A. S. D. CICLO TYNDARIS
C.da Rasola n. 2 98066 – PATTI (ME)
Cell. +39 338 8107930 fisso +39 0941-317097 fax +39 0941-1936097
www.ciclotyndaris.it E-mail: info@ciclotyndaris.it PEC: salvatore.giordano@pec.buffetti.it

Sicilia No Stop Dieci
Brevetto Randonneurs Mondiaux ACP da 1.000 Km
Prova valida di pre-qualificazione alla Parigi-Brest-Parigi del 2019
Prova dei Campionati Nazionali “ARI” e “CSAIn”
Aci Trezza (CT) 29 Maggio – 1 Giugno 2018
L’Associazione CICLO TYNDARIS, con il patrocinio di CSAIn, di ACP (Audax Club Parisien), di ARI
(Audax Randonneur Italia), organizza “SICILIA NO STOP DIECI”, Brevetto Randonneurs Mondiaux da 1.000 Km
ad andatura libera che avrà luogo, con partenza ed arrivo ad Aci Trezza (CT), con base logistica presso Hotel I
Malavoglia, nei giorni 29, 30, 31 Maggio e 1 Giugno 2018.
REGOLAMENTO
NORME GENERALI: ogni partecipante al brevetto deve considerarsi in escursione personale e libera,
deve rispettare in ogni momento della manifestazione il Codice della Strada e tutta la segnaletica ufficiale esistente;
l’Associazione Ciclo Tyndaris e gli Enti patrocinanti non possono essere ritenuti responsabili di eventuali incidenti, di
qualsiasi tipo, che potrebbero accadere nel corso dello svolgimento del brevetto.
Ogni escursionista deve provvedere egli stesso a tutto ciò che è necessario per il completamento del suo
brevetto; tutti i servizi che l’organizzazione della Ciclo Tyndaris riuscirà a fornire, e che saranno comunicati prima
della partenza, sono da considerarsi servizi extra gentilmente offerti da comuni o sponsor privati; nessun servizio
organizzato da allenatori, massaggiatori o familiari, con vettura al seguito, è consentito lungo il percorso al di fuori dei
punti di controllo.
AMMISSIONE: sono ammessi tutti i ciclisti, italiani e stranieri, di qualsiasi categoria, che abbiano compiuto
il 18° anno di età, regolarmente tesserati per l’anno 2018 con UCI, CSAIn, FCI amatoriale o qualsiasi EPS (Ente di
Promozione Sportiva), in regime di convenzione con FCI; non sono ammessi ciclisti non tesserati. I ciclisti stranieri,
oltre alla tessera sociale, dovranno inviare un certificato medico per attività agonistica in corso di validità (3 mesi).
BICICLETTE: sono ammessi tutti i tipi di biciclette, corsa, mtb, tandem e/o bici speciali, purché tutte
mosse esclusivamente dalla forza muscolare dell’uomo.
Le biciclette dovranno essere conformi al Codice della Strada; dovranno essere munite di un sistema fisso di
illuminazione a batteria sia anteriore che posteriore fissato solidamente; lo stesso dovrà avere una potenza tale che
permetta al ciclista di muoversi in assoluta autosufficienza; inoltre ogni partecipante dovrà essere munito di lampadine
e pile di scorta sufficienti a portare a termine il brevetto.
L’illuminazione dovrà essere accesa all’imbrunire, quando la luce naturale comincerà a scarseggiare, e restare
accesa fino all’alba; di notte si consigliano indumenti chiari; il ciclista fermato per insufficiente o difettosa
illuminazione, o anche per mancanza delle pile o lampadine di scorta, sarà autorizzato a ripartire solo dopo la
riparazione del difetto, pena l’esclusione dal Brevetto.
La bicicletta dovrà essere equipaggiata come specificato ai precedenti paragrafi già al controllo prima della
partenza e deve essere sempre in piena efficienza a tutti i controlli di Giuria.
EQUIPAGGIAMENTO: ogni concorrente, per la circolazione notturna, oltre al sistema di illuminazione
autonomo, dovrà essere dotato di giubbino a bande rifrangenti; detto materiale dovrà essere indossato all’imbrunire,
sopra la normale maglia di gara, ed esibito a richiesta alla Giuria; la mancanza di detto materiale comporta l’esclusione
dalla manifestazione.
Quando si è in movimento è obbligatorio il casco protettivo rigido; è consigliato un telo vita.
CARTA VIAGGIO: ogni concorrente riceverà un road book con le informazioni sul percorso ed una carta
viaggio sulla quale sono indicati i controlli ufficiali da effettuare lungo il percorso; ad ogni controllo previsto il
partecipante dovrà obbligatoriamente far controllare e timbrare la carta viaggio con l’indicazione della data e dell’ora
del passaggio; la mancanza di un solo timbro o la perdita della carta viaggio provoca la non omologazione del brevetto.
In caso di impossibilità ad ottenere il timbro, per causa di forza maggiore o anche per non aver individuato il
luogo esatto del controllo, l’escursionista dovrà ricorrere a sistemi alternativi (stazioni FS, negozi, distributori di
carburante, bar, forze dell’ordine . . . ) dove richiederà un timbro o si farà rilasciare uno scontrino comprovante il
giorno e l’ora del passaggio che allegherà alla carta viaggio.
All’arrivo ogni partecipante dovrà firmare la propria carta viaggio e consegnarla alla Giuria; controllata la
regolarità, la stessa verrà fotocopiata e restituita al randonneur; non si rilasciano duplicati; successivamente verrà

recapitato all’indirizzo fornito dal titolare il numero e/o il talloncino dell’omologazione emesso da ACP; tale
omologazione e inoltre reperibile sui siti ACP e ARI oltre che su www.ciclotyndaris.it
Saranno possibili controlli segreti; detti controlli saranno situati lungo il percorso indicato sul road book; per
questo motivo ogni escursionista è tenuto a seguire “sempre” l’itinerario segnato sulla carta viaggio.
ISCRIZIONI: le iscrizioni si aprono il 1-12-2017 e si chiuderanno il 30 Aprile 2018; dovranno contenere:
- tutte le generalità del ciclista, l’indirizzo personale completo, numero di telefono, telefonino ed e-mail;
- fotocopia leggibile del tesserino, della ricevuta del versamento della quota e del certificato medico con scadenza
almeno il 2 Giugno 2018;
- denominazione della Società di appartenenza con codice, Ente di affiliazione ed indirizzo della stessa;
Le iscrizioni si ricevono o per e-mail: info@ciclotyndaris.it – o per fax: +39 0941 1936097 – o per posta al
seguente indirizzo: Ass. Ciclo Tyndaris, C.da Rasola s.n.c. c/o Giordano, 98066 – PATTI (ME).
QUOTA: d’iscrizione è fissata in € 60,00 fino al 30 Aprile 2018 da versare su:
o su carta poste pay n° 5333 1710 3612 0661 intestata a Giordano Salvatore C.F. GRD SVT 50L04 C094D
o su conto corrente bancario presso il Credito Siciliano Ag. Di Patti con IBAN: IT04K0301982381000008381862
intestato A.S.D. Ciclo Tyndaris
La quota d’iscrizione sarà rimborsata solo in caso di comprovata causa di forza maggiore, detratte €.10,00 per
spese organizzative; la richiesta di rimborso in forma scritta, anche via fax o mail, deve essere anteriore allo
svolgimento della manifestazione, con la specifica della causa di forza maggiore.
PUNZONATURA: i partecipanti dovranno presentarsi personalmente per il controllo dei mezzi, la convalida
dell’iscrizione e la firma del Regolamento Presso l’Hotel I Malavoglia Via Provinciale Aci Trezza (CT), Lunedì 28
Maggio 2018 dalle 16,00 alle ore 19,00.
BRIEFING. fra l’organizzatore, i partecipanti e la stampa alle ore 19,00 del 28-05-2018.
PARTENZA: dalle ore 7,00 alle ore 8,00 dall’Hotel I Malavoglia in direzione Etna a gruppi di 25,
PERCORSO: non è segnalato, bisognerà seguire la segnaletica ufficiale esistente nella viabilità ordinaria e le
indicazioni contenute nel road book; solo in prossimità dei punti di controllo saranno affisse delle piccole tabelle
direzionali (cm 12x35) di colore bianco con freccia direzionale e scritta SICILIA NO STOP rossa.
ITINERARIO: da Hotel I Malavoglia Via Provinciale n. 5 ACI TREZZA (CT) in direzione Nicolosi, Etna
Rifugio Sapienza, Zafferana Etnea, Giarre, Capo Taormina, Messina, Torre Faro/Capo Peloro, Villafranca Tirrena,
Barcellona P.G., Patti Marina, Capo d’Orlando, Sant’Agata Militello, S.Stefano di Camastra, Cefaù, Termini Imerese,
Palermo, Bivio San Cataldo, Castellammare del Golfo, Valderice, Trapani, Marsaja/Capo Boeo, Mazara del Vallo,
Castelvetrano, Sciacca, Porto Empedocle, Agrigento/Villaggio Mosè, Licata, Gela, Scoglitti, Punta Secca, Marina di
Ragusa, Pozzallo, Portopalo di Capo Passero, Pachino, bivio Noto, Cassibile, Siracusa, Priolo, Catania, Aci Trezza, con
arrivo presso la reception dell’Hotel I Malavoglia.
ASSISTENZA: è vietata l’assistenza fuori dai punti di controllo, così come è vietato seguire i concorrenti
con mezzi motorizzati. Ogni concorrente dovrà risolvere in maniera autonoma i suoi eventuali problemi ed essere
autosufficiente sino al più vicino punto di controllo dove potrà essere assistito da personale di sua fiducia per risolvere i
suoi inconvenienti; i concorrenti che fossero assistiti e/o seguiti da una propria autovettura, al di fuori delle zone
consentite, subiranno le seguenti penalizzazioni: al primo richiamo: 1 ora di penalizzazione sul tempo totale
realizzato, al secondo richiamo: 3 ore di penalizzazione sul tempo totale realizzato, al terzo richiamo: esclusione dalla
manifestazione.
ESCLUSIONE: l’esclusione di un concorrente può essere decisa dalla Giuria per motivi comportamentali o per
infrazioni al Regolamento, sarà comunicata al partecipante al primo controllo utile dove sarà privato della carta viaggio.
VETTURE: sono vietate al seguito sul percorso di gara; tuttavia i concorrenti che desiderano avere un’auto di
supporto dovranno farne domanda all’organizzazione assieme alla richiesta d’iscrizione. Al ritiro del materiale di gara
il concorrente dovrà presentarsi assieme agli autisti dell’auto al seguito, con il relativo numero di targa, per la firma
congiunta del Regolamento; queste auto saranno dotate di un contrassegno che li autorizzerà ad assistere i propri ciclisti
nei punti prestabiliti, che dovranno raggiungere per vie alternative rispetto al percorso di gara e comunque in momenti
diversi rispetto ai ciclisti.
TEMPO MINIMO E MASSIMO: il tempo minimo è stabilito in 33h e 5’; il tempo massimo in 75h e scadrà alle
ore 10,00 del GIORNO 1 Giugno 2018.
NORME CONCLUSIVE: prendere il via al brevetto implica, da parte dell’interessato, l’accettazione integrale del
presente Regolamento; ogni osservazione deve essere presentata per iscritto e consegnata entro le prime 48 ore
dall’arrivo del ciclista.
FRODI E DOPING: qualunque tentativo di frode sarà punito con l’immediata esclusione dal brevetto e con la
successiva non ammissione ai brevetti di ARI; inoltre, ogni eventuale doping scoperto, oltre alle conseguenze di legge,
provocherà l’esclusione perpetua da qualunque manifestazione cicloturistica organizzata dalla Ciclo Tyndaris.
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, vigono le norme del Regolamento Tecnico dello CSAIn.
Per ulteriori informazioni contattare il Sig. Giordano al +39 338 8107930 +39 941 317097, oppure
www.ciclotyndaris.it

SICILIA NO STOP DIECI
Brevetto Randonneurs Mondiaux da 1.000 Km
Aci Trezza (CT) 29 Maggio - 1 Giugno 2018
ITINERARIO
Km tot
000,0
021,0
040,0
060,0
070,0
090,0
138,0
151,0
174,0
194,0
228,0
255,0
275,0
300,0
334,0
368,0
405,0
451,0
473,0
510,0
539,0
563,0
583,0
616,0
671,0
680,0
714,0
754,0
783,0
799,0
805,0
837,0
871,0
897,0
916,0
930,0
945,0
994,0
1005,0

Km P. Strada
00,0 SS 114
21,0 Sp 92
19,0 Sp 92
20,0 Sp 92
10,0 SS 114
20,0 SS 114
48,0 SS 114
13,0 SS 113
23,0 SS 113
23,0 SS 113
31,0 SS 113
27,0 SS 113
17,0 SS 113
28,0 SS 113
34,0 SS 113
34,0 SS 113
37,0 SS 113
46,0 SS 113
22,0 SS 187
37,0 SS 187
29,0 SS 115
24,0 SS 115
20,0 SS 115
33,0 SS 115
55,0 SS 115
9,0 SS 115
34,0 SS 115
40,0 SS 115
29,0 Sp51/31
16,0 102-85-25
6,0 Sp 88
32,063-64-65-66
34,0 67-50-44
26,0 Sp 19
19,0 SS 114
14,0 SS 114
15,0 SS 114
49,0 SS 114
11,0 SS 114

LOCALITA’
ACI TREZZA Hotel I Malavoglia
Nicolosi
ETNA – Rifugio Sapienza
Zafferana Etnea
Giarre
Capo Taormina
MESSINA
Torre Faro – Capo Peloro
Villafranca Tirrena
Barcellona P.G.
Patti Marina
Capo d’Orlando
S.Agata Militello
S.Stefano di Camastra
Cefalù – Hotel Santa Lucia
Termini Imerese
PALERMO
bivio San Cataldo
Castellammare del Golfo
TRAPANI
Marsala – Capo Boeo
Mazzara del Vallo
Castelvetrano
Sciacca
Porto Empedocle
AGRIGENTO Villaggio Mosè
Licata
Gela
Scoglitti
Punta Secca
Marina di Ragusa
Pozzallo
Portopalo di Capo Passero
bivio Noto
Cassibile
SIRACUSA
Priolo
CATANIA FS
ACI TREZZA – Hotel I Malavoglia

Note
Partenza

ora apertura
07,00 del 29-5

ora chiusura
08,00 del 29-5

C/R

08,11 del 29-5

10,40 del 29-5

C/R

11,40 del 29-5

16,12 del 29-5

C/R

13,45 del 29-5

22,12 del 29-5

C/R/L

17,04 del 29-5

05,16 del 30-5

C/R

22,48 del 29-5

17,00 del 30-5

C/R/L

04,20 del 30-5

05,13 del 31-5

Arrivo

16,05 del 30-5

10,00 del 1-6

RICONOSCIMENTI: - Brevetto di Bronzo a coloro che portano a termine 4 volte Sicilia No Stop;
- Brevetto d’Argento a coloro che portano a termine 7 volte Sicilia No Stop;
- Brevetto d’Oro a coloro che portano a termine 10 volte Sicilia No Stop.
Servizi Aggiuntivi opzionali
DropBx, costo € 10,00
Maglia celebrativa da ciclista, costo € 25,00 da prenotare in fase di iscrizione

Questo regolamento è stato redatto il 13-12-2017 annulla e sostituisce ogni precedente edizione circolante

