
CORSA A TAPPE NEI LUOGHI DI MONTALBANO 

Scicli  24-25-26 Giugno 2016

TERRE IBLEE TOUR 2016

Il regolamento su:www.atleticatrecolli.it

Venerdì 24 Giugno 2016 
Sampieri
Prima tappa: Km 7
Ore 16.00: ritrovo  
Ore 17.30: partenza camminatori  
Ore 18.00: partenza runners      
Ore 19.00: terzo tempo e sorteggio 

Sabato 25 Giugno 2016 – 
Mangiagesso - entrata da Modica
Seconda tappa:  Km 7
Ore 16.00: ritrovo   
Ore 17.30: partenza camminatori  
Ore 18.00: partenza runners
Ore 19.00: terzo tempo e sorteggio

Domenica 26 Giugno 2016 
Modica 
Terza tappa: Km 10 Modica - Scicli
Ore 7.30: partenza prima navetta da Scicli

Ore 9.00: gare giovanili    

Ore 8.30: partenza camminatori   
Ore 9.00: partenza runners  

Ore 10.30: terzo tempo e premiazione



Modalità di iscrizione
Compilare l'apposito modulo (scaricabile dal sito 
www.atleticatrecolli.it), allegare la fotocopia della ricevuta 
di pagamento (bonifico bancario intestato ad ASD 
Atletica tre colli Scicli - Credito Siciliano 
IBAN IT07F0301984520000008002704 Causale: iscrizione 
Terre iblee tour 2016)  e inviare al fax n° 0932 932309 o 
all'indirizzo e-mail  info@atleticatrecolli.it entro i termini 
di pagamento delle date sottoindicate.

Quote runners Terre iblee Tour 2016
Euro 30,00 fino al 31 maggio
Euro 40,00 dal 1° giugno al 18 giugno
Euro 50,00 dal 19 giugno al 23 giugno
Per le società iscritte entro il 31 maggio 2016, 
ogni 5 atleti il 6° è gratis

Euro 10 singola tappa fino al 23 giugno (senza pacco gara)

Quote camminatori
Euro 20,00 Terre iblee tour 
(comprensiva di pacco gara, ristori e sorteggi)
Euro 8,00 singola tappa (senza pacco gara e sorteggi)
Per le società iscritte entro il 31 maggio 2016, 
ogni 5 atleti il 6° è gratis
 
Le quote di partecipazione non sono 

rimborsabili in nessun caso.  

L'iscrizione sarà presa in considerazione solo se pervenuta 

Pettorale e pacco gara
I partecipanti potranno ritirare il pettorale ed il pacco gara 

completa di tutti i dati richiesti ed entro le date indicate.

il 24 giugno 2016 in un luogo che sarà comunicato sul sito 
ed ai recapiti forniteci.

Pacco gara
- Maglia tecnica
- Medaglia
- Prodotti tipici locali
- Gadget vari

Premiazione
I primi 3 uomini e le prime 3 donne della classifica generale.
I primi 10 classificati di ogni categoria maschile e femminile.
I premi non sono cumulabili.
Le prime 3 società, sommando i tempi dei 5 migliori atleti 
della stessa società (maschi e femmine).
Alla fine delle prime 2 tappe, durante il terzo tempo, 
saranno sorteggiati dei premi riservati ai camminatori che si 
iscriveranno all’intero tour.

Varie
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si 
rimanda ai regolamenti specifici e alle leggi vigenti in materia.

La Società organizzatrice si riserva di variare in qualunque 
momento ogni clausola del presente Regolamento per motivi 
di forza maggiore. I percorsi potranno subire delle varianti 
qualora ci fosse necessità o difficoltà al momento.

http://www.atleticatrecolli.it),

