Giro Podistico a Tappe Isola di Lampedusa
1° Memorial Tommasino Lombardo
L’A.S.D. Universitas Palermo organizza la 1^ edizione del “Giro Podistico dell’Isola di Lampedusa”.
L’evento si svolgerà dal 1 al 8 Luglio 2017 sull’Isola di Lampedusa (AG).
Dopo i successi degli anni precedenti (Ustica, Favignana, Pantelleria), la scrivente Associazione mette a
disposizione degli amici podisti la sua esperienza lanciando un nuovo evento all’estremo sud del
Mediterraneo, Lampedusa, l’isola con la spiaggia più bella del mondo. Un vero paradiso terrestre, cosi è
stata definita dai visitatori e turisti che arrivano da ogni parte del mondo. A poco più di un’ora di volo da
qualsiasi aeroporto italiano, Lampedusa perfetta per una vacanza senza fronzoli. Sospesa tra cielo e mare,
con i suoi 320 ettari di Riserva Naturale lungo un tratto incontaminato della costa meridionale, è meta
perfetta di relax.

La formula della manifestazione prevede quattro tappe che porteranno i partecipanti a conoscere tutti gli
angoli più belli e significativi dell’Isola.
Le classifiche di tappa e finali, verranno stilate con il supporto di chip elettronici della ditta SPEEDPASS.
La partecipazione è riservata a tutti gli atleti regolarmente tesserati agonisti in rispetto e come da
convenzione in atto per l’anno agonistico 2017 e si svolgerà in 4 tappe, con classifica finale ottenuta con la
somma dei tempi; saranno premiati i primi tre d’ogni categoria prevista dal regolamento tecnico. Sarà stilata
una classifica di società ottenuta sommando i migliori 10 tempi dei rispettivi tesserati e saranno premiate le
prime tre società classificate.
Le iscrizioni alle 4 gare, aperte fin da subito, dovranno pervenire entro e non oltre il periodo
compreso fra il 01 Aprile e il 31 Maggio 2017 presso la sede dell’Organizzazione tel./fax 091484643, email inouniversita@libero.it cell. 3482647593.- 3938517429 Per motivi organizzativi, si accettano le prime
120 iscrizioni. Non si accettano iscrizioni a partire dal 01 Giugno 2017.
Contributo partecipativo per tutte le 4 prove : euro 40,00. Ricco Pacco Gara a tutti gli iscritti.
Modalità di pagamento a mezzo bonifico bancario al seguente iban: IT86V0200804697000300153624.

PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alle altre gare in programma tutti gli atleti tesserati presso la Fidal (compresi i Runcard)
e i tesserati presso uno degli E.P.S. firmatari della convenzione tra Fidal ed EPS in regola, per l’anno in
corso, con le norme sanitarie vigenti.
Per i tesserati E.P.S. e i tesserati Fidal Runcard è necessario inoltrare sia la copia del certificato medico che
la copia della tessera del proprio E.P.S o tessera Runcard.
Il G.G.Gara. può effettuare il controllo del tesseramento e dell’identità dell’atleta secondo quanto previsto
dalle norme federali.
Il partecipante solleva in ogni caso da ogni responsabilità gli organizzatori circa la propria idoneità fisica a
disputare la gara.

N.B. Atleti presenti nelle liste “ELITE” pubblicate dalla Fidal non possono partecipare.

Attenzione
All’atto dell’iscrizione chi desidera partecipare al “1° Memorial Tommasino Lombardo” sottoscriverà la
dichiarazione come da testo di seguito riportato:

“Dichiaro di rispettare il regolamento del 1° Memorial Tommasino Lombardo secondo le normative
vigenti e di avere, nel giorno dell’inizio della manifestazione , 18 anni compiuti. So che partecipare al
1° Memorial Tommasino Lombardo 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
presentarlo unito al modulo di iscrizione qualora non fossi tesserato FIDAL o Ente di Promozione
Sportiva convenzionato con la FIDAL. 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 1° Memorial Tommasino Lombardo, la società
sportiva Universitas Pa, gli enti promotori, il Comune di LAMPEDUSA, 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 1° Memorial
Tommasino Lombardo, 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.”

PROGRAMMA TECNICO
Sabato 01 Luglio:

Arrivo Atleti ed Accompagnatori ritiro pettorali e pacco gara.

Domenica 02 Luglio: ore 18,00 1^ Tappa km 7 circa (arrivo e tuffo a mare)
Lunedì 03 Luglio:

Libertà nelle acque trasparenti lampedusine

Martedì 04 Luglio:

ore 18,00 2^ Tappa km 10 circa

Mercoledì 05 Luglio: Recupero delle energie spese e relax
Giovedì 06 Luglio:

ore 18,00 3^ Tappa km 8 circa

Venerdì 07 Luglio:

ore 18,00 4^ Tappa km 7 circa
ore 21.00 CERIMONIA di PREMIAZIONE FINALE

Sabato 08 LUGLIO

Fine soggiorno … ed un arrivederci alla prossima edizione

PREMIAZIONI

Premi Giornalieri di Tappa. Verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria M&F.
Premiazioni Finali Individuali. Verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria M&F.
Verrà riconosciuto un premio di partecipazione a tutti coloro che non sono riusciti a piazzarsi tra le
prime tre posizioni di ogni categoria M&F
Premiazioni Finali di Società. Verranno premiate le prime tre società classificate.
Saranno prese in considerazione soltanto ed esclusivamente tutte le società con almeno 10 atleti
classificati sia M&F.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA E TRASPORTI

La sistemazione alberghiera è curata dalla Sig.ra Giuseppina che avrà cura di trovarvi le migliori soluzioni
per raggiungere l’isola ed il vostro soggiorno a Lampedusa. Per tutte le informazioni a Alberghiere/Trasporti
chiamare il cell.0922-970455 cell. +39 3384792802 Mail: info@guitgia.com.
Le prenotazioni alberghiere, aperte fin da subito, dovranno pervenire entro e non oltre il periodo
compreso fra il 01 Aprile e il 31 Maggio 2017,versando un acconto del 30%
Il nostro iban è il seguente IT 89Q 05772 82960 0000 0000 5983 GUITGIA TOURIST SERVICE SRL

Proposta Alberghiera “ Giro Podistico a Tappe Isola di Lampedusa “dal 01/07 al 08/07/2017
Hotel 4 stelle

Tipologia Camere :




BB

Base ( con terrazzino )
Superior ( con terrazzino vista mare )
Singola base

€. 595,00
€. 735,00
€. 875,00

HB
€. 805,00
€. 945,00
€. 1.085,00

Riduzioni : - 20% sul terzo letto
Quadrupla : 2 adult + 2 chd : pagano solamente 3 quote
I suddetti costi si intendono a persona al settimana in camera doppia
Nella mezza pensione non sono incluse le bevande

Hotel 3 stelle

Tipologia Camere :



BB

Base ( con terrazzino )
Superior ( con terrazzino vista mare )

€. 455,00
€. 595,00

HB
€. 665,00
€. 805,00

Riduzioni : - 20% sul terzo letto ( in tipologia Superior)
I suddetti costi si intendono a persona a settimana in camera doppia
Nella mezza pensione non sono incluse le bevande
Case vacanze
Tipologia :




Mono x 2 persone
Bilo x 3 persone
Trilo x 4 persone

€. 400,00
€. 500,00
€. 600,00

I suddetti costi si intendono ad unità abitativa a settimana e sono compresi di forfait ( consumi di acqua ,
luce e gas, con cambio infrasettimanale di biancheria bagno/letto infrasettimanale)
TRANSFERT :
Costo transfert da e per aeroporto/hotel in a/r : €. 10,00 a persona , gratuito per chi prenota un servizio
FRECCIA AZZURRA
SERVIZI CONVENZIONATI
NOLEGGIO FRECCIA AZZURRA


AUTO, MOTO, SCOOTER , QUOD, MOTO D’ACQUA

BEACH GUITGIA ( SPIAGGIA GUITGIA)


RISTORANTE/BAR/ROSTICCERIA CON SERVIZIO DI LETTINI ED OMBRELLONI

DIVING PELAGOS


CENTRO IMMERSIONI CON RILASCIO DI BREVETTI

ESCURSIONI IN BARCA


TURQUAZ: .INCANTEVOLE VELIERO TURCO DI 27 METRI , DOVE E’ POSSIBILE
EFFETTUARE ESCURSIONI INTORNO ALL’ISOLA E NELLE VICINE ISOLE DI LINOSA E
LAMPIONE. , CON BRUNCH A BORDO

BOOKING :
0922970455 – 3384792802 – info@guitgia.com
Si informa inoltre, che è possibile prenotare i voli diretti attraverso le seguenti compagnie aeree:
Alitalia: Palermo Lampedusa
Alitalia: Catania Lampedusa
Volotea : Venezia, Bergamo, Torino, Verona
Meridiana : Malpensa, Linate, Verona
Alitalia : Linate, Roma
Vueling : Roma , Bologna
Blu Express : Bergamo, Bologna, Roma
Vi consigliamo di prenotare i voli con anticipo per approfittare delle miglior offerte, direttamente sui sito
on line delle compagnie aeree.

