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COMUNICATO N. 4 del 24 Marzo 2018
Amici Randonneurs,
pensavamo che la novità dell’Etna avrebbe invogliato molti ad iscriversi a Sicilia No
Stop 10; in effetti il primo periodo è stato di grande fermento; poi tutto si è calmato, siamo
solo a quota 49 iscritti.
Abbiamo un problema: gli hotel non aspettano all’infinito la vostra iscrizione; sia
Aci Trezza con l’Hotel I Malavoglia, sia Cefalù con il Santa Lucia/Le Sabbie d’Oro, che
Porto Empedocle con l’Hotel Dei Pini, sono zone ed Hotel con molta vocazione turistica e
tante richieste di prenotazioni, ci sollecitano a chiudere con le vostre prenotazioni.
Noi abbiamo commesso un grave errore ponendo il 30 Aprile 2018 il termine ultimo
per le vostre iscrizioni; dobbiamo sollecitarvi ad anticipare la vostra decisione.
Tuttavia specifichiamo che non abbiamo “sete” delle vostre quote, che poi sono
quelle e le sole che ci permettono di fare la manifestazione, ma abbiamo bisogno di
sapere se ci sarete e se intendete usufruire dei servizi che abbiamo predisposto per voi;
quindi entro il 31 Marzo p.v., se volete senza versare la quota (cosa che farete con
comodo come previsto dal Regolamento entro il 30 Aprile) dovreste compilare ed inviare
il modulo di iscrizioni ed in particolare dovreste:
1. Prenotare direttamente (Tel. 095-7117850), se volete, il vostro soggiorno presso la
sede di partenza/arrivo l’Hotel I Malavoglia ad Aci Trezza (CT) che ci garantisce
100 posti fino al 31 Marzo;
2. Dirci se volete usufruire della sosta in Hotel a Cefalù, dove abbiamo disponibili 100
posti letto;
3. Dirci se volete usufruire della sosta presso l’Hotel dei Pini a Porto Empedocle, dove
abbiamo disponibili 90 posti letto.
Fino al 31 Marzo possiamo ancora aumentare i numeri sopra esposti; oltre tale data
non abbiamo più spazio per altre manovre e non avremo la certezza del posto letto nelle
strutture convenzionate e, qualora superiamo i 100 iscritti, dobbiamo trovare soluzioni
alternative.
Vi chiedo scusa ce vi “costringo” ad anticipare i tempi, ma siamo stati sollecitati in
tal senso e non vogliamo fare figuracce non riuscendo a trovare altre sistemazioni in altre
strutture ricettive.
Cordialmente
Salvatore Giordano

