
L’ A.S.D. RUN&SMILE e TODARO SPORT con il Patrocinio del Comune di Ladispoli 

Organizzano DOMENICA 6 giugno 2021 

una manifestazione di corsa su strada a carattere NAZIONALE di km 10 (ENDAS) 

Alla manifestazione possono partecipare: Tutti gli atleti ITALIANI e STRANIERI tesserati FIDAL 
amatori e senior, ed ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA nel rispetto delle convenzioni FIDAL ed 
in REGOLA CON l’idoneità sportiva agonistica. 

Per iscriversi bisogna aver compiuto 18 anni alla data dell‘5 giugno 2021. 

La quota di iscrizione è di € 15.00 e dà diritto al seguente pacco gara: 1 canottiera tecnica 
commemorativa, 1 Gym sac.1 medaglia Finisher, + ristoro alimentare. 

Chiusura iscrizioni 23 MAGGIO (NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 400) 

Ritiro pacco gara obbligatorio 28/29/30 maggio e 1° GIUGNO presso Todaro Sport Via Antonio 
Gramsci 5 Ladispoli RM 06/99144157 

- orari 9/13-16/19:30 venerdì e sabato, 10/13 Domenica (ESCLUSI GLI ATLETI PROVENIENTI 
DA FUORI REGIONE) 

Saranno premiati i PRIMI 3 ASSOLUTI UOMINI e DONNE, i primi 3 di ogni categoria uomini e 
donne, e le prime tre società con il maggior numero di arrivati (minimo 15) con BUONI SPESA di 
€ 200 - € 150 - € 100 da spendere presso TODARO SPORT  

Cat. Maschile ASSOLUTI 18-34 M35-M40-M45-M50-M55-M60-M65-M70-M75 e oltre 

Cat. Femminile ASSOLUTE 18-34 F35-F40-F45-F50-F55-F60-F65-F70 e oltre 

IL ristoro finale verrà consegnato all’arrivo in un sacchetto chiuso ad ogni atleta, non è 
previsto il deposito borse e NON SARA’ CONSENTITO ALLESTIRE GAZEBO 
PERSONALI O DI SOCIETA’, non sono previsti spugnaggi durante il percorso ma soltanto 
ristori con bottiglie d’acqua sigillate.  

 

RITROVO: ORE 7:00 Via Corrado Melone 

PARTENZA: ORE 8:30 Via Corrado Melone (8 Batterie da 50 persone, con partenza ogni 3 minuti, 
la batteria top Runner sarà dal pettorale n. 1 al n. 50 con tempi sui 10km fino a 38’00”, quindi siete 
pregati di contattare l’organizzazione per comunicare i vostri personali riferiti alle stagioni 2019-
2020-2021 tramite mail rundayladispoli@gmail.com  

LA GARA SI SVOLGERÀ SU UN PERCORSO CITTADINO tutto in pianura 

INFO: 331 1988145 Sito per iscrizione  www.icron.it 

NB, sarà attuato un protocollo organizzativo in linea con le normative vigenti anti COVID per le 
manifestazioni NO STADIA. Al ritiro del pettorale verrà consegnato un modulo di 
autocertificazione che dovrà essere presentato il giorno della gara compilato in ogni sua parte, ad 
ogni atleta verrà misurata la febbre che non dovrà superare i 37,5 gradi 

 


