
 
 

IV EDIZIONE GIRO PODISTICO NAZIONALE A TAPPE ISOLA 

DI FAVIGNANA  

DAL 04LUGLIO AL 11 LUGLIO 2021 

 

 

L’A.S.Dil.Universitas Palermo organizza la 4°edizione del “Giro Podistico Nazionale a 

Tappe Isola di Favignana”. 

L’evento si svolgerà dal 04luglio al 11luglio 2021 sull’Isola di Favignana (TP). 

Dopo i successi degli anni precedenti nelle varie isole minori (Lampedusa, Pantelleria, 

Ustica), la scrivente Associazione mette a disposizione degli amici podisti la sua 

esperienza rilanciando l’isola di Favignana.  

 
La formula della manifestazione prevede quattro tappe che porteranno i partecipanti a 

conoscere tutti gli angoli più belli e significativi dell’Isola.   

La partecipazione è riservata a tutti gli atleti regolarmente tesserati agonisti in rispetto e 

come da convenzione in atto, per l’anno agonistico 2021.La manifestazione si svolgerà 

in 4 tappe, con classifica finale ottenuta come somma dei tempi. In ogni gara, saranno 

premiati i primi tre d’ogni categoria prevista dal regolamento tecnico. Sarà stilata una 



classifica di società ottenuta sommando i migliori 10 tempi dei rispettivi tesserati e 

saranno premiate le prime tre società classificate.  

Le iscrizioni alle 4 gare, aperte fin da subito, dovranno pervenire entro e non il 06 

giugno 2021 presso la sede dell’Organizzazione, email inouniversita@libero.it 

cell. 3482647593 – 3938517429. Per motivi organizzativi, si accettano soltanto le 

prime 100 iscrizioni.   

Contributo partecipativo per tutte le 4 prove: euro 55,00.  

Ricco Pacco Gara a tutti gli iscritti.   

Modalità di pagamento a mezzo bonifico bancario al seguente iban: 

IT86V0200804697000300153624. 

PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alle gare in programma tutti gli atleti tesserati presso la Fidal 

(compresi i Runcard) e i tesserati presso uno degli E.P.S. firmatari della convenzione 

tra Fidal ed EPS in regola, per l’anno in corso, con le norme sanitarie vigenti e nel 

rispetto delle norme di sicurezza anticovid.   

Per i tesserati E.P.S. e i tesserati Fidal-Runcard è necessario inoltrare sia la copia del 

certificato medico che la copia della tessera del proprio E.P.S o tessera Runcard.  

Il GGG può effettuare il controllo del tesseramento e dell’identità dell’atleta secondo 

quanto previsto dalle norme federali.   

Il partecipante solleva in ogni caso da ogni responsabilità gli organizzatori circa la 

propria idoneità fisica a disputare la gara.  

PROGRAMMA TECNICO 

Domenica 04luglio Arrivo atleti ed accompagnatori. Ritiro pettorali e pacco 

gara. 

Lunedì 05luglio 
 

1° Tappa di km 7 circa con arrivo e tuffo a mare  

Martedì 06luglio: 
 

Libertà nelle acque favignanesi 

Mercoledì 07luglio 
 

2° Tappa km 10 circa 

Giovedì 08luglio 
 

Recupero delle energie spese, e relax 

Venerdì 09luglio 
 

3° Tappa km 7,5 circa 

Sabato 10luglio  4° Tappa km 10 circa  
Eventuale cerimonia serale di premiazione finale 

Domenica 11luglio Fine soggiorno ed un arrivederci alla prossima edizione 

 

La durata massima di ciascuna tappa terrà conto della partecipazione dei 

camminatori.  

 

N.B. Il programma può subire delle variazioni. 



PREMIAZIONI (in attesa di evoluzione norme di sicurezza anticovid) 

 

Premi Giornalieri di Tappa. Verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria 

M&F.  

 

Premiazioni Finali Individuali. Verranno premiati i primi sei classificati di ogni categoria 

M&F.   

 

     Premiazioni Finali di Società. Verranno premiate le prime tre società classificate.  

Saranno prese in considerazione soltanto ed esclusivamente tutte le società con almeno 

10 atleti classificati sia M&F.  

 

 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA  

 

  

Per prenotazione andare sul sito www.aurumhotels.it 

Registrare tutta la famiglia e poi accedere all’ area Prenotazioni. 

Per qualsiasi informazione si puo’ chiamare al numero 0815980570-  0815980575. 

 

 

Villaggio Oasi 

http://www.aurumhotels.it/


Offerta proposta per un gruppo di 15 persone. 

Costo soggiorno in camera singola con colazione: € 55 a persona/gg- inclusa prima colazione  

Costo soggiorno in camera singola con mezza pensione: € 75 a persona/gg- inclusa prima colazione  

 
Costo soggiorno in camera matrimoniale con colazione: € 45 a persona/gg- inclusa prima 

colazione  
Costo soggiorno in camera matrimoniale con mezza pensione: € 65 a persona/gg-  inclusa 

primacolazione  

 
Costo soggiorno in camera tripla con colazione: € 40 a persona/gg-  inclusa prima colazione  
Costo soggiorno in camera tripla con mezza pensione: € 60 a persona/gg-  inclusa prima colazione  

 

Costo soggiorno in camera quadrupla con colazione: € 35 a persona/gg-  inclusa prima colazione  

Costo soggiorno in camera quadrupla con mezza pensione: € 55 a persona/gg-  inclusa prima colazione  

 

 
POSSIAMO ORGANIZZARE PER VOI: 

  TRANSFERT DA/PER AEROPORTI 

- Costo dall'Aeroporto di Trapani € 33.00 per persona, per tratta, incluso biglietto aliscafo e taxi sull'isola; 
bambini 0/3 anni € 23 (incluso seggiolino), 4/11 anni €25 
- Costo dall'Aeroporto di Palermo € 49.00 per persona, per tratta, incluso biglietto aliscafo e taxi 
sull'isola; bambini 0/3 anni € 30 (incluso seggiolino), 4/11 anni €44 
 

  NOLEGGIO 

Possiamo occuparci anche del noleggio di bici, scooter, auto e barche; E' possibile ritirare il 
mezzo (prenotandolo in anticipo) direttamente in struttura o al porto il girono del vostro 
arrivo, senza alcun costo aggiuntivo grazie al servizio offerto dal noleggio 
Grimaldi: www.noleggiogrimaldi.it  

COSTO BICICLETTA € 6 al giorno, oppure € 5 al gg se noleggiata per minimo 3 gg; 

COSTO BICICLETTA ELETTRICA € 15 al giorno, oppure € 13 al gg se noleggiata 
per minimo 3 gg;   

COSTO SCOOTER 125cc € 40 al giorno, oppure € 35 al gg se noleggiato per 
minimo 3 gg; 

COSTO AUTO € 60 al giorno, oppure € 45 al gg se noleggiata per minimo 3 gg. 

COSTO JEEP WRANGLER cabrio € 100 al giorno, oppure € 80 al gg se noleggiata 
per minimo 3 gg.   
 

  ESCURSIONE A FAVIGNANA 

http://www.noleggiogrimaldi.it/


Partenza ore 10.30 del mattino, giro completo dell'isola con visita e soste per i bagni e per 
lo snorkeling in tutte le cale più belle e irraggiungibili dell'isola; sosta più lunga per il 
pranzo, visita dell'isolotto del Preveto, raggiungibile solo in barca e rientro previsto alle 
16.30/17.00.  L'imbarcazione trasporta massimo 12 persone. 
Costo dell'escursione € 50 per persona. 
Su richiesta è possibile prenotare la barca in esclusiva per una giornata chic in total 

relax con le persone care  
Costo dell'imbarcazione in esclusiva € 600  tutto incluso!! 
 
Per confermare la prenotazione siamo soliti accettare un versamento tramite bonifico bancario, pari al 50% 
dell'importo a titolo di caparra confirmatoria, oppure, è possibile  fornire i dati della propria carta di credito 
(VISA o MASTERCARD anche prepagata) a garanzia dal quale verrà prelevato il 50% a titolo di caparra 
confirmatoria. 
 

CANCELLATION POLICY E' possibile cancellare gratuitamente entro 20 giorni dalla 
data di arrivo prevista. L'intero importo versato a titolo di caparra verrà rimborsato a 
mezzo bonifico bancario. SENZA PENALI. 
 
 

STRUTTURE AEGUSA HOTEL 

Si conferma la disponibilità per circa 20 camere, con sistemazione presso le nostre strutture, 
Hotel Aegusa e Hotel Insula. 

Di seguito la nostra migliore offerta con trattamento B&B, per singola struttura: 

 

HOTEL INSULA 

   € 57,00 al giorno per persona in camera doppia  

• supplemento camera Doppia Uso Singola € 25,00 al giorno 

• 1/2 letti aggiunti € 35,00 al giorno per letto 

 

 

HOTEL AEGUSA CENTRALE O DEPENDANCE ( in base alla nostra disponibilità) 

   € 65,00 al giorno per persona in camera doppia 

• supplemento camera Doppia Uso Singola  € 25,00 al giorno 

• 1/2 letti aggiunti € 35,00 al giorno per letto 

 

CONVENZIONE CENA PRESSO IL RISTORANTE IL GIARDINO DELL'AEGUSA 

La cena in convenzione, previa prenotazione, in tavoli condivisi tra gli stessi partecipanti, 
ha il costo netto di  € 24,00 per persona (bevande escluse) ed è così strutturata: 

• Antipasto o primo piatto a scelta 

• Secondo con contorno a scelta 

• Frutta o dessert a scelta 

• Bevande escluse 



E' possibile aggiungere il pacchetto bevande al costo di € 3,00 p.p. che include:  

• 1/2 lt di acqua 

• 1 calice di vino 

 

 
 


