A.S.D. Ciclo Tyndaris
C.da Rasola n. 2 98066 – PATTI (ME)
Tel 0941-317097 Fax 0941-1936097 Cell. 338-8107930
P.IVA 01907750838 Cod CSAIn 18ME001 Cod. CONI 76748
www.ciclotyndaris.it e-mail: info@ciclottyndaris.it
PEC: salvatore.giordano@pec.buffetti.it

6ª 6 ore di PORTICELLA
16 Settembre 2018
Campionato Nazionale Endurance CSAIn in prova unica
4ª tappa Campionato Siciliano Endurance
Percorso
Partecipazione

Fasce Individuali
Coppie
Squdre
Iscrizioni
Modalità

Raduno
Riunione Tecnica
Premiazione
Rifornimenti
Logistica
Informazioni

interamente sterrato di Km 4,300 impegno medio/alto
Open, aperta a tutti gli amatori tesserati per il 2018 con CSAIn, FCI amatoriale ed EPS tutti se
riconosciuti ed in regime di convenzione con la FCI, tutti gli atleti dovranno esibire la/le tessere
previste dal rispettivo accordo FCI/EPS.
Limitazionie: 1- i minorenni dovranno presentare un’autorizzazione scritta di chi esercita la patria
Potestà, gli stessi possono partecipare solo all’interno di una squadra;
2-Esclusa la partecipazione delle categorie agonistiche ed olimpica della FCI.
3-Non ammessi i non tesserati
Junior da 19 a 29 anni
Senior da 30 a 39 anni
Veterani da 40 a 49 anni
Gentlemen da 50 a 59 anni
Super Gentlemen da 60 anni e oltre
Donne A Under 39 - Donne B Over 40
S2A - 2 componenti under 39
S2B - 2 elementi Over 40
S2C - “Lui & Lei” coppia mista M/F unica
S4A – con 4 componenti under 39 (M/F)
S4B – con 4 componenti Over 40 (M/F)
NB: concorrono al titolo nazionale tutte le categorie individuali tesserati CSAIn; le coppie e le
squadre devono essere composte da tesserati CSAIn tutti della stessa Società.
Entro e non oltre lunedì 10 Sett. 2018 ore 20,00 con quota di € 15,00. - Noleggio cips € 2,00 da
pagare al momento del ritiro del materiale gara - Iscrizione gratuita per i fuori Regione
1-effettuare il versamento, anche cumulativo,
o sulla posta pay n. 5333 1710 3612 0661 intestata a Giordano Salvatore GRD SVT 50L04 C094D
o su CC bancario con questo IBAN IT65 K052 1682 3810 0000 8381 862 A.S.D. Ciclo Tyndaris
2- compilare il modulo di iscrizione ed inviarlo a) mail a iscrizioni@speedpass.it b) o via fax al
n. 0941-1936069 c) o per posta ad ASD Ciclo Tyndaris C.da Rasola 2 98066-PATTI (ME).
L’iscrizione sarà registrata alla ricevuta del versamento e dei dati richiesti.
dalle ore 7,30 alle ore 9,15 del 16 Settembre 2018 per le verifiche e consegna materiale di gara.
ore 9,30
Partenza gara ore 10,00
Maglia ai primi con tessera CSAIn di tutte le fasce Individuali, delle coppie e delle squadre
Individuali, coppie e squadre fino al 5° posto di ogni categoria/fascia
dalla 1ª e fino alla 5ª ora pane fresco con marmellata, acqua e Sali minerali; pasta party a fine gara
L’Azienda Porticella si trova nel Comune di Patti; Autostrada A20, uscita Patti, dal casello andare
in direzione Palermo, a circa 300 mt incrocio, svoltare a sx per Patti Est, dopo 1 Km a dx per
Porticella che da li dista 5 Km; seguire segnaletica dell’Azienda Porticella e dell’Organizzazione
338-8107930 (Giordano) www.ciclotyndaris.it f porticella endurance

Agriturismo Porticella
Tel. +39 (0)941 240040
333.6349517 Sig.ra Lea
Mail
info@agriturismoporticella.it
www.agriturismoporticella.it

Chi volesse abbinare alla gara “15^ 24H di Porticella” una vacanza con la propria
famiglia in agriturismo l’Azienda Agricole Porticella vi aspetta con queste offerte:
1 giorno in FB € 55,00 in HB € 40,00 al giorno a persona, bevande incluse;
2 giorni in FB € 53,00 in HB € 39,00 al giorno a persona, bevande incluse;
3 giorni e più in FB € 50,00 in HB € 38,00 al giorno a persona, bevande incluse;
€ 50,00 in B & B a camera per due persone.
Saranno presenti alla manifestazione:
Associazione Italiana FISIOTERAPISTI - Servizio Sanitario a cura di CRI – Comitato Tirreno Nebrodi
Servizio di Cronometraggio a cura di SPEEDPASS di Fabio Giordano

