
	  

2a SCALATA PATTI-TINDARI” 
Domenica 19 ottobre 2014 

 
REGOLAMENTO 

L’A.S.D. Podistica Pattese, sotto l'egida della FIDAL provinciale, con il patrocinio del comune di 

Patti organizza la ”2a SCALATA PATTI-TINDARI”. 

 

Percorso: La gara si svilupperà su strada per un totale di km 10 con partenza dalla 

Piazza Marconi di Patti ed arrivo presso la Piazza del Santuario del Tindari. 

Partecipazione: Aperta a tutti i tesserati FIDAL, EPS . Quest'ultimi dovranno presentare 

copia del tesserino e del certificato medico agonistico valido 

per l'anno in corso, pena l'esclusione dalla gara. 

Categorie: Allievi/e, Junior, Promesse e Senior/master da SM a SM80 Maschili e 

Femminili. 

Iscrizioni: Le iscrizioni dovranno pervenire: 

• all’indirizzo e-mail: iscrizioni@podisticapattese.it, 

• al fax 0941/1936789, 

• compilando il modulo on-line sul sito, 

a firma del Presidente e contenenti i seguenti dati anagrafici: Cognome e 

Nome, data di nascita, categoria, società di appartenenza. Il modulo 

d'iscrizione sarà scaricabile nella sezione  del sito, www.podisticapattese.it, 

dedicata all'evento. 

Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara. 

Sarà possibile iscriversi fino alle ore 22:00 di venerdi 17 ottobre 2014. 

La quota: • € 6,00 fino a mercoledì 15 ottobre;  

• € 9,00 da giovedì 16 ottobre a venerdì 17 ottobre.  

Oltre ai servizi di ristoro durante la gara la quota comprende il pacco gara, 

medaglia in cermica  per tutti i finisher, maglia tecnica per i primi 

150 iscritti,  il ristoro finale a base di prodotti locali, servizio docce e 

spogliatoi a fine gara. 

Raduno: è previsto alle ore 8:30 presso la piazza Marconi di Patti per consegna 

pettorale. 

Partenza: è prevista per le ore 10:00 in qualsiasi condizione meteo. 



	  

Premiazione: Saranno premiati: 

• il primo e la prima atleta della classifica generale;  

• i primi 3 classificati di tutte le categorie. 

Premi Speciali: Sarà consegnato un premio speciale denominato "Gita a Tindari" a colui che 

avrà cumulato il minor tempo tra le tappe del "Terre  Iblee Tour 2014" e la 

"Scalata Patti-Tindari". 

Logistica: Come raggiungere TINDARI:  

• da Messina: Uscita Falcone. Proseguire dritto, svoltare a sinistra e 

imboccare Via Nazionale/SS113. Seguire la SS113 per 5,7 km. 

Svoltare in Via Mons. Pullano e raggiungere il Parcheggio "Ulivi". 

• Da Palermo: Uscita Patti, proseguire per 50 metri, svoltare a 

destra, imboccare la SP118, proseguire per 1,6 km, svoltare a 

sinistra e imboccare la SS113, proseguire per 3,6 km, infine svoltare 

a sinistra in via Mons. Pullano fino al parcheggio "Ulivi". 

Come raggiungere la PIAZZA MARCONI DI PATTI: dall'autostrada A20 

Messina-Palermo uscire al casello di Patti e svoltare a sinistra. Al bivio 

seguire le indicazioni per Patti Centro (Piazza Marconi). 

Servizi: NAVETTA: Sarà messa a disposizione dei partecipanti una NAVETTA 

dal Parcheggio "Ulivi" di Tindari a Patti (Piazza Marconi) che effettuerà i 

seguenti orari: 

• Ore 8:00 - Un membro dell'organizzazione attenderà i partecipanti 

presso il parcheggio degli Ulivi di Tindari; ore 8:15 Partenza navetta 

Tindari- Piazza Marconi. 

• Ore 13:00 - A fine premiazione la navetta sarà a disposizione degli 

atleti che vorranno ritornare presso la Piazza Marconi di Patti. 

DEPOSITO ZAINI: A disposizione degli atleti il servizio di trasporto zaini. 

A tale proposito verrà consegnato un adesivo che riporta il numero di 

pettorale assegnato e che quindi dovrà essere applicato alla sacca.  

DOCCE E SPOGLIATOI: in prossimità dell'arrivo sarà possibile usufruire 

di docce e spogliatoi che saranno opportunamente segnalati. 

Ore 8:15 Partenza navetta TINDARI-PATTI (Piazza Marconi) 

Informazioni: 

 

Per informazioni sulle convenzioni con strutture ricettive (hotel, B&B, ristoranti, 

pizzerie, agriturismi, pacchetti escursione,  ecc.) consultare la sezione "Strutture 

ricettive" del sito, www.podistica pattese.it, dedicata alla "Scalata Patti-Tindari". 

Contatti: Per maggiori informazioni: 334/2229928 - 339/8118160 - 347/0560646  



	  

 

 

E-mail: iscrizioni@podisticapattese.it Sito Web: http://www.podisticapattese.it 

     Pagina Facebook: Podistica Pattese 

 

Note 

 

L’organizzazione pur prodigandosi attivamente per la buona riuscita della 

manifestazione, declina ogni responsabilità per danni a persone o cose prima, 

durante e dopo la gara. Per quanto non contemplato nel presente regolamento 

vigono le norme federali. L’organizzazione si riserva di variare in qualunque 

momento ogni clausola del presente regolamento per motivi di forza maggiore. 

All’atto dell’iscrizione si accettano automaticamente il regolamento e le condizioni 

vigenti. 

 

Diritti d'immagine 

 

 

All’atto dell’iscrizione della 2°Corri Marina 2014, l’atleta autorizza espressamente 

gli organizzatori e i media partners ad utilizzare le immagini fisse o in movimento 

che eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione alla gara, su 

tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il 

mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi dai regolamenti, dai 

trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al 

periodo previsto.  

  

  

  

  

  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


