Evento Podistico a Tappe

“7° Giro Podistico a Tappe dell’Isola di Ustica”
Trofeo Area Marina Protetta ISOLA di USTICA 2018
Gran Premio Nazionale di Società - Prova Ufficiale BIORACE
Isola di Ustica (PA) 16 al 21 Luglio 2018
Dopo il successo delle passate edizioni si vuole riconfermare nella splendida Isola di Ustica
l’evento podistico che è diventato oramai un’ appuntamento podistico da non perdere.
Anche la settima edizione si svolgerà come di consuetudine nel mese di Luglio ed esattamente
dal 16 al 21 luglio 2018.
Manifestazione podistica a tappe“7° Giro Podistico a Tappe dell’Isola di Ustica -Trofeo Area
Marina Protetta ISOLA di USTICA 2018”, l’evento sportivo giunto alla settima edizione punta ad
ospitare il maggior numero di atleti relativi accompagnatori, pubblico, famiglie e bambini.
La manifestazione rappresenta uno dei momenti di promozione turistica di maggiore importanza
in quanto, per la sua particolare formula di quattro tappe con premiazione giornaliera e finale,
con la novità che prevede all'interno della stessa il cosi detto Giro Podistico Corto riservato agli
atleti che trascorreranno soltanto il fine settimana sul territorio usticese.
La formula della manifestazione “Giro Lungo” prevede quattro gare che porteranno i
partecipanti a conoscere tutti gli angoli più belli e significativi dell’Isola di Ustica.
Le classifiche di tappa e finali, verranno stilate con il supporto di chip elettronici della ditta
SPEEDPASS
Per incentivare ulteriormente la partecipazione nella nuova edizione del 2018 il C.O. allestirà
un invitante montepremi per le società più numerose e performanti.
Premiazioni:
Premi Giornalieri di Tappa primi Tre di ogni categoria M&F:
1. Class. Premio
2. Class. Premio
3. Class. Premio
Premi Finali Giro Lungo (4 tappe) Primi Tre di ogni categoria M&F:
1.
Class. Medaglia + Premio
2.
Class. Medaglia + Premio
3.
Class. Medaglia + Premio
Dal 4° al 15° Classificato Premio di Partecipazione
Premi Finali Giro Corto (2 tappe) Primi Tre di ogni categoria M&F:
1.
Class. Premio
2.
Class. Premio
3.
Class. Premio
Dal 4° al 15° Classificato Premio di Partecipazione
GRAN PREMIO NAZIONALE di SOCIETA’ TROFEO USTICA TOUR:
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Premi Finali Giro Lungo Società
1. Società Classificata Trofeo + Rimborso Spese € 500,00
2. Società Classificata Trofeo + Rimborso Spese € 200,00
3. Società Classificata Trofeo + Rimborso spese € 100,00
n.b. saranno prese in considerazione soltanto ed esclusivamente tutte le società
con almeno 15 atleti classificati sia M&F
www.biorace.it www.usticatour.com
L’evento valido come prova Ufficiale del BioRace
è un’occasione unica
Per…“CORRERE” nell’Isola più bella del Mar Tirreno e trascorrere un fine settimana
assieme alla famiglia tra sport, vacanza tanto sole, buona tavola e divertimento.
Informazioni Generali:
“ Giro Podistico dell’Isola di Ustica - Trofeo Area Marina Protetta Isola di Ustica”
L’evento si svolgerà dal 16 al 21 Luglio 2018 sull’Isola di Ustica (PA).
La manifestazione si svolgerà in 4 tappe Giro lungo e 2 tappe Giro Corto , con classifica finale
ottenuta con la somma dei tempi; saranno premiati i primi tre d’ogni categoria prevista dal
regolamento tecnico sia per il Giro Lungo sia per il Giro Corto. Sarà stilata una classifica di
società ottenuta sommando i migliori 15 tempi dei rispettivi tesserati e saranno premiate le
prime tre società classificate.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 01 luglio 2018 presso la mail
dell’Organizzazione info@usticatour.it
Programma Tecnico: Domenica/Lunedì 15-16 luglio Arrivo Atleti ed Accompagnatori /Giro
Lungo
1° Tappa (Giro Lungo) Lunedì 16 luglio ore 18,30 km 7 circa
Martedì 17 luglio Riposo e Svago
2° Tappa (Giro Lungo) Mercoledì 18 luglio ore 18,30 km 7 circa
Giovedì 19 luglio Riposo e Svago
Venerdì 20 luglio Arrivo Concorrenti ed Accompagnatori Giro Corto
3° Tappa (Giro Lungo) e 1° Tappa (Giro Corto) Venerdì 20 luglio ore 18,30 km 6 circa
4° Tappa (Giro Lungo) e 2° Tappa (Giro Corto) Sabato 21 luglio ore 18,30 km 11 circa
CERIMONIA di PREMIAZIONE FINALE

Sistemazione Alberghiera e Trasporti:
La sistemazione alberghiera ( villaggio , hotel , appartamento )
è curata, anche in questa edizione dalla USTICA TOUR che
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avrà cura di trovarvi le migliori soluzioni per raggiungere l’isola
di USTICA ed il vostro soggiorno ad USTICA.
Inoltre sono previste convenzioni per i podisti che prenoteranno con UsticaTours .

Tramite la fan Page
tutte news
in tempo reale , il concorso “Voto il tuo Atleta “ e tante foto e
commenti . Per maggiori info chiamare i cell. 338/ 92 68 346
oppure 389 / 2621152 info@usticatour.it www.usticatour.it

https://www.facebook.com/Giro-podistico-a-Tappe-Isola-di-Ustica-633552466753655/timeline/

Ustica Tour Events da Tre generazioni turismo sull’ isola di Ustica

Partecipazione:
Alla gara possono partecipare tutti gli atleti tesserati ed in regola con le vigenti norme
sanitarie in materia sportiva ed avere tessera di appartenenza in corso di validità il
giorno della competizione. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale
per eventuali incidenti a persone, animali o cose che possono verificarsi prima, durante e
dopo la manifestazione e si riservano di cambiare il regolamento per cause di forza
maggiore. Il partecipante solleva in ogni caso da ogni responsabilità gli organizzatori
circa la propria idoneità fisica a disputare la gara.
Controllo Identità
Il G.G.Gara. può effettuare il controllo del tesseramento e dell’identità dell’atleta secondo
quanto previsto dal Regolamento .
Il partecipante solleva in ogni caso da ogni responsabilità gli organizzatori circa la propria
idoneità fisica a disputare la gara.
Attenzione

All’atto dell’iscrizione, per la quale bisogna utilizzare l’apposito modulo anche in fotocopia, chi
desidera partecipare alla 7° edizione del “Giro Podistico a Tappe dell’ISOLA di USTICA”
sottoscriverà la dichiarazione come da testo di seguito riportato:
“Dichiaro di rispettare il regolamento del 7°Giro Podistico a Tappa dell’ISOLA di
USTICA” secondo le normative vigenti. So che partecipare al 7°Giro Podistico a Tappa
dell’ISOLA di USTICA” e/o agli eventi sportivi in generale è potenzialmente un’attività a
rischio. So che non mi posso iscrivere se non sono idoneo fisicamente e adeguatamente
preparato e dichiaro di essere in possesso di certificato medico di idoneità agonistica in
corso di validità e di tessera e di presentarli uniti al modulo di iscrizione . Mi iscrivo
volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento:
cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizioni di tempo,
incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della strada, ogni
tipo di rischio e furto ben conosciuto e da me valutato. Essendo a conoscenza di quanto
sopra, considerando l’accettazione della mia iscrizione, io, per mio conto e nell’interesse
di nessun altro, sollevo e libero il Comitato Organizzatore del 7°Giro Podistico a Tappa
dell’ISOLA di USTICA” , la società sportiva Sport Nuovi eventi Sicilia , gli enti promotori,
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il Comune di USTICA, tutti i Partner dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori,
funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati delle Società sopra citate, di tutti i
presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati
dalla mia partecipazione all’evento a meno che questa responsabilità non derivi da
qualche negligenza o errore da parte delle persone nominate. Una volta accettata
l’iscrizione al 7°Giro Podistico a Tappa dell’ISOLA di USTICA”, la quota di partecipazione
non è rimborsabile, anche in caso di disdetta. Concedo la mia autorizzazione a tutti gli
enti sopra elencati ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini all’interno di sito web e
qualsiasi cosa relativa alla mia partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo
senza remunerazione. I dati personali saranno trattati nel rispetto della legge 196/2003.”
Apertura iscrizioni
Le iscrizioni sono aperte dal 01 dicembre 2017.
Contributo Partecipativo Atleta Iscrizione tramite USTICA TOUR  Giro Corto Tramite
prenotazione alberghiera con Ustica Tour € 25,00  Giro Lungo Tramite prenotazione alberghiera con
Ustica Tour € 35,00
 Contributo Partecipativo Atleta Giro Corto € 50,00 ; Giro Lungo € 90,00

Per informazioni Tecniche è possibile contattare:



Cell. 3389268346
on-line info@usticatour.it

Servizi compresi nel contributo partecipativo:







Chip elettronico per rilevazione tempo di tappa e finale
pacco gara
pettorale
T-Shirt ufficiale e/o Gadget
Ristori volanti e finale per ogni tappa.
servizio deposito borse

Conferma iscrizioni
La società di rilevamento tempi SPEEDPASS invierà, a tutti gli Atleti iscritti che indicheranno
un indirizzo mail, una e-mail di conferma di iscrizione, che dovrà essere presentata al
momento del ritiro pettorale. La propria iscrizione potrà inoltre essere verificata attraverso i siti
della gara www.speedpass.it www.biorace.it
Chiusura iscrizioni
Le iscrizioni on-line si chiuderanno il giorno 01 luglio 2018.

Rimborso delle quote di partecipazione
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Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso.
Ritiro pettorali
Tutti i giorni dal 16 luglio 2018 presso la segreteria allocata al Hotel Villaggio Punta Spalmatore
di USTICA.
Attenzione

Il pettorale di gara dovrà essere applicato con le apposite spille in tutta la sua grandezza
senza essere ridotto e manomesso. Il pettorale ridotto o manomesso comporterà la
squalifica dell’atleta. Il pettorale è strettamente personale e non cedibile, pena la
squalifica.
Cronometraggio
Il servizio cronometraggio è affidato alla ditta SPEEDPASS
Ristori
Sono previsti punti di ristoro volanti ed all’arrivo di ogni tappa.
Tempo Limite
Il tempo limite è di 1 ora dall’arrivo del primo concorrente di ogni tappa , oltre questo tempo il
comitato organizzatore non sarà più in grado di garantire la chiusura del percorso di gara.
Reclami
Devono essere presentati entro 30 minuti dall’ufficializzazione del risultato.
Prima istanza: verbalmente al giudice arrivo.
Seconda istanza: per iscritto al giudice d’appello accompagnato dalla tassa di € 50,00
restituibile in caso di accoglimento dello stesso.
Diritto d'immagine
Con l’iscrizione al Giro Podistico dell’isola di Ustica si autorizza espressamente gli organizzatori
ad utilizzare le immagini fisse o in movimento, nelle quali potrà essere stato ripreso in
occasione della propria partecipazione, compresi anche materiali promozionali o pubblicitari.
Attenzione

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque
momento per motivi che ritiene opportuni per una migliore organizzazione della gara.
Per quanto non contemplato vigono le norme tecniche e statutarie .
Il COMITATO ORGANIZZATORE
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