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Sicilia No Stop 11 
Aspetti organizzativi 

 
Siamo ormai alla vigilia di Sicilia No Stop 11, con questa vorrei richiamare alcuni aspetti 

organizzativi. 
Consegna materiale: presso l’Hotel Perla del Golfo Via Omero C.da Paterna TERRASINI dalle 

ore 16,00 di Martedì 17 Maggio 2022 
Riunione operativa dell’organizzatore con tutti i partecipanti alla manifestazione, in una saletta 

sempre presso l’Hotel Perla del Golfo, dalle ore 18,00 alle ore 19,45 del 17 maggio 2022.  
L’organizzatore illustrerà il percorso e risponderà alle vostre domande. 

Ore 20,00 cena e pernottamento. 
Colazione dalle ore 5,30 per i ciclisti ospiti dell’Hotel 
Colazione con cornetto/caffè dalle ore 6,00 per chi viene da fuori hotel presso in Bar dell’Hotel 
Bagaglio: per chi vuole lasciare un bagaglio in Hotel il costo è di € 5,00 al giorno 
Raduno di partenza dalle ore 6,40 nel piazzale interno dell’Hotel Perla del Golfo. 
PARTENZA dalle ore 7,00 alle ore 8,00 del 18 magio 2022 a gruppetti dallo stesso luogo dopo 

aver scansionato il QRcode posto nei due laterali del cancello d’ingresso dell’Hotel. 
Vi ricordo che il tempo della vostra Sicilia No Stop parte nel momento della scansione, quindi 

non anticipate, né fate prove inutili. 
Per chi non ha modo di scansionare il QRcode può usare il sistema a timbro con carta viaggio, 

ma deve farne richiesta entro giovedì 12 maggio per la stampa delle carte. 
 
ARRIVO: avverrà secondo le vostre capacità fisiche e secondo i vostri programmi; ricordatevi 

di scansionare il QRcode – per maggiori informazioni sull’utilizzo dell’applicazione di ICRON vi ivito 
a leggere le due pagine 1) 048 Istruzioni ICRON 2) App di ICRON -  

Dalla mattinata di venerdì 20 maggio e fino alle ore 10,00 di sabato 21 maggio troverete un 
servizio di accoglienza che vi offrirà una bottiglia d’acqua della frutta e una porzione di pasta. 

Riceverete inoltre l’Attestato di partecipazione e la medaglia ricordo. 
Per chi volesse fare una doccia in Hotel prima di tornare a casa il costo è di € 15,00 
Sabato 21 maggio ore 13,30 ci sarà il Pranzo dell’arrivederci a base di prodotti tipici siciliani 

(grigliata); durante il pranzo saranno inoltre consegnati il Brevetto di Bronzo a chi ha portato a termine 
quattro edizioni di Sicilia No Stop ed il Brevetto d’Argento a chi ne ha portato a termine sette.  Il 
pranzo è compreso nel costo per chi è ospite dell’Hotel Perla del Golfo, mentre sarà a pagamento per 
coloro che vengono d fuori, il costo è di € 20,00. 

 
 

 
 

  
 


