
Il Periplo del Capo

gran fondo - 16 km 

Località & organizzazione

 Organizzazione : a.s.d. Ulysse - a.s.d. Baia S.Antonio
 Località : Milazzo
 Data : 19 agosto 2017 
 Responsabile : Gianfranco Andaloro - 348.3327415 - gianfranco.andaloro@virgilio.it

 Manifestazione inserita nel Grand Prix Sicilia Open Water - C.R. FIN Sicilia e valevole 
quale Campionato Regionale Siciliano di Gran Fondo.

Programma e percorso

Traversata in linea di 16000 mt, con periplo del promontorio di Capo Milazzo. Partenza da Levante,
località Croce di Mare. Dopo 1500 metri, alla prima boa obbligatoria, le barche-appoggio 
affiancheranno i concorrenti. Percorso lungo-costa fino alla baia di S. Antonio dove è posta la 
seconda boa, fino alla terza boa obbligatoria, località Puntitta. Si prosegue sulla riviera di Ponente 
(baia del Tono) parallelamente alla costa fino alle altre due boe di virata obbligatorie all'altezza del 
palazzetto dello sport, ritornando sempre parallelamente alla costa fino all'ingresso del corridoio di 
arrivo di circa 100 metri delimitato da due file di galleggianti e con ingresso segnalato da boe. 
Percorso  segnalato con boe veliche di grandi dimensioni (150x160) di diverso colore per le 
obbligatorie e le direzionali.
Le barche-appoggio raggiungeranno i partecipanti a 1500 metri dalla partenza e si fermeranno al di 
fuori del corridoio di arrivo.



 
Tabella oraria

 ore 07.30 : Ritrovo campo gara, località Croce di Mare (Levante).

 ore 08.00 : Riunione tecnica 

 ore 08.30 : Partenza 

 ore 14.00 : Arrivo e fine manifestazione 

 ore 15.30 : premiazioni

Regolamento

 Tempo massimo come da regolamento FIN. 
 Barca-appoggio individuale per tutti i concorrenti.
 Riservata ai tesserati FIN con esclusione delle categorie Esordienti, Ragazzi e Master over 

55. Suddivisione categorie come da regolamento federale per il Gran Fondo.
 La Società organizzatrice, declina ogni responsabilità per danni a persone o cose 

prima,durante e dopo la manifestazione. 
 Per quanto non specificatamente previsto si rimanda ai regolamenti ed alle normative 

previste nel regolamento tecnico generale 2017. 

 Cronometraggio automatico con transponder per tutte le gare del Grand Prix Sicilia. Ad ogni
atleta saranno consegnati due braccialetti che dovranno essere restituiti in perfette condizioni
subito dopo l'arrivo al personale addetto. Per la mancata o incompleta restituzione di tale 
dotazione, sarà addebitato l'importo di euro 10.00 pari al valore della stessa.

Iscrizioni

 Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre il 12 agosto 2017  

 inviare le iscrizioni complete di dati FIN e della ricevuta del bonifico via email a 
ninofazio@tiscali.it

 Numero massimo atleti: 40.

 La quota di iscrizione è di Euro 65,00 inclusa fornitura transponder e quota barca-appoggio 
individuale.  Quote combinate: 95,00 gran fondo + fondo + mezzofondo - 85,00 gran fondo 
+ fondo -  75,00 gran fondo + mezzofondo - 35,00 fondo + mezzofondo. 

 Effettuare il pagamento tramite bonifico bancario intestato a Gianfranco Andaloro - Banca 
Agricola Popolare di Ragusa, Ag. di Milazzo, iban  IT35J  05036  82290 CC0661339634 

Informazioni

 Gianfranco Andaloro - 348.3327415 - gianfranco.andaloro@virgilio.it

 http://www.asdbaiasantantonio.it/

 evento facebook: https://www.facebook.com/events/588137898051106/

Info logistiche

 Dall'autostrada A20 Palermo-Messina: uscita Milazzo, quindi imboccare l'Asse Viario e 
prendere l'uscita "Ponente-Piana". Raggiunto il mare, girare a destra verso il Capo e 
percorrere tutto il lungomare seguendo le indicazioni per la località Tono.  Il Lido è l'ultimo 
lido del lungomare di Ponente, proprio alla fine della spiaggia.



Classifiche & Premiazioni

 Classifiche Generale maschile - premio in denaro e coppe ai primi tre 
 Classifiche Generale femminile  - premio in denaro e coppe ai primi tre 
 Classifiche Categorie Agonisti e Master m/f - medaglie primi tre

Convenzioni Alberghiere

 Hotel Esperia, tel. 090/9224951
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