
                   
 

                

 5°  Maratonina a Tappe di Capodanno 
                           Trofeo PLAYA Hotel  CLUB*** 

  30/31 dicembre 2014 - 1/2 gennaio 2015 Playa Hotel  Club  MARINA di Patti (ME) 
       Campionato Siciliano UISP Corsa a Tappe 2014-Valida come Prova Challenger  BIORACE GRAND PRIX UISP 2014 
Per le prossime festività di capodanno  vi proponiamo un fantastico evento per trascorrere quattro giorni 
(tre notti) a prezzi vantaggiosissimi alla Playa Hotel Club all’insegna dello sport e del divertimento. 

Quotazione Riservata  Gruppo Podistico a Tappe (soggiorno minimo quattro giorni / tre notti) 
dalla cena del 30/12/14 al pranzo del 02/01/15 in pensione completa con  
Gran Veglione di  San Silvestro Cena di Gala € 250,00 p.p. Offerta garantita fino al 30 novembre’14 
Prenotazione obbligatoria anticipo del 30%  

  Infante 0 \ 3,99 anni in letto con genitori Gratuito. Culla a Richiesta € 10,00 al giorno 

  Chd da 4 a 7,99 anni  in  letto  con  i  genitori   75% 

  Chd da 8 a 14 anni non compiuti in letto aggiunto 50 % 

  3° e 4° Letto Adulto 20% 
Posti limitati  Info e prenotazioni allo 0941361398                  www.laplaya-hotel.it 

La Lega Atletica UISP Sicilia organizza  con la collaborazione della SPEEDPASS  in occasione delle 
feste di  fine anno,  la quinta edizione della Corsa a Tappe di Capodanno manifestazione podistica su 
DUE tappe nella provincia di MESSINA , gemellata con il Giro Podistico a Tappe di USTICA 2015-valida 
come prova Challenger BIORACE 2014 e Campionato Siciliano UISP Corsa a Tappe così regolata: 

1°Tappa MERCOLEDI 31 dicembre ore 10,00 Corsa di San Silvestro  Km.10 circa       
2°Tappa VENERDI       02 gennaio   ore 10,00 Corsa Trofeo PodisticoKm. 11 circa 

Alla gara possono partecipare i tesserati agonisti UISP Lega Atletica ed i tesserati agonisti Fidal i quali potranno 
iscriversi autonomamente se in possesso anche di tessera UISP altrimenti tramite la propria società di appartenenza il 
tutto in rispetto e  COME DA CONVENZIONE IN ATTO. Tutti gli atleti tesserati ed in regola con le vigenti norme 
sanitarie in materia sportiva ed avere tessera  di appartenenza in corso di validità in giorno della competizione. Gli 
organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale per eventuali incidenti a persone, animali o cose che 
possono verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione e si riservano di cambiare il regolamento per cause di 
forza maggiore. Il partecipante solleva in ogni caso da ogni responsabilità gli organizzatori circa la propria idoneità 
fisica a disputare la gara. 

ISCRIZIONI:Le iscrizioni complete di Cognome, Nome, data di nascita, Società debbono 
pervenire via e-mail agli indirizzi iscrizioni@speedpass.it   entro  domenica 28 dicembre  
2014 specificando l’iscrizione alla gara. La quota di iscrizione è di euro 20,00 (venti)  per 
le due prove. Sconto del 20% sull’iscrizione alla gara per i soci UISP- sconto del 50% 
sull’iscrizione alla gara per i soci CESD (Centro Studi Salvo D’Acquisto) 
Info su  www.speedpass.it  www.biorace.it www.siciliarunning.it  
CRONOMETRAGGIO:Con microchip elettronico fornito dalla ditta SpeedPass . Tutti i concorrenti debbono indossare il 
Chip che dovranno immancabilmente riconsegnare alla fine della gara, per ogni Chip mancante verrà addebitata la 
somma di € 20,00. 
Pacco Gara : Ai primi 100 iscritti verrà consegnato un ricco e simpatico pacco gara. 

Premiazioni : Alla fine delle due prove saranno premiati  i primi cinque di ogni 

categoria  M/F in base alla sommatoria dei tempi impiegati per completare le due tappe.   
Per quanto non previsto nel presente regolamento deciderà insindacabilmente il comitato organizzatore che potrà cambiarne il 
contenuto  in qualsiasi momento . I partecipanti all’atto dell’iscrizione dichiareranno di avere preso visione del regolamento e della 
normativa associativa UISP relativamente  alla gara e di accettarne integralmente quanto ivi previsto. 
L’organizzazione declina da ogni responsabilità relativa  a qualsivoglia danno a persone o cose  derivanti dalla manifestazione e da 
qualsivoglia responsabilità derivante dall’annullamento della stessa. 
I partecipanti autorizzeranno  il trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 675\96.                       
BUON DIVERTIMENTO     
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