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Vivicittà 

 

                 Ai Dirigenti Scolastici 

              Scuole ed Istituti di ogni ordine e grado  

                    Avellino e provincia 

                    LORO SEDI 

 

 

     Oggetto : Vivicittà – EDIZIONE 2017 

 

 

La UISP Avellino, anche quest’anno, organizza “Vivicittà” Edizione 2017, un evento dedicato alle 

famiglie e agli appassionati di sport e di attività ludico-motorie.  

 

Vivicittà si articolerà in due giornate diverse che prevedono le seguenti attività: 


 

1^ giornata : domenica 09 aprile 2017, lungo  Corso Vittorio Emanuele,  avrà luogo la manifestazione 

“Di corsa con papà” che vedrà gareggiare, in entrambi i sensi, insieme bambini e familiari. 

All’evento parteciperanno gli scolari della scuola primaria e secondaria di 1° Grado,  suddivisi per 

categorie. 


 

2^ giornata : domenica 23 aprile 2017, avrà luogo una. manifestazione ludico-motoria che si rifà ad 

un progetto di trekking urbano su vari percorsi. Quello scelto per questa data è il percorso “VERDE 

– naturalistico – religioso” che parte dalla Chiesa del SS. Rosario per arrivare fino all’Abbazia del 

Loreto e ritorno. 

 

Vivicittà  è un’occasione  


 

per aggregare la famiglia intorno ad un evento sportivo. 


 

 per vivere la propria città da protagonisti e  


 

per divertirsi in modo nuovo e salutare. 
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Considerate le finalità educative dell’evento in oggetto ed, anche, al fine di garantire il buon esito della 

manifestazione, si invitano  le SS.LL. a d  agevolare la distribuzione, da parte dei volontari della UISP 

Avellino, degli inviti di partecipazione sia presso la sede centrale che le sezioni staccate. 

   Quest’ultima operazione avrà luogo nei prossimi giorni.  

    Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono  distinti saluti. 

 

                              Il Dirigente 

               dott.ssa Rosa Grano 
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