
     Premiazioni Coppa Sicilia 2022 
Domenica 16 Ottobre 

presso 

Ristorante AL MARE 

Strada Statale 113, 130, 98079 CASTEL DI TUSA (Me) 
E’ obbligatoria la prenotazione 

confermando Nome e Cognome dei premiati e degli eventuali 
accompagnatori per email. 

(Per chi non volesse aderire al pranzo, deve ugualmente comunicare 
che non sarà presente al pranzo ma sarà presente alla premiazione) 

 

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 

 
i 3 migliori atleti (M o F) della classifica a tempo GF e MF STRADA 

 
la maglia nera assoluta della classifica a tempo GF e MF STRADA 

 
le 10 società che avranno totalizzato il maggior punteggio sulla base della somma dai propri iscritti arrivati 

GF e MF STRADA 
 

le 3° Società che avranno totalizzato il maggior numero di atleti presenti in tutte le tappe ALL FINISHER 
GF e MF STRADA 

 

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. 
 

Antipasto di mare (Insalata di mare, Cous cous di pesce, Caponata di spada, Cozze gratinate) 
 
Primo (Pasta fresca ai frutti di mare) 



 
Secondo (Filetto di Spigola in crosta di patate, l’involtino di pesce spada) 
 
Contorno Insalata mista 
 
1 L. Acqua e ¼ L. vino 
 
Dolce 
 
Caffè 
 
Gli accompagnatori potranno partecipare al pranzo sino al raggiungimento della capienza massima del 
locale. Il costo del pranzo per i premiati e accompagnatori è € di 35 a persona (Su prenotazione: menù per 
bambini al costo di 15 euro con pasta al pomodoro, cotoletta con patatine, 1 l. acqua). 
 
Nell’inviare a tutti Voi un cordiale saluto, l’occasione è gradita per inviare a tutti Voi il nostro più sincero 
ringraziamento per aver scelto di pedalare sulle strade del nostro Circuito. 
 
N.B.  
 
Cortesemente evidenziare se si vuole il pranzo a base di carne e se ci sono intolleranze alimentari. 
 
Le disdette dovranno essere comunicate entro Martedì 11 Ottobre, pena l’addebito del costo del pranzo.  
 
-Il Tus’Hotel riserverà ai partecipanti e familiari, sconti su pernottamenti e ingresso alla Spa sul “Percorso 
Benessere” (A breve online). 
 

 
Per l’occasione ci sarà la presentazione ufficiale dell’edizione del 2023 e del relativo 
calendario rinnovato 
 

Info e Prenotazioni entro e non oltre il 9 Ottobre: 
 

Asd Bici club Stefanese 
Catanzaro Sebastiano 

Catanzaro Fausto 
Telefono: 347/53.03.744 

Fax: 0921/33.19.10 
Mail: info@coppasicilia.it 


