A.S.D. SPORT NUOVI EVENTI SICILIA

Comune di Ustica

“ 3° Giro Podistico dell’Isola di Ustica
Trofeo Area Marina Protetta Isola di Ustica”
Manifestazione podistica, Sport Vacanze a Tappe
USTICA (Pa) dal 21 al 27 Luglio 2014
L’evento valido come prova challenger del BioRace –Grand Prix è un’occasione
unica per “CORRERE” nell’Isola più bella del Mar Tirreno e trascorrere un fine
settimana assieme alla tua famiglia tra sport, vacanza tanto sole e divertimento.

REGOLAMENTO
L’ASD Sport Nuovi Eventi Sicilia organizza la 3°edizione del“ Giro Podistico dell’Isola di
Ustica-Trofeo Area Marina Protetta Isola di Ustica”

L’evento si svolgerà dal 21 al 27 Luglio 2014 sull’Isola di Ustica (PA). La partecipazione è
riservata a tutti gli atleti regolarmente tesserati per l’anno agonistico 2014. La
manifestazione si svolgerà in 2 tappe Giro corto e 4 tappe Giro lungo, con classifica finale
ottenuta con la somma dei tempi; saranno premiati i primi tre d’ogni categoria prevista dal
regolamento tecnico sia per il giro corto che per il giro lungo. Sarà stilata una classifica di
società ottenuta sommando i migliori 5 tempi dei rispettivi tesserati e saranno premiate le
prime tre società classificate.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 07 luglio 2014 presso la sede
dell’Organizzazione tel. /fax 091484643, e-mail inouniversitas@alice.it cell. 3482647593
www.universitaspalermo.com costo iscrizioni: Giro Corto € 20,00- Giro Lungo € 30,00.
Programma Tecnico: Lunedì 21 luglio Arrivo Concorrenti ed Accompagnatori /Giro Lungo
1° Tappa (Giro Lungo) Martedì 22 luglio ore 18,00 km 7 circa
Mercoledì 23 luglio Riposo e Svago
2° Tappa (Giro Lungo) Giovedì 24 luglio ore 18,00 km 8 circa
Venerdì 25 luglio Arrivo Concorrenti ed Accompagnatori Giro Corto

3° Tappa (Giro Lungo) e 1° Tappa (Giro Corto) Sabato 26 luglio ore 18,00 km 7 circa
4° Tappa (Giro Lungo) e 2° Tappa (Giro Corto) domenica 27 luglio ore 9,30 km 10 circa
Sistemazione Alberghiera e Trasporti: La sistemazione alberghiera è curata da USTICA
TOUR che avrà cura di trovarvi le migliori soluzioni per raggiungere l’isola di USTICA ed
il vostro soggiorno a USTICA. Per tutte le informazioni alberghiere/Trasporti chiamare il
cell. 3389268346 www.usticatour.com

