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OGGETTO: Adesione alla BICINCITTÀ E MOVE WEEK, organizzata dalla UISP – Unione
Italiana Sport Per Tutti. 9 giugno 2019. Invito a partecipare.
Nell’ambito della valorizzazione delle iniziative sportive, l’Amministrazione Comunale
di Torre Annunziata ha aderito alla Manifestazione Nazionale “Bicincittà e Move Week”, della
UISP, UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI, a svolgersi il 9 giugno 2019.
La UISP, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, si caratterizza come
organizzazione di massa di “Sport per tutti”, basato sulla partecipazione di tutti, senza
discriminazioni di genere, età, nazionalità o altro tipo, sulla solidarietà e sul rispetto per
l’ambiente.
“Bicincittà e Move Week” viene presentata come mobilità alternativa, cultura urbana
ed educazione ambientale, per offrire ai cittadini l’opportunità di vivere una giornata diversa,
all’insegna dello sport; è rivolta alle famiglie con l’obiettivo di coinvolgere l’intero nucleo
familiare, dai bambini agli anziani, offrendo la possibilità di riappropriarsi di spazi urbani
quotidianamente invasi dalle automobili.
Quest’anno, per l’evento di Napoli, sono stati scelti i comuni di Boscoreale,
Boscotrecase, Terzigno ed il Parco Nazionale del Vesuvio e la partenza è prevista da ciascuno
dei comuni partecipanti, con arrivo unico in piazza Vargas del comune di Boscoreale.
Per la nostra città la partenza è fissata da piazzale Gargiulo, alle ore 9,30 di domenica
9 giugno 2019, con le seguenti modalità:
 RITROVO ALLE ORE 9,00 in piazzale Gargiulo (Davanti allo Stadio Comunale “Giraud”);
 PARTENZA UFFICIALE ALLE ORE 9,30 da piazzale Gargiulo;
 PERCORSO CITTADINO: p.le Gargiulo, via Tagliamonte, c/so Umberto I, c/so Vitt.
Emanuele III, c/so Garibaldi, via Sepolcri, via Margherita di Savoia, via Veneto, via
Principio;
 ARRIVO PREVISTO alle ORE 10,30 circa in piazza Vargas scortati dagli agenti del
comando di Polizia Municipale di Boscoreale;
 FINE DELLA MANIFESTAZIONE ALLE ORE 13,30.
La Manifestazione costituirà motivo di orgoglio ed occasione di veicolare l’immagine
della nostra città e delle sue bellezze e, pertanto, l’A.C. si pregia di invitarLa, con il personale
tutto della scuola, docente e non docente, alunni e famiglie, a partecipare all’iniziativa.
Nell’attesa di un gradito riscontro, si inviano cordiali saluti.
Il Dirigente
F.to Dott. Nicola Anaclerio

