
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Libertas Atletica CastelGandolfo-Albano 
in collaborazione con  

Scuola Pontificia Paolo VI di Castelgandolfo 
la Libertas Atletica Genzano 

La nuova Polisportiva Ciampino 
il Comitato Provinciale Fidal Roma Sud 

e l’Oratorio Salesiano di CastelGandolfo 
con il patrocinio del Comune di CastelGandolfo 

organizzano 

 

 

 

 

 

 

 

Martedì 1 Maggio 2018 
Ritrovo ore 9:00  

Parco degli Ibernesi  
Viale Aldo Moro 

Castelgandolfo (Rm) 

 

Si ringrazia per il sostegno 

 

 



 

Gara podistica riservata agli alunni delle scuole Elementari e 
medie, sono inoltre previste gare sulla distanza breve per i 
bambini delle scuole materne. 

ore 10:30 – Partenza prima gara riservata alle Materne  

(a seguire le altre).  

ore 13:00 – Pausa Pranzo 
dalle ore 15:00 – Giochi liberi 

 

Regolamento 

Il Trofeo “Festa della Famiglia” è esclusivamente riservato ai 
ragazzi e ragazze iscritti/e alle scuole elementari e medie. La 
manifestazione si terrà presso il Parco degli Ibernesi, sito a 
CastelGandolfo (Rm), in Viale Aldo Moro con ritrovo alle ore 
9:00 e partenza prima gara alle ore 10:30. 
E’ inoltre prevista una gara, sulla distanza breve, per le 
scuole materne, e tutti i bambini verranno premiati con 
medaglia ricordo.  

 

Iscrizioni 

La tassa di iscrizione è di euro 5,00. Agli iscritti verrà 
consegnato un pacco gara con maglietta ai primi 150 iscritti. 
Le iscrizioni dovranno pervenire all’organizzazione, tramite 
la Scuola partecipante su apposito modulo, in allegato, 
indicando Nome e Cognome, Anno di nascita e classe, 
inviando il modulo a mezzo fax al seguente numero: 
06/93391674.  
Per coloro che saranno impossibilitati alla pre-iscrizione, 
potranno comunque iscriversi sul campo fino a mezz’ora 
prima della gara. 

 

 

 

Premiazioni 

Verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria. 
Saranno inoltre premiate le prime tre scuole, con punteggio 
a scalare secondo il numero dei classificati per ciascuna 
classe. Alla prima scuola che avrà ottenuto il punteggio 
maggiore, sommando tutte le categorie sia maschili che 
femminili, sarà assegnato il Trofeo “I Maggio”. Le 
premiazioni si effettueranno al termine della 
manifestazione, sul luogo del raduno.  

 

Distanze di gara 

Sezione 
Maschile 

Distanza Sezione 
Femminile 

Distanza 

Materne 100 mt Materne 100 mt 

1^ elem. - 2012 400 mt 1^ elem. - 2012 300 mt 

2^ elem. - 2011 400 mt 2^ elem. - 2011 300 mt 

3^ elem. - 2010 400 mt 3^ elem. - 2010 300 mt 

4^ elem. - 2009 800 mt 4^ elem. - 2009 400 mt 

5^ elem. - 2008 800 mt 5^ elem. - 2008 400 mt 

1^ media - 2007 800 mt 1^ media - 2007 400 mt 

2^ media - 2006 1200 mt 2^ media - 2006 400 mt 

3^ media - 2005 1200 mt 3^ media - 2005 800 mt 

 

Informazioni 

Le gare di corsa saranno presidiate dal Servizio Medico e 

Ambulanza con defibrillatore assicurato dal C.I.S.O.M. 

Gruppo Velletri 

 

 

Per informazioni chiamare:  

Carlo 349.801.74.80, Giuseppe 339.867.83.45  

www.atleticacastelgandolfoalbano.it 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a 

persone e cose, prima, durante e dopo la manifestazione. 

SCHEDA ISCRIZIONE FESTA DELLA FAMIGLIA – 1 MAGGIO 

Cognome…………………………..………….…………… 

Nome…………..…………………….………..…..……. 

Data di nascita …………………………...…… Sesso………   
 
Luogo di nascita……….……………………………….. Prov (……….) 

Indirizzo ……………………………………………….……………..  
 
Comune di Residenza ……………………………………………... 

Recapito telefonico ………………….……………………… 
 
E-mail……………………………….…….………………………………….. 

Scuola………………………………………………………………………………. 
 
Classe…………………………………………… 

Il Partecipante dichiara sotto la propria responsabilità, di essere in 
possesso del certificato di stato di buona salute (visita medica non 
agonistica), di essere in buono stato di salute e di esonerare 
l’organizzatore della gara podistica da ogni responsabilità sia civile che 
penale relativa e conseguente all’accertamento di suddetta idoneità; Il 
Partecipante, solleva gli organizzatori da ogni responsabilità civile e 
penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a 
terzi ed a malori verificatisi durante l’intera durata dell’evento, o 
conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture, nonché solleva gli 
organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti 
di qualsiasi oggetto personale. 

Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196, il Partecipante autorizza il trattamento e la 
comunicazione alle associazioni organizzatrici dei propri dati personali, 
per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento sportivo e per la 
eventuale pubblicazione dei risultati della gara. Il Partecipante esprime 
il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa, autorizzando 
l’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o 
varie iniziative proposte dagli organizzatori e autorizza ad eventuali 
riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, 
bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso 
download). 

Firma del Genitore se minore                      Data 

____________________________      _________________ 

http://www.atleticacastelgandolfoalbano.it/

