
 

 

ANTEPRIMA 
terre iblee 

tour 2017
"Corsa e camminata a tappe nei luoghi di Montalbano" 

Scicli 8-9-10 Settembre 2017 

“Terre Iblee Tour” è la prima corsa a tappe che ti permetterà di vivere la tua 

esperienza sportiva a contatto con il paesaggio più a sud d’Europa, oggi reso 

famoso dalla fiction televisiva “Il commissario Montalbano”. Saranno infatti i 

luoghi della fiction a fare da cornice al percorso di gara, regalandoti tre giorni di 

vacanza, in terra iblea, all’insegna non solo di sole, mare e relax, ma soprattutto 

di passione: la passione per la corsa. 

La manifestazione è aperta a podisti e camminatori e si sviluppa in tre tappe, di 

distanza variabile tra i 7 e i 12 km, privilegiando percorsi sterrati, in ambienti 

naturali o ricchi di patrimonio monumentale. 

PROGRAMMA 

Venerdì 8 Settembre 2017   

Prima tappa 

Sabato 9 Settembre 2017 

Seconda tappa 

Domenica 10 Settembre 2017 

Terza tappa  

 

Per sistemazioni alberghiere: 

tel: 328.5998422 

email: traicarrubitour@gmail.com 



 

REGOLAMENTO 

 
Viene indetta ed organizzata dall’ASD Atletica Tre Colli Scicli, la quarta edizione del Terre Iblee Tour, corsa e 

camminata a tappe nei luoghi della fiction “Il Commissario Montalbano”. La partecipazione è aperta agli atleti tesserati 

FIDAL, Enti di promozione sportiva o liberi. Possono gareggiare anche gli atleti non tesserati purchè in possesso di 

certificato medico per attività sportiva agonistica.  

  

Categorie:  Senior/master da SM a SM80 Maschili e Femminili - Camminatori. 

 

Modalità di iscrizione  
Per iscriversi si deve 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 2017) e inviare al fax n° 0932 932309 o 

all’indirizzo e-mail info@atleticatrecolli.it entro i termini di pagamento delle date sottoindicate: 

 

Quote podisti Terre iblee Tour 2017  
Euro 30,00 fino al 31 luglio. 

Euro 40,00 dal 1° agosto al 3 settembre. 

Euro 50,00 dal 4 settembre al 7 settembre. 

Per le società iscritte entro il 31 luglio 2017, ogni 5 atleti il 6° è gratis . 
Euro 8 singola tappa fino al 6 settembre (senza pacco gara). 

 

Quote camminatori Terre iblee Tour 2017 
Euro 15,00 (comprensiva di pacco gara, ristori e sorteggi). 

Euro 5,00 singola tappa (senza pacco gara e sorteggi). 

 

Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso. L’iscrizione sarà presa in considerazione solo se 

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

Pettorale e pacco gara 
 Pacco gara: 
- Maglia Tecnica ai primi 150 iscritti; 

- Medaglia; 

- Prodotti tipici locali; 

- Gadget vari. 

Chiusura iscrizioni a 250 partecipanti. 

Iniziative collaterali: 

Babyrun: corsa per bambini di tutte le età   
  

Premiazione 

Saranno Premiati: 
- I primi 3 uomini e le prime 3 donne della classifica generale. 

- I primi 10 classificati di ogni categoria maschile e femminile. 

Alla fine delle prime due tappe, durante il terzo tempo, saranno sorteggiati dei premi riservati ai camminatori che si 

iscriveranno all’intero tour.  
 

I dettagli dei percorsi verranno pubblicati sul sito non appena ufficializzati.  

  

Contatti: 328/5998422  

info@atleticatrecolli.it  

www.atleticatrecolli.it 
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