
 

                    
                  ASD Ciclo Tyndaris Patti            Azienda PORTICELLA            Città di PATTI        EPS CSAINciclismo 

presentano 
Domenica 26 Ottobre 2014 ore 09,00 – 17,00 

1ª 8h di Porticella - Città di PATTI 
Tappa finale Campionato Siciliano e Nazionale Endurance 

Gara individuale e/o staffetta a squadre da 2 e da 4 elementi in Mtb  
 

Percorso: interamente sterrato di 5,5 Km, impegno medio/alto; 
Partecipazione:  aperta a tutti gli amatori e ai cicloturisti tesserati per il 2014 con CSAINciclismo + FCI amatoriale ed 

EPS aderenti alla Consulta Nazionale tutti, con le seguenti limitazioni: 1) i minorenni dovranno 
presentare un’autorizzazione scritta di chi esercita la patria potestà; gli stessi possono partecipare solo 
all’interno di squadra;     2) NON sono ammessi ciclisti  non tesserati. 

Categorie:  Individuale “A” da 19 a 39 anni;  Individuale “B” 40 a 55 anni; Individuale “C” da 56 anni e oltre ;  
Donne unica 19 – 75 anni 

Squadre: S2 A Under 39; S2 B Over 40 (somma età : 2); S4 squadre composte da 4 elementi; 
Iscrizioni: entro il 20.10.2014 quota di €. 20,00 per ogni componente la squadra o individuale. Dal 21 al 24 

Ottobre 2014 la quota passa a €. 25,00 a persona; oltre tale data non si accettano altre iscrizioni.  
Noleggio Chip di € 2,00 da versare al ritiro del materiale di gara + tesserino o doc. a garanzia del reso chip.  
Modalità effettuare il versamento, anche cumulativo, su Poste Pay n° 4023600659191516 intestata a Giordano 

Salvatore CF. GRD SVT 50L04 C094D o sul ccp 10814986 intestato Ass Ciclo Tyndaris Patti o 
bonifico con queste coordinate bancarie: IT77G0760116500000010814986; compilare il modulo di 
iscrizione ed inviare, per fax (0941 1936097)  mail info@ciclotyndaris.it  unitamente alla ricevuta di 
versamento, o per posta a: Ass Ciclo Tyndaris C.da Rasola c/o Giordano 98066 – PATTI (ME).   
 L’iscrizione sarà registrata solo alla ricezione della ricevuta di pagamento  e dei dati richiesti. 

Raduno dalle ore 7,00 ed entro le ore 8,30 per verifica tessere e distribuzione materiale di gara;   
 ore 8,30 riunione tecnica con i responsabili delle squadre e individuali; 
Partenza alle ore 09,00 del 26.10.2014 con qualsiasi condizione meteo; 
Premiazione Fino al 3° posto di ogni categoria o squadra, con premiazione per ogni componente la squadra. 
Logistica L’Azienda Agrituristica Porticella si trova nel Comune di Patti (ME); dal casello autostradale di Patti 

andare in direzione Palermo, a 300m incrocio, svoltare a sx per Patti Est, dopo Km 1,0 a dx per 
Porticella, che da li dista circa 5 Km; seguire segnaletica dell’Azienda Porticella e  dell’organizzazione. 

Servizi L’Azienda Agrituristica Porticella produce e vende formaggi, salumi, olio, vino, sottolio e sottaceto; 
serve tutti i prodotti del proprio orto; inoltre le carni sono degli animali allevati nella propria vasta 
azienda di 130 ettari; ampia possibilità di montare la propria tenda, lavaggio bici; massaggi. 

Informazioni sulla gara 338-8107930 (Giordano) www.ciclotyndaris.it  

 

Chi volesse abbinare alla gara una vacanza con la propria famiglia in agriturismo l’Azienda 
Agricole Porticella vi aspetta con queste offerte: 
1 giorno   in FB € 60,00   in HB € 50,00 al giorno a persona, bevande incluse; 
2 giorni    in FB € 55,00   in HB € 46,00 al giorno a persona, bevande incluse; 
3 giorni e più in FB € 50,00   in HB € 43,00 al giorno a persona, bevande incluse. 
Agriturismo Porticella Tel. +39 (0)941 240040 – 333.6349517 Sig.ra Lea 
Mail info@agriturismoporticella.it     www.agriturismoporticella.it 

Saranno presenti alla manifestazione: 
Associazione Italiana FISIOTERAPISTI – massaggi no stop 

Servizio Sanitario a cura di Ambulanze SAN PAOLO 
Servizio di Cronometraggio a cura di SPEEDPASS di Fabio Giordano 

 


