
Premiazioni  
Premiazioni Coppa Sicilia 2018  

Domenica 28 Ottobre  
presso  

Tus’ Hotel  
SS,113 Km 163 Castel di Tusa (Me)  

E’ obbligatoria la prenotazione confermando Nome e Cognome dei premiati  
e degli eventuali accompagnatori. 

 
 Per tutti la quota da pagare per il pranzo sarà di 25,00 euro, dietro prenotazione;  

per i bambini la quota sarà di 10,00 euro (Menù con pasta, cotoletta panata, patatine).  
 

I clienti che desiderano pernottare in Hotel sabato 27 Ottobre, avranno uno sconto particolare: Pernottamento, 
prima colazione Camera Singola 60,00 euro, Camera Doppia 80,00 euro, dietro prenotazione. 

 Inoltre sui nostri pacchetti in corso in quel periodo abbiamo il piacere di omaggiarvi uno sconto del 10%. 
__________________________________________________ 

  
Ore 11.00 Inizio Premiazioni 

Verranno premiati Settore STRADA con questa scaletta: 
 

i 5 migliori atleti classificati di ogni categoria, per le MF STRADA e  
i 5 migliori atleti classificati di ogni categoria, per le GF STRADA 

gli “All Finisher”, i concorrenti cioè che avranno preso parte a tutte le prove indipendentemente dal 
piazzamento finale GF e MF STRADA 

la maglia Arancio (M) della classifica a punti GPM GF STRADA 
la maglia Verde (M) della classifica assoluta a punti GF e MF STRADA 

la maglia nera assoluta della classifica a tempo GF e MF STRADA 
i 3 migliori atleti (M e F) della classifica a tempo GF e MF STRADA 

le 10 società che avranno totalizzato il maggior punteggio sulla base della somma dai propri iscritti partiti ed 
arrivati GF e MF STRADA 

la 1° Società per maggior numero di All finischer  
 

N.B.“I Premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori”.  
Non saranno dati a nessun delegato. I premi non ritirati saranno dati in beneficenza” 

 
Vari riconoscimenti a persone ed autorità 

__________________________________________________________________________ 
Ore 13.00 Pranzo 

Il risotto con vellutata di zucca gamberi e pistacchio 
Le casarecce alla lido 

Il filetto di spigola in crosta di patate 
La rosetta di verdura 

Il sorbetto a limone con frutta 
Il caffè 

Bevande ai pasti inclusi: acqua e vino della casa 
 

Lo stesso menù sarà predisposto anche a base di carne per quelli che non gradiscono il pesce. 
Prima dell’evento ci dovete però comunicate il numero di quelli a base di pesce e di carne. 

 
Info e Prenotazioni entro e non oltre il 23 Ottobre: 

Asd Bici club Stefanese 
Catanzaro Sebastiano 

Catanzaro Fausto 
Telefono: 347/53.03.744 
Fax: 0921/33.19.10 Mail: 

info@coppasicilia.it 


