
 
 

                                   3° GIRO PODISTICO INTERNAZIONALE A TAPPE ISOLA DI PANTELLERIA  

Dal 03 luglio al 10 luglio 2022  

 

CORSA A TAPPE SU STRADA APERTA ALLE CATEGORIE SEN/MAS/Tesserati FIDAL, Runcard ed E.P.S in convenzione 

FIDAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantelleria vista dall’alto 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Mare di Pantelleria            Arco dell’Elefante              Lago di Venere 

 

 

 

 

 

 

  

                                                     Arco dell’Elefante                Cossyra Hotel              Dammuso sul mare               

 

                                   Lunedì                  04 luglio             Pantelleria 1° Tappa di km 7 

                                   Mercoledì  06 luglio  Pantelleria         2° Tappa km 7 

                                   Venerdì                 08 luglio   Pantelleria         3° Tappa km 7,5 

                                   Sabato                  09 luglio   Pantelleria         4° Tappa km 7 

PREMIAZIONI 
Classifica per ogni tappa: i primi 3 di ogni categoria M/F 

Classifica finale (somma dei tempi): i primi 3 classificati di ogni categoria M/F 

Classifica finale Società (somma dei migliori 10 tempi finali M/F); le prime 3 classificate M/F 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni al Giro Podistico fino ad un massimo di 150 iscritti entro il 10 giungo dovranno pervenire per email a 
inouniversita@libero.it. Quota euro 55 per ricco pacco gara. Modalità di pagamento a mezzo bonifico bancario al 

seguente Iban: IT93A0200804697000300340651 

INFO 

Ino Gagliardi Cell. 3482647593 – 3938517429 per invio programma dettagliato 

INFO ALBERGHIERE e BOOKING 

Cossyra Hotel Pantelleria. Da prenotarsi in convenzione entro e non oltre il 31/03/2022 Tel. +3482647593 

inouniversita@libero.it 

Camera doppia/tripla/quadrupla al prezzo occasionale riservato agli atleti ed accompagnatori con trattamento in 

MEZZA COMPLETA (prima colazione e cena) 

mailto:inouniversita@libero.it


   
   

3° GIRO PODISTICO INTERNAZIONALE A TAPPE ISOLA DI 

PANTELLERIA   

Dal 03 luglio al 10 luglio 2022   

   

L’A.S.D. Universitas Palermo organizza la terza edizione del “Giro Podistico nazionale a  

Tappe Isola di Pantelleria”.   

L’evento si svolgerà dal 03 luglio al 10 Luglio 2022 sull’Isola di Pantelleria (Trapani).   

Dopo i successi degli anni precedenti nelle varie isole minori (Lampedusa, Favignana, Ustica), la scrivente 

Associazione mette a disposizione degli amici podisti la sua esperienza rilanciando l’isola di Pantelleria.  

   
  

La formula 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 giudici di gara. La partecipazione è 

riservata a tutti gli atleti regolarmente tesserati agonisti in rispetto e come da convenzione in atto, per 

l’anno agonistico 2022. La della manifestazione si svolgerà in 4 tappe, con classifica finale ottenuta come 

somma dei tempi. In ogni gara, 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 10 giugno 

presso la sede dell’Organizzazione, email inouniversita@libero.it   - cell. 3482647593 – 3938517429.    

   
Per motivi organizzativi, si accettano soltanto le prime 120 iscrizioni.   Contributo partecipativo per 

tutte le 4 prove: euro 55,00. Comprendente Pacco Gara, maglietta della manifestazione per tutti gli 

iscritti ed altri gadget;   

Modalità di pagamento a mezzo bonifico bancario al seguente                                
 Iban: IT93A0200804697000300340651      



   

PARTECIPAZIONE   

Possono partecipare alle 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.     

   

   

   

   

PROGRAMMA TECNICO   

Domenica 03 luglio   Arrivo atleti ed accompagnatori. Ritiro pettorali e pacco gara.   

Lunedì 04 luglio   

   

Pantelleria ore (da stabilire): 1° Tappa di km 7 circa con arrivo e 

tuffo a mare    

Martedì 05 luglio   

   

Libertà nelle acque pantesche   

Mercoledì 06 luglio   

   

Pantelleria ore (da stabilire): 2° Tappa km 7 circa   

Giovedì 07 luglio   

   

Recupero delle energie spese e relax   

Venerdì 08 luglio   

   

Pantelleria ore (da stabilire): 3° Tappa km 7,5 circa   

Sabato 09 luglio    Pantelleria ore (ore da stabilire): 4° Tappa km 7 circa ore 21: 

cerimonia di premiazione finale   

Domenica 10 luglio   Fine soggiorno ed un arrivederci alla prossima edizione   

           

Grande novità per quest’anno la possibilità di partecipare al GIRO CORTO per il week end 8/9/10 luglio 

2021; il Giro Corto prevede 2 tappe nelle giornate dell’8 e 9 luglio.   

Quota Giro Corto pari ad € 30,00 con pacco gara.   

   

N.B. Il programma può subire delle variazioni     



   
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.  

Premiazioni Finali di Società. Verranno premiate le prime tre società classificate M&F. Saranno prese in 

considerazione soltanto ed esclusivamente tutte le società con almeno 10 atleti classificati sia M&F.      

   SISTEMAZIONE ALBERGHIERA    
          

   

 
TARIFFE    

Camera doppia/tripla/quadrupla al prezzo occasionale riservato agli atleti ed accompagnatori di €  

490,00 p.p.(settimanale) bevande incluse 

   
3° e 4° letto inferiore ai 12 anni 50% di sconto;   

3° e 4° letto superiore ai 12 anni 20% di sconto;   

Enfant 0-3 anni non compiuti Gratuiti   

I soggiorni iniziano dopo ora di pranzo e terminano con la prima colazione.   

Le quote comprendono i seguenti servizi:    

-MEZZA COMPLETA (prima colazione e cena);  -PISCINA ESTERNA;  -CAMPI SPORTIVI;  -SPIAGGIA ATTREZZATA;   

-ANIMAZIONE DIURNA E SERALE.   

  

La quota non comprende:   

• TRASFERIMENTO PORTO/VILLAGGIO/PORTO e TRASFERIMENTI PER LE GARE IN PAESE A CARICO DEGLI ATLETI 

CON BUS NAVETTA E/O MEZZI PRIVATI;   

• assicurazione medico no stop (euro 5 p.p.) e annullamento (6% della quota), gli extra di ogni genere e tutto quanto 

non incluso alla voce “la quota comprende”.     
Importante   

Il gruppo sarà da noi riconfermato al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti   
  

Per motivi organizzativi le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre il  

31/03/2022 con acconto pari al 30% della quota (€ 150,00).  Il Saldo è previsto 15 giorni 

prima dell’arrivo.  Iban: IT93A0200804697000300340651  int. Ignazio Gagliardi 

 PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI   

Ignazio Gagliardi   
Email: inouniversita@libero.it cellulare 3482647593 – 3938517429   

   
     


