ASD Ciclo Tyndaris
C.da Rasola 98066 – PATTI (ME)
www.ciclotyndaris.it Cell. 338 8107930

Scadenza Iscrizioni & Prenotazioni Hotel sul percorso
La pandemia da COVID ha avuto ed ha conseguenze su tutta la popolazione e sulle attività di ogni
genere, vi sembrerà strano ma le ha avuto anche sulla nostra manifestazione.
L’organizzatore di Sicilia No Stop 11, dopo le prime edizioni sperimentali, quando si dormiva dove
capitava magari su una panchina, in un prato o in spiaggia, ha scelto di creare due punti di controllo in Hotel dove
chi vuole, liberamente e a sue spese, può decidere di fare una doccia tonificante e riposare qualche ora in un
comodo letto per poi riprendere a pedalare con rinnovate energie.
Vi sembrerà strano ma in Sicilia, terra vocata al turismo, abbiamo difficoltà con i posti letto lungo il
percorso; qualcuno ha chiuso, qualcun’altro ha cambiato proprietà, altri ancora sono già prenotati o
semplicemente non sono disponibili perché hanno altri progetti, legittimi, per la loro attività.
Allo stato abbiamo 110/120 posti letto nel primo Hotel a Porto Empedocle (AG) Hotel dei Pini, e 120
posti nel secondo controllo in Hotel a Mascali (CT) , in questo caso però su tre Hotel, Atlantis, Oasi, King’s.
Questo ci ha portato ad anticipare la chiusura delle iscrizioni al 31 Marzo 2022, e ci porta a modificare
radicalmente la modalità di iscrizioni.
Noi non avevamo mai voluto maneggiare quote diverse da quelle dell’iscrizione per non dare adito a
pensieri diversi, né avere un ulteriore lavoro meticoloso ed impegnativo cui assolvere.
Ora siamo “costretti” a rivedere tutte la fase delle iscrizioni e ci dispiace farlo in corso d’opera, ma
vorremmo dare dei servizi efficienti anche in questa fase emergenziale.
Resta invariata la quota a € 90,00 quota ordinaria, ed € 60,00 quota ridotta per le donne e per i tesserati
con tessera paralimpica; ma a questa, chi vuole, “deve” aggiungere la quota cena e sosta in Hotel perché in
periodo di post pandemia tutti vogliono delle garanzie; garanzie che il vostro organizzatore non ha, e chiede la
vostra collaborazione, cioè l’anticipo della quota per bloccare i posti letto.
Queste le nuove quote da versare sul CC bancario del Credito Valtellinese intestato a ASD Ciclo
Tyndaris con questo IBAN: IT65K0521682381000008381862
o su carta postepay n. 5333 1710 3612 0661 intestata a Giordano Salvatore GRD SVT 50L04 C094D
€ 90,00 Quota Iscrizione manifestazione, che diventa 81,00 per i possessori di ARIcard, € 60,00 ridotta
€ 10,00 Quota opzionale drobox con due borse da noi fornite, esclusi i ciclisti con tessera sportiva estera
€ 25,00 Quota opzionale per cena presso l’Hotel dei Pini a Porto Empedocle
€ 35,00 Quota opzionale per pernottamento e colazione Hotel dei Pini a Porto Empedocle
€ 20,00 Quota opzionale per cena presso Hotel (Atlantis-Oasi-King’s) a Mascali
€ 30,00 Quota opzionale per pernottamento e prima colazione in Hotel (Atlantis-Oasi-King’s) a Mascali
€
Quota TOTALE = a quota d’iscrizione + le quote opzionali scelte
Ognuno e libero di scegliere i servizi che desidera, e pagare la relativa quota, con la sola differenza
rispetto al passato che bisogna pagare anticipatamente; oppure di provvedere in proprio.
Ovviamente questo comporta una prenotazione in Hotel in ordine di arrivo delle iscrizioni complete di
quote, e al raggiungimento dei posti disponibili, l’impossibilità ad accettare ulteriori prenotazioni, per cui chi
resta fuori dal numero su detto deve provvedere in proprio.
Operativamente vi chiediamo di scaricarvi questo comunicato, segnare i servizi richiesti e inviarcelo,
oppure scaricate la scheda iscrizioni compilatela, per favore, e inviatecela su e-mail o watsapp.
Ciò non vuol dire che non stiamo cercando ulteriori soluzioni migliorative che ci permettano di
accontentare tutte le richieste.
Confermiamo tutto il resto del nostro progetto, compreso il bagdrop che porteremo negli hotel
convenzionati anche per chi non ha il posto letto prenotato.
Patti 9 Febbraio 2022
Totò Giordano

