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2° CORSA A TAPPE ISOLA DI PANTELLERIA 
TROFEO HOTEL VILLAGE SUVAKI / CANALE DI SICILIA  

  Eco-podistica a tappe - Isola di PANTELLERIA  (TP)  
22 – 29 GIUGNO 2013 

Ti faremo scoprire l’isola di Pantelleria, nel cuore del Mar Mediterraneo, 
 una settimana da sogno da trascorrere insieme ai tuoi familiari! 

Manifestazione organizzata da: ASD Sport Nuovi Eventi Sicilia, con la collaborazione dell’ ASD 
Universitas Palermo, Lega Atletica UISP Sicilia  il Comune di Pantelleria ed il Corpo Forestale 
della Regione Sicilia dip. Regionale Azienda Regionale Foreste Demaniali.  
Responsabili-della-Manifestazione:Ino-Gagliardi-cell.3482647593-Piombo-Mimmo-3397149566 
www.universitaspalermo.com  sportnuovieventisicilia@alice.it inouniversitas@alice.it  
La manifestazione, inserita nel calendario nazionale Fidal 2013  e del BioRace-Grand Prix Fidal 
UISP, è aperta a tutti gli atleti assoluti, amatori e master regolarmente tesserati ad una società 
affiliata alla F.I.D.A.L. o ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI. 

Le gare si svolgeranno nell’ isola di Pantelleria , su circuiti Misti (Sterrato- Strade Bianche- 
asfalto) secondo il programma che segue, ritrovi e segreteria presso il Villagge Hotel SUVAKI 
**** di Pantelleria.  

Programma Generale e TAPPE 
 22 giugno – Sabato  
- Arrivo Atleti ed Accompagnatori e Sistemazione  
- Consegna Pettorali e Pacchi Gara  - Giornata a disposizione  
23 giugno – Domenica  
- ore 09,00: Riunione tecnica  
- ore 09,30: Ritrovo Pantelleria Centro 
- ore 10,00: Partenza Prima Tappa Km. 7 circa Pantelleria Centro – Borgo Italia 
-  Premiazione di tappa - Rientro VS sede 
24 giugno – Lunedì   
-Giornata a disposizione, riposo, svago,  e rilassamento. 
25 giugno – Martedì 
- ore 08.30: Riunione tecnica  
- ore 09.30 : Ritrovo Località Suvaki   
- ore 10.00: Partenza Seconda Tappa Km. 9 circa   Camillia-Camillia 
- premiazione di tappa . Rientro VS sede  
26 giugno – Mercoledì 
 -Giornata a disposizione, riposo, svago,  e rilassamento. 
27 giugno – Giovedì  
- ore 15.00: Riunione tecnica 
- ore 17.30: Ritrovo Località Lago di Venere 
- ore 18.00: Partenza Terza Tappa Km. 8 circa  Circuito Lago Specchio di Venere  
- Premiazione di tappa . Rientro VS sede  
 28 giugno – Venerdì 
- ore 09.00: Riunione tecnica  
- ore 09.30: Ritrovo Suvaki  
- ore 10.00: Partenza Quarta Tappa km.12 circa Suvaki - Madonna delle Grazie -Panoramica-             
Kazzen - Suvaki  
- premiazione di Tappa  
29 giugno – Sabato 
Premiazione Finale . Saluto di arrivederci da parte dell'organizzazione -Giornata a     
disposizione, riposo, svago,  e rilassamento. 
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Regolamento: 

1. Potranno partecipare tutti gli atleti assoluti, amatori e master regolarmente tesserati presso società 
affiliata alla F.I.D.A.L. o Ente di Promozione Sportiva e muniti di tesserino  valido per l'anno 2013, 
pena l'esclusione dalle gare. 

2. La start-list verrà pubblicata in rete e sul sito www.universitaspalermo.com  
3. Le quattro tappe della manifestazione prevedono percorsi misti tra asfalto, sterrati, strade bianche,  

con fondi naturali, con partenza e arrivo anche  in punti diversi. 
4. Il via sarà dato dal giudice di partenza. Il servizio d’assistenza . Il luogo di partenza e d’arrivo, l’orario 

e le modalità della gara potranno essere variati in qualsiasi momento dall’organizzazione anche su 
indicazione delle autorità preposte ovvero dal Giudice di Gara. 

5. Il tempo massimo consentito per la regolarità degli arrivi ai fini della classifica sarà calcolato 
dall’arrivo del primo classificato per i maschi e della prima classificata per le donne e sarà di 70 
minuti per tutte le tappe previste. Superato questo periodo il giudice 
arbitro riterrà conclusa la gara. 

6. Il servizio sanitario con medio e/o ambulanza. 
7. Al termine della competizione sarà stilata la classifica secondo quanto previsto dal regolamento. Il 

servizio di cronometraggio sarà effettuato dai Giudici Gara. 
8. Per ogni tappa saranno premiati i primi tre  M/F d’ogni categoria.  
9. Per la Classifica Finale saranno premiati i primi tre assoluti M/F ed i primi tre d’ogni categoria M/F. 

La classifica sarà determinata sommando i tempi di tutte e quattro le tappe. Inoltre, saranno 
premiate le prime Tre Società classificate, la classifica sarà determinata sommando i tempi 
complessivi delle quattro tappe dei tre atleti M/F meglio classificati delle rispettive società. 

10. Per quanto non contemplato nel regolamento, sono valide le disposizioni vigenti della Fidal 
nell'ambito delle gare 

Iscrizioni gara e pacchetto trasferimenti: 
1 Le iscrizioni alle gare, che dovranno pervenire entro il 20 giugno 2013, potranno essere effettuate 

per e-mail a  inouniversitas@alice.it  o per fax al n° 091/484643 e dovranno contenere Nome della 
Società ;  recapito e-mail e telefonico; nome dell'atleta, anno di nascita, categoria di appartenenza e 
sesso. La quota d’iscriz ione per atleta è fissata in € 35,00 ( quattro gare ). La quota d’iscrizione a d 
una singola tappa sarà di € 10 ,00. Il pagamento della quota verrà effettuato in loco.  

2 Il numero massimo degli iscritti è fissato in 250. 
Direzione e segreteria della manifestazione saranno ubicate all’int erno del Village Hotel SUVAKI.. 

• Trasporti. Il C.O. provvederà con i propri mezzi a trasportare dal Villaggio Suvaki alle sedi gara e 
viceversa  gli atleti nella prima, seconda e quarta tappa , per la terza tappa sarà riciesto un 
contributo forfettario di € 10 a passeggero. 

La società organizzatrice si riserva di modificare programma, ordine e orari delle tappe dandone  tempestiva 
comunicazione ai partecipanti.   
Per qualsiasi conseguenza per danni ai partecipanti e/a persone e/o cose prima, durante o dopo la 
Manifestazione o per l’annullamento della stessa,   inoltre con l’iscrizione  si sollevano da ogni responsabilità 
civile e penale e da possibile reclamo i Comuni Ospitanti gli organizzatori e gli sponsor, inclusi i loro 
rappresentanti ed eredi, che possano derivare dalla  partecipazione alla manifestazione. le Società ASD 
Sport Nuovi Eventi Sicilia, ASD Universitas Palermo  e gli organizzatori della Manifestazione non potranno 
essere ritenuti responsabili. 

Risultati 
Le classifiche per categoria e sesso verranno apposte nelle apposite aree informative in tempi brevissimi e 
con l’orario di apposizione per eventuali reclami al G.A. della Manifestazione.  
I risultati saranno visibili in tempi brevi sul sito www.universitaspalermo.com  e sugli altri siti di riferimento: 
www.uisp.it  www.siciliarunning.it www.siciliapodistica.it   
 
COME ARRIVARE  Village Hotel SUVAKI  
Località C.da Cimillia- 91017 Pantelleria (TP)  Collegamenti diretti da Trapani porto Pantelleria  
con navi e aliscafi ( vedi www.siremar.it e www.traghettidelleisole.it ) 
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PRENOTAZIONI E PAGAMENTI Sistemazione Alberghiera :  

Prenotazione dei posti volo occorre procedere tempestivamente con la prenotazione, anche in 
opzione, per evitare di non trovare posti sui voli indicati.  
Tutte le prenotazioni dovranno essere canalizzate solo e soltanto presso il nostro ufficio booking 
ai seguenti recapiti: 
Tel.0924/932316 (Sig.ra Giovanna)  
Fax 0924/908243  
e-mail:hotelsuvaki@gmail.com 
 
Il Vostro Soggiorno a Pantelleria  
Dal 22/06/13 al 29/06/13  
7 notti e 8 giorni in fbb  
Quota di partecipazione (tariffa netta hotel):  
Euro 399.00 (posti limitati) a persona a settimana in Fbb* – bevande incluse (acqua e vino alla 
spina ai pasti)  
*La pensione completa – bevande incluse (acqua e vino alla spina ai pasti) è intesa nel seguente 
modo:  
 

 
 

– 2 primi e due secondi a base di carne e pesce;  
 

misti, un primo,sformati frutta o gelato;  
 
Riduzione terzo/quarto letto bambino 40%  
Riduzione terzo/quarto adulto 30%  
Voli* diretti su Pantelleria con partenza da:  
VOLI  
BERGAMO – euro 
290.00 a pax  

SAB/SAB  DAL 25/05 AL 28/09  

BOLOGNA – euro 
290.00 a pax  

SAB/SAB  DAL 08/06 AL 14/09  

ROMA/MILANO LIN - da 
stabilire  

SAB/SAB  DA CONFERMARE  

VENEZIA - euro 290.00 
a pax  

DOM/DOM  DAL 02/06 AL 03/11  

VENEZIA - euro 
210.00/240.00 a pax  

MERC/MERC  DAL 05/06 AL 25/09  
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