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

8ª Dorsale del Parco dei Nebrodi
Marathon in MTB – Randonnèe
Mistretta – Floresta – Km 85
26 Luglio 2020
Premessa

Partecipazione

Partecipare alla Dorsale del Parco dei Nebrodi implica la perfetta conoscenza di ciò che si
va a fare; è un percorso impegnativo e lungo, quindi occorre una buona preparazione.
Soprattutto dovete conoscere la logistica: si parte da un posto, Mistretta, e si arriva in un
altro, Floresta, distanti fra loro circa 85 Km, e nessuna macchina può seguire il percorso,
quindi bisogna avere un autista che, dopo avervi lasciati alla partenza di Mistretta, porti la
vostra auto all’arrivo di Floresta per altre vie.
In alternativa si può utilizzare il trasferimento pre-gara curato dall’organizzatore che sarà
così: raduno ore 6,00 a Floresta, caricare le bici nel baule del pullman o su un autocarro e
alle 6,30 partenza per Mistreta (viaggio di circa 2 ore). Questo servizio è a pagamento.
Questo trasferimento non si fa a fine gara perché i bikers dovrebbero trascorrere alcune
ore dopo l’arrivo, sudati e stanchi, per aspettare chi è in ritardo; facendolo prima della
gara, quando sarete all’arrivo, troverete la vostra auto con il cambio asciutto . . .

Cicloamatori e Cicloturisti, in regola con il tesseramento 2020 con CSAIn, FCI + EPS in
regime di reciprocità. NO categoria Primavera (13 – 14 anni).
Percorso Lungo Km 85 in linea con partenza da Mistretta ed arrivo a Floresta.
Percorso Corto Km 30 in linea da Portella Femmina Morta o Miraglia nel Comune di Cesarò ed arrivo a
Floresta con partenza 30 minuti dopo il passaggio del primo concorrente del percorso
Lungo (ore 13,00 – 13,30 circa); percorso obbligatorio per Debuttanti, Super Gentlemen
A e B, Donne
Percorso Randonnèurs: Km 85 in linea da Mistretta a Floresta.
Quote:
entro il 30 Giugno 2020 € 23,00 + 2 per noleggio Chip – Dal 1 al 18 Luglio € 28+2
Dal 19 al 24 Luglio la quota passa a € 33+2 – La vigilia e il giorno della gara la quota
sarà di € 40 + 2 per il noleggio del chip. Quota percorso Randonnèe: € 20,00 –
Agevolazioni
valide fino al 30 Giugno: quota di € 18,00 + 2 per iscritti sul percorso corto e per i fuori
Regione; per le Società numerose una iscrizione gratuita ogni 10, fatte in unica soluzione.
Versamento
su posta pay n. 5333 1710 3612 0661 intestata a Giordano Salvatore CF. GRDSVT50L04
C094D o bonifico su CC con questo IBAN: IT65K0521682381000008381862 intestato
A.S.D. Ciclo Tyndaris.
Iscrizioni
seguire le modalità previste su www.speedpass.it
Verifica
Sabato 25 Luglio dalle ore 16,00 alle 20,00 a Patti presso la sede della Ciclo Tyndaris
Domenica 26 Luglio a Mistretta dalle ore 7,30 alle ore 9,30 presso la zona di partenza
Partenza
da Mistretta: ore 9,00/10,00 percorso Randonnèe – ore 10,00 percorso agonistico
Servizi previsti: pacco gara - colazione alla partenza – due ristori con prodotti tipici lungo il percorso
(Portella dell’Obolo/fontana di Cecco e Portella Calacudera) – pasta party all’arrivo.
ATTENZIONE la partenza da Mistretta (SS 117) fino a Serro Merio, inizio Dorsale, l’attraversamento
della Sp 168 a Portella dell’Obolo, quello della SS 289 a Portella Femmina Morta, e gli
ultimi 2 Km da Portella Mitta fino all’arrivo di Floretsa sono su strade aperte al traffico
ordinario: prudenza.

