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C O M U N I C A T O n. 6 della vigilia
Siamo ormai alla vigilia di Sicilia no stop 10, il primo brevetto italiano da 1000 Km con
omologazione ACP; siamo oltre i 130 iscritti confermati, mentre potrebbero ancora aggiungersi altri
partecipanti cui abbiamo concesso una proroga per risolvere problemi di organizzazione ferie o altro.
Siamo soddisfatti, un numero che per la manifestazione è un record; anche se avevamo ipotizzato,
da come erano partire le iscrizioni, che avremmo raggiunto i 200 partenti, soprattutto abbiamo visto che
sono pochi coloro che vengono per abbinare alla manifestazione una vacanza con la famiglia.
Sicuramente c’è qualcosa da rivedere.
Con grande meraviglia ci siamo resi conto che pochissimi hanno letto i cinque comunicati che da
gennaio ad ora sono stati fatti per informarvi giorno dopo giorno delle novità che venivano fuori;
comunicati che sono sempre sul sito ufficiale www.ciclotyndaris.it e che abbiamo diffuso anche sui
social; ce ne siamo reso conto dalle richieste telefoniche ricevute per argomenti già ampiamente trattati.
Questo comunicato verrà mandato ad ognuno di voi, sulla mail che ci avete fornito, con un
esplicito invito a leggerlo perché non vorrei che vi verifichino degli inconvenienti organizzativi.
Aspetti Organizzativi.
Raduno di partenza: inizierà alle ore 16 di lunedì 28 Maggio nella hall dell’Hotel I
Malavoglia, Via Provinciale 5 Aci Trezza CT; vi consegneremo la carta viaggio (che dovrete timbrare
al mattino successivo prima della partenza), l’indicazione con i 10 punti di controllo ed un roadbook
rapido molto succinto.
Pensiamo che quasi tutti userete le tracce elaborate dal nostro Salvo Bonfiglio, ma per chi volesse
un roadbook cartaceo molto dettagliato potete/dovete scaricarlo sempre dal sito ufficiale della
manifestazione che è: http://www.ciclotyndaris.it/sicilia-no-stop-10-2018/
Per chi vuole il servizio di trasporto bagagli (il bagdrop) il costo di € 10,00; vi daremo due
borse in stoffa (vedi foto allegata) dove potete inserire quello che riterrete utile (un cambio, un paio di
barette, una camera d’aria di scorta . . . ). All’esterno vi è un riquadro orizzontale nel quale scriverete in
stampatello il vostro cognome, sotto vi sono tre riquadri con i numeri 1 – 2 – 3; se volete che quella borsa
sia portata a Cefalù farete una croce sul riquadro 1 , nell’altra ripeterete il vostro cognome e segnerete il
riquadro 2 , noi la porteremo a Porto Empedocle.
Quando sarete in Hotel a Cafalù e/o a Porto Empedocle troverete nella hall le borse allineate,
prendete la vostra borsa e andate a farvi una bella doccia e l’indomani indosserete maglietta e
pantaloncini asciutti per la nuova giornata in bici.
Mettete nella stessa borsa il vostro abbigliamento dismesso, fateci un doppio nodo e lasciatela
dove vi diranno in Hotel; noi faremo un secondo passaggio e vi recuperiamo quello che avete lasciato, il
tutto sarà portato ad Aci Trezza Hotel I Malavoglia nella tarda serata del 31 maggio.
Alle ore 18,00 comincerà il tradizionale briefing fra organizzatore e ciclisti; il percorso sarà
illustrato da Salvatore Bonfiglio, autore delle tracce di Sicilia No Stop, con delle diapositive.

Ovviamente la prudenza sul percorso deve essere al massimo livello; finita la manifestazione
ognuno di noi dovrà tornare all’affetto dei suoi cari e successivamente al suo lavoro; non siamo
professionisti e non abbiamo alcun diritto di precedenza sulla strada; ricordiamo comunque che il ciclista
è l’anello debole fra i vari elementi che vi sono sulla strada.
Quattro i punti critici che vi segnaliamo fin d’ora:
1. Messina, attraverseremo tante volte e tante strade con i binari del tram, molti di questi
attraversamenti sono in diagonale e sono una vera trappola: PRUDENZA.
2. Mazzara del Vallo: dopo due rotonde consecutive si arriva all’inizio dell’Autostrada A29, tenete
sempre rigidamente la destra e uscite a destra per Mazara del Vallo (segnaletica verde) e quindi
sulla SS 115.
3. Castelvetrano: dopo il controllo, sulla strada per Agrigento, il viadotto Belice è in manutenzione
con circolazione regolata da semaforo; oggi il verde dura 45”, il rosso per l’attesa dalla parte
opposta 4,30; mentre vi raccomandiamo di passare esclusivamente quando avrete il verde, vi
suggeriamo di non tergiversare e di andare a tutta per evitare che scatti il verde dalla parte opposta
e che vi vengano incontro le auto in senso contrario. Noi abbiamo chiesto che per tutta la giornata
del 30 maggio la durata del verde sia aumentata a 6’, ma non siamo certi che verrà attuato.
4. SS 114 Siracusa Catania: qua in passato molti sono finiti dentro l’autostrada per via di una
segnaletica poco chiara, seguite con attenzione quanto scritto da Bonfiglio nel roadbook e
l’immagine che completa la sua descrizione.
Cena del 28/5, vigilia della partenza: possibile che sui 60/70 che dormiranno ai Malavoglia o nei
pressi solo 5 ceneranno? Abbiamo volutamente lasciato diviso il pernottamento dalla cena perché ognuno
è libero di fare ciò che vuole; tuttavia non vorrei che il ristorante faccia la spesa per i 5 prenotati e poi ne
spuntano 70; chi vuole anche cenare si affretti a prenotare in Hotel, il costo è di € 15,00.
Colazione del 29/5: abbiamo chiesto che la colazione in Hotel fosse anticipata alle 4,30, se per
voi va bene, nel prenotare la cena via mail ai Malavoglia, aggiungete la conferma che volete la colazione
all’orario da noi programmato; anche qua la colazione sarà per gli ospiti dell’Hotel prenotati.
Parcheggio auto: l’Hotel i Malavoglia ha un parcheggio interno, ma è limitato nei posti, i lavori
che dovevano finire ad Aprile 2018 sono ancora in corso, il costo è di € 7,00 al giorno; ma vi sono anche
altre realtà; raccomando di non lasciare la macchina in zona vietata.
Deposito bagagli in Hotel: si può fare con un costo di € 5,00 a persona.
Anche il deposito della bici ha un costo di € 5,00; ma soprattutto se qualcuno spedisce la sua bici
con corriere comunicatelo all’Hotel, se non infornati potrebbero non ritirarla e al vostro arrivo vi
trovereste senza bici per fare una manifestazione in bici.
Qualcuno ha chiesto il transfert dall’aeroporto, l’Hotel I Malavoglia non ha nella sua struttura
questo servizio, si serve di terzi con delle auto normali; ma i ciclisti hanno con se la bici, forse è
consigliabile prendere un taxi/van in aeroporto.
Martedì 29 Maggio colazione (a richiesta) alle ore 4,30 per gli ospiti dell’Hotel; partenza dalle
ore 6,00 e fino alle ore 7,00 dal lungomare dei Ciclopi; dall’Hotel I Malavoglia vi è un passaggio
pedonale/ciclistico e in 50 metri si è sul lungomare, di fronte ai faraglioni vi è una piazzetta sul
marciapiedi, dove ci raduneremo e dalle ore 6,00, a gruppi di 15/20 si partirà ad intervalli regolari.
Si farà il Lungomare dei Ciclopi, Piazzetta Verga, Via Marina, Via Provinciale e poi SS 114 in
direzione Acireale; per il resto seguirete le tracce o stampatevi il roadbook dettagliato come detto prima.
All’arrivo della vostra personale Sicilia No Stop tutti riceverete l’attestato e la medaglia ricordo
ACP, se l’avete prenotata (costo € 10,00); troverete della frutta e delle crostate per integrare.

Venerdì 1 Giugno, pranzo dell’arrivederci; è consuetudine fare un pranzo finale, il pranzo
dell’arrivederci al termine della manifestazione, il costo è sempre di € 15,00 a persona e sarà ancora
presso l’Hotel I Malavoglia; sarà l’occasione per salutarci e consegnare i riconoscimenti a coloro che li
avranno conquistati; daremo il brevetto di bronzo a chi ha portato a termine la 4ª Sicilia no Stop, il
brevetto d’argento per chi ne ha concluso la sua 7ª Sns, il brevetto d’oro a chi ne porta a termine 10.
Sperando di essere stato discretamente chiaro e comunque disponibile a rispondere alle vostre
domande, ma non fatemele su whatsapp, ho dovuto silenziarlo per poter lavorare, mandatemi una mail ed
io in serata vi risponderò; così come potete preparare le vostre domande da fare al raduno di partenza
della vigilia.
Saluti
Patti 16 Maggio 2018
Totò Giordano

