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COMUNICATO 1 del 14 Gennaio 2018
Amici randonneurs,
fra 135 si alzerà il sipario sulla 10ª edizione del primo brevetto italiano da 1000 Km con
omologazione ACP, Sicilia No Stop.
Il via sarà dato davanti ai faraglioni di Aci Trezza, i sassi che il gigante Polifemo scagliò, dalle
pendici dell’Etna, contro le navi dell’astuto Ulisse.
E’ un’edizione diversa per la logistica, per la scalata del versante Sud dell’Etna, per la quantità di
partecipanti che si annunziano numerosi.
Mentre dobbiamo ancora completare un piccolo segmento dell’itinerario, quello che dalla partenza
ci porterà ai 2000 metri del Rifugio Sapienza sull’Etna, eccovi alcune informazioni sull’organizzazione.
Le iscrizioni sono già aperte, abbiamo già pubblicato su http://www.ciclotyndaris.it/sicilia-nostop-10-2018/ il primo elenco dei partecipanti (8); sempre su questo sito e nella pagina di Sicilia No Stop
2018 saranno pubblicate tutte le novità, i Comunicati e le notizie ufficiali; ovviamente le notizie scorrono
in basso, le ultime saranno sempre in primo piano, chi ha interesse scorra in basso e troverà ogni
informazione; il gruppo su Whatsapp ha il solo scopo di stimolare la discussione e creare interesse per
ciò che tutti noi andremo a fare da qui a 4 mesi circa, possibilmente senza esagerare.
Per iscrivervi dovete compilare in ogni sua parte:
1. il modulo di iscrizione;
2. la dichiarazione di assunzione di responsabilità;
3. la ricevuta del versamento quota che è di € 60,00 – le altre quote per i servizi aggiuntivi e
opzionali li verserete al raduno di partenza.
Servizi Opzionali:
come sempre abbiamo previsto i punti di controllo i vari esercizi commerciali dove potrete trovare di che
rifocillarvi per proseguire nel vostro itinerario senza dovervi caricare anche degli alimenti, quindi
viaggiate leggeri e portatevi quello che può integrare la vostra alimentazione fra un controllo e l’altro.
Due di questi controlli sono ubicati in due Hotel “convenzionati”; il 1° al 334° chilometro, Hotel
Santa Lucia a Cefalù (PA), il 2° al 671° chilometro, Hotel dei Pini a Porto Empedocle (AG).
A Cefalù l’Hotel Santa Lucia/Le Sabbie d’Oro vi offre la possibilità di una buona cena a buffè
con € 15,00; per il pernottamento in camera doppia vi chiederanno € 30 a persona.
A Porto Empedocle, l’Hotel dei Pini vi da la possibilità della cena ad € 17,00; mentre il posto
letto più colazione sarà ad € 23,00; possibilità anche della sola doccia compreso il Kit doccia a € 5,00.
Questo servizio va prenotato, ma non pagato, va pagato da voi sul posto quando ci arriverete; la
prenotazione ci serve perché ogni hotel deve sapere con un minimo di anticipo se riservarci 20 o 200
posti letto, capite che un piccola differenza non cambia le cose ma fra 20 e 200 vi è tanta differenza.
Potete anche organizzarvi privatamente, così come potete prenotare solo un dei due Hotel

Dropbox: al raduno di partenza vi daremo due sacche di stoffa dove scriverete con un pennarello
il vostro cognome e farete una X sul n. 1 se volete che vi porti la sacca a Cefalù, 2 se volete che vi porti la
sacca a Porto Empedocle; all’interno della sacca potete mettere i vostri indumenti di ricambio o ciò che
vorrete, le ritroverete all’ingresso dell’hotel; se avete prenotato da dormire, dopo aver mangiato, potete
andare in camera fare una bella doccia, dormire e poi ripartire con panni asciutti e puliti
“Dovete” usare le nostre sacche perché se ci date delle sacche rigide aumenta il volume a
dismisura e non riusciamo a caricarle; la sacca in stoffa si adatta e il suo volume si riduce notevolmente.
Questo servizio costa € 10,00 che pagherete prima della partenza al raduno.
Lascerete le sacche con all’interno i vostri panni bagnati di sudore (per favore chiudeteli per
bene), dove vi diranno, saremo noi a riportarle alla partenza/arrivo nella tarda serata del 31 maggio.
Maglia celebrativa: questa va prenotata, ma senza versare alcuna somma; dovete indicarci la
taglia ed il colore che preferite fra i tre proposti che potete visionare sul sito della Tyndaris sapendo che
l’anteriore è sempre lo stesso, le maniche ed il retro potranno essere di due sui tre proposti, tutti sono dei
colori fluò, non fluorescenti ma molto visibili anche da lontano; potete richiederla giallo/verde/fucsia,
saranno prodotte le maglie con i due colori più richiesti.
Medaglia ricordo del 1000: è la medaglia che viene da Parigi, emessa da ACP dal costo di €
10,00; anche questa medaglia va prenotata con l’iscrizione ma non va versata alcuna somma.
Questa medaglia sarà consegnata all’arrivo di Sicilia No Stop dopo il controllo della carta viaggio
ed il pagamento della quota.
Sicuramente faremo un successivo comunicato quando avremo completato il percorso ufficiale
con tutti i punti di controllo; non abbiate molto timore per la scalata dell’Etna, nè del tempo che è
indicato nel primo controllo al Sapienza, i tempi sono dettati dalle tabelle ACP, che dobbiamo rispettare,
ma le stesse tabelle prevedono che se si è in ritardo ad un controllo si può recuperare nei successivi due
controlli; considerate che dall’Etna poi si scenderà con la velocità almeno doppia rispetto alla salita e che
poi non vi sono grandi salite da scalare e tutto diventerà facile.
A proposito del controllo al Sapienza pensiamo di affiancare dei nostri incaricati per facilitarvi il
compito, che resteranno sul posto ben oltre il tempo stabilitò; non fatevi prendere dal panico.
Continuate a scriverci sulla mail, su Whatsapp, telefonateci in orari decenti; ci tengo a precisare
comunque che io uso Whatsapp per la prima volta, la sera spengo il telefonino e sicuramente non lo apro
ad ogni bip per uno dei 200/300 messaggi al giorno, né lo uso in macchina mentre guido; rispondo con il
viva voce.
Un caloroso abbraccio
Salvatore Giordano

