Carissima/o atleta iscritta/o alla gara del prossimo 8 giugno (Super Maratona dell’Etna-Super Mareneve e

Roundtrip), nell’imminenza della competizione riteniamo utile stilare il promemoria che segue per
assicurarci di avere la tua attenzione su alcune questioni importanti:

1. Per tutta la gara vi raccomandiamo di munirvi di borraccia o bicchiere personale, l’acqua vi
sarà resa disponibile presso uno dei 14 ristori dislocati lungo il percorso (vedi allegato N 1)

La Super Maratona dell’Etna è la prima gara Plastic Free che si corre sull’Etna. Per noi rappresenta
una sfida, una responsabilità e un costo economico ed organizzativo. La buona riuscita del progetto

non la misuriamo con il metro del ritorno di immagine ma con la quantità di plastica che riusciremo a
2.

non utilizzare. Vi saremo grati se avremo il massimo della Vostra collaborazione.
La sera prima della partenza preparate tutti i bracciali che vi saranno

consegnati dall’organizzazione (vedi allegato N.2) e indossateli sin dalla partenza, ognuno di essi vi

consentirà di accedere ai servizi di cui potete beneficiare nel corso della giornata (compreso il pasta
Party).

3. Il ritiro pacchi gara è previsto per venerdì 7 giugno presso l’Ufficio Gara di Piazza Santo Calì (posto
al centro del paese di Linguaglossa https://goo.gl/maps/2m2S4LAYCz8f8yLu8

4. Il briefing è fissato nella stessa Piazza Santo Cali alle ore 18.

5. Il pasta Party si terrà al Centro Servizi di Piano Provenzana è gratuito per gli atleti e al costo
di 5 € per gli accompagnatori e prevede vassoi con due pietanze a scelta tra: mezze penne con salsa

6.

pomodoro, pasta alla norma, zuppa di fagioli borlotti e pasta, pennette al sugo con salsiccia.

Il Centro Servizi di Piano Provenzana situato a 33,2 km dalla partenza è luogo di arrivo di

Super Mareneve, passaggio della Super Maratona, partenza e arrivo di Super Round Trip, arrivo dei
Super finisher e premiazioni finali. https://goo.gl/maps/Yej7Vh4LaBab847W7

7. Per coloro che hanno prenotato il transfer, da Linguaglossa a Marina di Cottone alle ore 6.15 nei
pressi dell’Ufficio Gara (piazza Santo Cali) partenza dell’autobus.

8. Le sacche dello stesso colore ma con scritta identificativa (in materiale compostabile) con (solo) gli

indumenti, (come da regolamento), da inviare a Centro Servizi Piano Provenzana – 1800 mslm - e
all’arrivo della Super Maratona posta a 2800 mslm devono essere consegnati all’organizzazione
entro le ore 7.30 di sabato 8 giugno alla partenza di Marina di Cottone a Fiumefreddo di Sicilia. Ad

insindacabile giudizio dell’Organizzazione non saranno accettati oggetti diversi dagli indumenti
(zaini, telefonini, bastoncini etc).

9. Le sacche degli atleti, che si ritireranno o che proseguiranno la discesa a piedi saranno
consegnate agli atleti al Centro servizi di Piano Provenzana.

10. Per tutte le gare, la consegna dei microchip avrà luogo al Centro Servizi di Piano Provenzana.

11. La premiazione avrà luogo al Centro servizi di Piano Provenzana. A fine premiazione partirà il
pulman che vi accompagnerà a Linguaglossa – Fiumefreddo di Sicilia.

Ristoro n. 01 VOLANTE APE FATA KM 6
Ristoro n. 02 PIEDIMONTE ETNEO KM. 8,5
Ristoro n. 03 AUTOSALONE ETNAUTO KM.11,5
Ristoro n. 04 PROLOCO LINGUAGLOSSA – SCI CLUB MARENEVE KM. 14,5
Ristoro n. 05

PIZZERIA SCIARAMANICA KM 17,5

Ristoro n. 06

AVIS Comunale Linguaglossa KM 18,5

Ristoro n. 07 PINETA BARONE KM.21,5
Ristoro n. 08 CHALET DELLE GINESTRE KM. 25
Ristoro n. 09 CHALET CLAN DEI RAGAZZI KM 29,5
Ristoro n. 10 PIANO PROVENZANA Centro servizi KM 32,5

1800slm

Ristoro n. 11 CRATERI DEL 2002 KM 35
Ristoro n. 12 ASSOCIAZIONE ASCUTA KM 37
Ristoro n. 13 CAI LINGUAGLOSSA KM 39
Ristoro n. 14 OSSERVATORIO VULCANOLOGICO (ARRIV0) KM 43
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