
 

Terre Iblee Tour 2014 
 “Corsa a tappe nei luoghi del commissario Montalbano” 

 
 

Regolamento 
 
Viene indetta ed organizzata dall’ASD Atletica Tre Colli Scicli, la prima edizione di Terre Iblee Tour 2014, corsa a tappe 
nei luoghi della fiction “Il Commissario Montalbano”. La partecipazione è aperta agli atleti tesserati FIDAL, Enti di 
promozione sportiva o liberi.  
 
All’atto del ritiro del pettorale gli atleti devono presentare tassativamente la propria tessera Fidal, possono gareggiare 
anche gli atleti non tesserati purchè in possesso di certificato medico per attività sportiva agonistica.   
La gara, per gli atleti della provincia di Ragusa,  è valida come prova del Gran Prix Provinciale Ibleo 2014. 
 
Categorie: Maschili e femminili Allievi, Juniores, Seniores, Amatori, Master. 
 
Modalità di iscrizione 
Per iscriversi si deve compilare l’apposito modulo (scaricabile dal sito www.atleticatrecolli.it), allegare la fotocopia 
della ricevuta di pagamento (bonifico bancario intestato ad ASD Atletica tre colli Scicli - Credito Siciliano IBAN 
IT07F0301984520000008002704 Causale: iscrizione Terre iblee tour 2014)  e inviare al fax n° 0932 932309 o 
all’indirizzo e-mail  info@atleticatrecolli.it entro i termini di pagamento delle quote sottoindicate: 
  
Quote: 
Terre iblee Tour 2014  
Euro 30,00 fino al 31 marzo; 
Euro 40,00 dal 1° aprile al 20 aprile; 
Euro 50,00 dal 21 aprile al 24 aprile; 
La quota dà diritto:    
- Pettorale gara 
- Chip di cronometraggio 
- Assicurazione e assistenza medica 
- Pacco gara 
- Medaglia di partecipazione a tutti gli atleti giunti al traguardo 
- Diploma di partecipazione 
- Sorteggio premi  
 
Euro 8,00 singola tappa fino ad un'ora prima della gara. 
Euro 8,00 camminatori 
La quota dà diritto:   
- Maglietta ricordo  
- Pettorale gara 
- Chip di cronometraggio 
- Assicurazione e assistenza medica 
- Sorteggio premi 
 
Euro 5,00 gara non competitiva 
Euro 3,00 Babyrun 
La quota dà diritto:    
- Maglietta ricordo 



- Pettorale gara 
- Assicurazione e assistenza medica 
- Sorteggio premi 
 
Chiusura iscrizioni a 250 partecipanti. 
 
Per le società iscritte entro il 31 marzo, ogni 5 atleti il 6° è GRATIS. 
 
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso.   
L’iscrizione sarà presa in considerazione solo se pervenuta completa di tutti i dati richiesti ed entro le date indicate. 
 
 
Pettorale e pacco gara 
I partecipanti potranno ritirare il pettorale ed il pacco gara il 25 aprile 2014 in luogo che sarà comunicato sul sito ed ai 
recapiti forniteci. 
 
Pacco gara 
Sarà composto da: 
maglia tecnica 
ticket per visita guidata monumenti di Scicli (per gli atleti provenienti da fuori provincia) 
buono per il pasta parta finale 
medaglia  
prodotti tipici locali 
gadget vari 
servizio massaggi a fine gara 
 
Iniziative collaterali: 
Babyrun: corsa per bambini di tutte le età su un facile percorso di 400 m.  
 
Gara non competitiva: gara di km 1 aperta a tutti. 
 
Passeggiata per camminatori: nelle prime due tappe i camminatori potranno partire assieme ai runners ed effettuare 
lo stesso percorso.  
Pasta Party: l'ultimo giorno, durante la premiazione finale verrà organizzato un pasta party, riservato a tutti gli atleti. I 
familiari e gli amici potranno acquistare il buono al costo di € 3. 
 
Servizio massaggi: alla fine di ogni tappa gli atleti potranno usufruire del servizio massaggi. 
 
Escursione: sabato 26 aprile gli atleti, i familiari e gli amici potranno partecipare all'escursione guidata organizzata 
dall'associazione ESPLORAMBIENTE (programma da definire) 
 
Intrattenimento musicale: sabato 26 aprile verrà organizzato uno spettacolo musicale in Via Mormino Penna 
(programma da definire) 
 
Premiazione 
 

Montepremi 
Classifica generale Maschile      Classifica generale Femminile 
 
1° Buono valore euro 250       1° Buono valore euro 200 
2° Buono valore euro 200       2° Buono valore euro 150 
3° Buono valore euro 150       3° Buono valore euro 100 
4° Buono valore euro 100       4° Buono valore euro 80 
5° Buono valore euro 80       5° Buono valore euro 50 
6° Buono valore euro 70         
7° Buono valore euro 60        
8° Buono valore euro 50        
9° Buono valore euro 40       



10° Buono valore euro 30         
 
Società extraregionali 
Saranno premiate quelle con almeno 5 classificati. 
 
Società regionali 
Saranno premiate quelle con almeno 10 classificati. 
 
Tutte le donne saranno premiate. 
 
Saranno premiati i primi 10 classificati di ogni categoria Fidal: Allievi, Juniores, Seniores, Amatori e Master; 
 
Classifica per società ottenuta sommando i tempi dei cinque migliori atleti della stessa società (maschi o femmine) 
classificati nella generale. Premio alle prime tre società. 
 
Alla fine di ogni tappa, durante il terzo tempo, saranno sorteggiati dei premi. 
 
Varie 
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti specifici e alle leggi vigenti in 
materia. 
La Società organizzatrice si riserva di variare in qualunque momento ogni clausola del presente Regolamento per 
motivi di forza maggiore. I percorsi potranno subire delle varianti qualora ci fosse necessità o difficoltà al momento. 
 
Programma: 
Venerdì 25 Aprile 2014 – Sampieri, Scicli. 
Prima tappa:  “La forma dell’acqua” 
Percorso pianeggiante di Km 12 
Ore 16.00  Ritrovo presso il lungomare di Sampieri,  
Ore 17.30  Partenza prima tappa e passeggiata camminatori (Km 6). 
Ore 18.30  Terzo tempo con ristoro e sorteggio premi 
 
Sabato 26 Aprile 2014 – Area attrezzata di Mangiagesso, Scicli. 
Seconda tappa:  “La voce del violino” 
Percorso collinare di Km 8 
Ore 09.00 Ritrovo entrata sulla SP 94 Scicli-Modica.  
Ore 10.30 Partenza seconda tappa e passeggiata camminatori. 
Ore 11.30 Terzo tempo con ristoro e sorteggio premi 
 
Domenica 27 Aprile 2014 – Scicli. 
Terza tappa:  “Il senso del tatto” 
Percorso cittadino pianeggiante di Km 6 
Ore 9.00   Ritrovo in via F. M. Penna.  
Ore 9.45   BabyRun:  corsa per bambini di tutte le età su un facile percorso di 400 m. 
Ore 10.00 Partenza gara non competitiva di km 1. 
Ore 10.30 Partenza terza tappa. 
Ore 12.00 Pasta party, premiazione finale e sorteggio premi. 
 

 
  


