
 

Comitato Associazioni Labico 
in collaborazione con la 

 ASD GINNASTICA LABICO  
e con CTS supermercati 

organizza  

GARA PODISTICA 

 

LABICO 29 Agosto 2021 h. 10,30 

4° TROFEO CTS 
 

 
La manifestazione è aperta a tutti gli sportivi che abbiano compiuto il 18° anno di età, purché in regola con le norme di 
tutela sanitaria sulla pratica sportiva. Il partecipante con l’iscrizione solleva da ogni responsabilità gli organizzatori circa 
la propria idoneità fisica a disputare la gara, dichiarando di aver letto ed accettato il regolamento.  
Nel rispetto delle normative anti-Covid potranno partecipare alla manifestazione gli atleti che dichiareranno di essere 
in regola con la vaccinazione o di aver effettuato un tampone con esito negativo nelle 48 ore antecedenti la gara. È fatto 
obbligo agli atleti e agli accompagnatori l’uso della mascherina durante la manifestazione, eccezion fatta per gli atleti 
medesimi nel corso della gara. Il Comitato organizzatore si riserva di annullare la manifestazione qualora, prima del suo 
svolgimento, emergessero nuovi provvedimenti governativi di contrasto alla pandemia di natura restrittiva. 
Le pre-iscrizioni hanno termine il 26/8/2021 alle ore 19. La quota di pre-iscrizione per i singoli è di € 9. La quota di pre-
iscrizione per le Società è di € 8 per singolo atleta.  
Per la pre-iscrizione si dovrà chiamare il numero 339.49.74.262 oppure inviare una email a 
comitatoassociazionilabico@gmail.com, comunicando nome, cognome, data di nascita, società di appartenenza, nr 
di tesserino FIDAL o EPS da esibire al ritiro del pettorale, momento nel quale sarà richiesto di sottoscrivere anche il foglio 
di responsabilità, ivi inclusa quella riguardante la normativa anti-Covid. 
Gli atleti possono iscriversi anche il giorno stesso della gara entro le ore 10 al costo di € 11, ricordando che costoro non 
faranno parte delle classifiche a SQUADRE ma soltanto di quelle individuali. 
Trattandosi di gara amatoriale non saranno accettati reclami. L’organizzazione pur avendo cura della buona riuscita 
della manifestazione declina ogni responsabilità per danni a cose e persone prima, durante e dopo la gara. 
Il ritrovo è fissato alle ore 8,30 in Piazza Mazzini (LABICO) e la partenza alle ore 10,30. Al termine della gara sarà offerto 
ristoro dal Comitato organizzatore. Il percorso, lungo circa 8 Km, attraversa il centro storico cittadino e la campagna 
circostante.  
Verranno premiati i primi tre arrivati uomini e le prime tre arrivate donne come segue: 
1° classificato/a: Coppa + Prosciutto grande  
2° classificato/a: Prosciutto medio 
3° classificato/a: Prosciutto piccolo 
Premi per le prime 5 Società con almeno 20 atleti al traguardo: 
1° € 150 - 2° € 125 - 3° € 100 - 4° € 75 - 5° € 50 
Verranno premiati inoltre almeno i primi tre di ogni categoria, maschile e femminile, con prodotti alimentari. Per le 
categorie più numerose si provvederà ad estendere il numero dei premiati in ragione dei partecipanti. 
 

Categorie 
Nati/e Età in anni compiuti a inizio 2021 
dal 1992 al 2003 * 18-28 anni 
dal 1983 al 1991 29-37 anni 
dal 1975 al 1982 38-45 anni 
dal 1967 al 1974 46-53 anni 
dal 1959 al 1966 54-61 anni 
dal 1951 al 1958 62-69 anni 
prima del 1951 over 70 

(*) ammessi i 2003 purché maggiorenni, nati entro il 29 agosto. 
 

PER INFORMAZIONI SULLA MANIFESTAZIONE CHIAMARE AL 339.4974262 OPPURE SCRIVERE A 
comitatoassociazionilabico@gmail.com 


