
GIRO DI SICILIA 
3-6 aprile 2019 

 
R E G O L A M E N T O 

 
Articolo 1 - Organizzazione 
“RCS Sport S.p.A.” con sede in via Rizzoli n.8, 20132 Milano, tel. 02.2584.8957/876/7447, fax 02.29009684, 
e-mail: ciclismo.rcssport@rcs.it, sito internet: www.ilgirodisicilia.it , nella persona del responsabile ciclismo 
Mauro Vegni, indice ed organizza conformemente ai regolamenti dell’Unione Ciclistica Internazionale (UCI) il 
GIRO DI SICILIA, corsa ciclistica internazionale a tappe. 
 
La corsa avrà inizio a Catania mercoledì 3 aprile e terminerà al rifugio Sapienza, Etna sabato 6 aprile 2019; 
le tappe saranno le seguenti: 
 
Tappa APRILE 2019 Partenza - Arrivo km 
 2 Martedì Operazioni preliminari  
1ª 3 Mercoledì CATANIA - MILAZZO 165 
2ª 4 Giovedì CAPO D'ORLANDO - PALERMO 236 
3ª 5 Venerdì CALTANISSETTA - RAGUSA 186 
4ª 6 Sabato GIARDINI NAXOS - ETNA (Nicolosi) 122 
   Totale km 709 
   Media km 177,3 

 
Articolo 2 - Tipo di prova 
La prova iscritta nel calendario internazionale UCI classe 2.1 riservata alla categoria Men Elite ed assegnerà 
punti per la “INDIVIDUAL UCI WORLD RANKING” delle gare a tappe secondo quanto previsto dagli artt. 
2.10.002 ter e 2.10.008 UCI 
 
CLASSIFICA GENERALE 
Ai primi 25 della classifica generale finale saranno assegnati rispettivamente punti: 125, 85, 70, 60, 50, 40, 
35, 30 25, 20, 15, 10, dal 13°al 15° 5, dal 16°al 25° 3. 
 
CLASSIFICA DI TAPPA 
Ai primi 3 classificati di ogni tappa saranno assegnati rispettivamente punti: 14, 5, 3.  
 
Al Leader di ogni tappa saranno assegnati punti 3. 
 
Articolo 3 - Partecipazione 
Secondo l’art.2.1.005 UCI, alla gara possono essere invitate UCI WorldTeams (max 50%), UCI professional 
continental teams, UCI continental teams, national teams. In conformità con l’art.2.2.003 UCI il numero di 
corridori per squadra è di 7 (sette). 
In ogni caso l’Organizzazione al fine di salvaguardare l’immagine e la reputazione della propria gara, si 
riserva il diritto di rifiutare, fino al momento della partenza, i corridori o i gruppi sportivi che con i propri atti o 
dichiarazioni dimostrassero di venire meno ai principi di lealtà sportiva, agli impegni assunti e previsti dall’ art. 
1.1.023 del regolamento UCI. 
Inoltre, nel caso che i corridori o il gruppo sportivo venissero meno nel corso della manifestazione, ai principi 
di cui al precedente capoverso, l’Organizzazione si riserva anche il diritto di escluderli dalla corsa in qualsiasi 
momento in applicazione all’art 2.2.010 bis. 
 
Articolo 4 – Quartiertappa  
Gli accrediti ufficiali ed i preliminari sono programmati a Catania dalle ore 13.00 alle ore 18.00 di martedì 2 
aprile 2019. 
La conferma dei partenti ed il ritiro dei numeri di gara da parte dei direttori sportivi si svolgeranno presso il 
Quartiertappa dalle ore 15.00 alle 16.45 di martedì 2 aprile. 
Nello stesso giorno alle ore 17.00, sempre presso il Quartiertappa, secondo gli artt.1.2.087 e 2.2.093 UCI, 
avrà luogo la riunione tecnica presenziata della Direzione dell'Organizzazione, dal Collegio dei Commissari, 
dai Direttori Sportivi e dal Delegato Tecnico UCI. 
Alle ore 17.45 seguirà la riunione con i fotografi, cameramen e Polizia Stradale, art.2.2.034 bis UCI. 
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Articolo 5 - Radioinformazioni 
Le informazioni in corsa sono diffuse sulla frequenza di 149,850 MHz. 
 
Articolo 6 - Assistenza tecnica 
Il servizio di Assistenza tecnica è assicurato da SHIMANO con 3 vetture. 
 
Articolo 7 - Servizio sanitario 
Il Servizio sanitario, designato dalla Direzione, è diretto da personale medico e paramedico in numero 
adeguato; è operativo durante lo svolgimento della corsa ed è anche a disposizione prima della partenza e 
dopo l’arrivo di ogni tappa. All’occorrenza i medici sono gli unici responsabili del trasporto dei corridori presso 
i presidi ospedalieri, indicati per ogni tappa nella Guida Tecnica. 
In corsa, le cure mediche di particolare impegno o durante le salite dovranno essere prestate da fermo. 
 
Articolo 8 - Preliminari di partenza 
Per tutte le tappe è previsto un raduno di partenza nel luogo indicato nella Guida Tecnica. 
Nelle tappe in linea i corridori sono obbligati a presentarsi al podio per firmare il foglio di partenza 
(art.2.3.009). In prossimità della stessa area i corridori si raduneranno per il trasferimento in gruppo verso il 
km 0. 
Per tutte le tappe è previsto alla firma un ordine programmato il cui ordine verrà ufficialmente dettagliato 
attraverso i comunicati ufficiali il giorno precedente. 
  
Articolo 9 - Rifornimento 
I rifornimenti si svolgono secondo gli artt.2.3.025 / 026 / 027 UCI. 
Le aree di rifornimento fisso di ogni tappa sono indicate con appositi simboli nelle rispettive planimetrie e 
tabelle chilometriche e segnalati da appositi pannelli lungo i percorsi di gara. 
Saranno inoltre previste zone definite “Area Verde” presidiate da personale dedicato: prima e dopo la zona di 
rifornimento e per 200 m quando mancano 20 km alla fine di ogni tappa. 
 
Articolo 10 - Passaggi a livello 
I passaggi a livello sono indicati nelle tabelle chilometriche e segnalati lungo il percorso di gara da appositi 
pannelli a “1 km PL”. 
Nell’eventualità di chiusure si applicheranno gli artt.2.3.034 e 2.3.035 UCI. 
 
Articolo 11 - Incidenti in corsa negli ultimi 3 km 
L’art.2.6.027 UCI, “incidenti in corsa negli ultimi 3 km”, non è applicabile alla seguente tappa con arrivo in 
salita: 4a tappa: Giardini Naxos - Etna (Nicolosi) 
 
Articolo 12 – Incidenti di corsa  
L’art.2.2.029 UCI verrà applicato in caso di un evento imprevisto o di un incidente eccezionale, da parte del 
Direttore di organizzazione in accordo con il collegio dei Commissari.  
 
Articolo 13- Cronometraggio – Classifiche  
Il tempo ufficiale è registrato dal servizio cronometraggio NETCO Sports Italy srl in collaborazione con il 
giudice d’arrivo. I corridori avranno in dotazione un transponder per la rilevazione automatica dei tempi, da 
applicare obbligatoriamente sul telaio. 
 
Articolo 14 – Tempo massimo 
Al fine di determinare il tempo massimo di gara le tappe sono state suddivise in due categorie con riguardo 
alla diversa natura del percorso: 
 
- categoria a: tappe senza particolari difficoltà 
- categoria b: tappe con difficoltà 
 
Conseguentemente il tempo massimo è stato così fissato: 
 
- per la categoria a) il tempo del vincitore è aumentato: 
  del 9% se la media chilometrica è uguale o inferiore a 37 km/h 
  del 10% se la media è compresa tra 37 e 42 km/h 
  del 11% se la media è superiore ai 42 km/h  
 
- per la categoria b) il tempo del vincitore è aumentato: 
  del 11% se la media chilometrica è uguale o inferiore a 34 km/h 
  del 12% se la media è compresa tra 34 e 37 km/h 



  del 13% se la media è oltre 37 km/h 
 
Secondo l’art.2.6.032 UCI il collegio dei commissari, sentito il parere del Direttore di Organizzazione, in 
considerazione di particolari condizioni atmosferiche, di altri eventi ritenuti eccezionali, di comprovati infortuni 
o incidenti, può riammettere in gara concorrenti giunti fuori tempo massimo aumentando lo stesso fino ad un 
massimo del 25% di quello stabilito dal presente articolo, previo l’azzeramento di tutti i punti, acquisiti in ogni 
classifica. Il tempo massimo, calcolato sulla base del tempo del vincitore ed espresso al minuto secondo, 
deve essere successivamente calcolato al minuto primo superiore. 
 
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, le tappe del Giro di Sicilia sono state così classificate: 
categoria a: 1, 2 e 3   
categoria b: 4 
 
Articolo 15 - Classifica generale individuale a tempi 
Il leader della classifica generale individuale indosserà la maglia di colore giallo-rosso. 
In applicazione agli artt.2.6.014 e 2.6.015 UCI, la classifica generale individuale è stabilita dalla somma dei 
tempi registrati da ogni corridore per ciascuna tappa. Abbuoni ed eventuali penalità in tempo sono tenuti in 
conto per la medesima classifica. 
 
Articolo 16 - Classifica generale individuale a punti 
La classifica a punti è stabilita dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuna delle quattro tappe e dai 
traguardi volanti. 
 
Sono previsti i seguenti traguardi volanti: 
 
Tappa Data Tappa TV km 
1 Mercoledì 3 aprile CATANIA - MILAZZO Messina 97.7 
2 Giovedì 4 aprile CAPO D'ORLANDO - PALERMO Termini Imerese  199 
3 Venerdì 5 aprile CALTANISSETTA - RAGUSA Comiso  145.7 
4 Sabato 6 aprile GIARDINI NAXOS - ETNA (Nicolosi) Belpasso  96.3 
 
Ad ogni traguardo volante verranno assegnati rispettivamente i seguenti punteggi: 5, 3, 2,1. 
 
Ad ogni arrivo delle quattro tappe verranno assegnati rispettivamente i seguenti punteggi:12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 
3, 2 e 1. 
La somma dei punti determinerà una classifica individuale e il leader giornaliero indosserà la maglia 
arancione.  
Secondo l’art.2.6.017 UCI in caso di parità nella classifica generale a punti si applica il seguente criterio 
discriminante: numero delle vittorie di tappa, numero delle vittorie nei traguardi volanti, classifica generale 
individuale a tempi. 
 
Per beneficiare dei premi della classifica generale finale a punti ogni concorrente dovrà aver portato a 
termine la gara. 
 
Articolo 17 - Gran Premio della Montagna 
È prevista una classifica del Gran Premio della Montagna per le 5 salite previste, di cui 3 di categoria unica e 
uno di categoria “Superior” (S) e uno di categoria “Superior-Arrivo” (SA). 
 
 
Tappa Data Tappa GPM Alt. 

(m) 
km 

1 Mercoledì 3 aprile CATANIA - MILAZZO Colle San Rizzo 466 109.4 
2 Giovedì 4 aprile CAPO D'ORLANDO - PALERMO Geraci Siculo 1090 108.0 
3 Venerdì 5 aprile CALTANISSETTA - RAGUSA Serra di Burgio (S) 845 165.3 
4 Sabato 6 aprile GIARDINI NAXOS - ETNA (Nicolosi) Maletto  

Etna (SA) 
990 

1892 
57.0 

122.0 
 
Ad ogni traguardo GPM sono previsti rispettivamente i seguenti punteggi: 5, 3, 2, 1. 
Per il traguardo GPM “Superior” (S) sono previsti i seguenti punteggi: 15, 10, 7, 5, 3, 2, 1. 
Per il traguardo GPM “Superior-Arrivo” (SA) sono previsti i seguenti punteggi: 20, 12, 9, 7, 5, 3, 1. 



 
 
La classifica generale individuale del GPM è stabilita dalla somma dei punti ottenuti; il leader della classifica 
GPM indosserà la maglia bianca-azzurra. 
Secondo l’art.2.6.017 UCI in caso di parità nella classifica generale individuale del GPM, si applica il 
seguente criterio discriminante: 

• numero dei primi posti conseguiti nei GPM “Superior” 
• numero dei primi posti conseguiti negli altri GPM 
• classifica generale individuale a tempi. 

Per beneficiare dei premi della classifica generale finale del GPM ogni concorrente dovrà aver portato a 
termine la gara. 
 
Articolo 18 - Miglior Giovane 
La classifica dei giovani è riservata ai corridori nati dopo il 1° gennaio 1994. 
Il corridore meglio classificato della classifica generale individuale a tempi sarà il leader giornaliero dei 
giovani e indosserà la maglia verde pistacchio. 
 
Articolo 19 - Classifica a squadre 
Secondo l’art.2.06.016 UCI, la classifica a squadre si redige per addizione dei tre migliori tempi realizzati dai 
corridori di ciascuna squadra in tale computo sono incluse eventuali penalizzazioni in tempo. 
In caso di parità la discriminante applicata è la somma dei piazzamenti dei loro primi tre corridori di tappa; in 
caso di ulteriore parità le squadre sono classificate secondo il piazzamento del loro migliore corridore 
nell’ordine di arrivo. 
La classifica generale a squadre si stabilisce mediante la somma dei tempi registrati da ogni squadra nella 
classifica giornaliera in tutte le tappe disputate. 
In caso d’ex aequo si applica il seguente criterio discriminante: 

• numero dei primi posti nella classifica giornaliera a squadre 
• numero dei secondi posti nella classifica giornaliera a squadre 
• e così di seguito. 

In caso di ulteriore parità le squadre sono classificate seguendo il piazzamento del loro migliore corridore 
nella classifica generale individuale. 
Ogni squadra ridotta a meno di tre corridori è eliminata dalla classifica generale a squadre. 
 
Articolo 20 - Abbuoni 
Gli abbuoni validi per la classifica generale individuale sono previsti in tutte le tappe, conformemente 
all'artt.2.6.019 UCI. 
Gli abbuoni sono così articolati: 

• a ogni traguardo volante sono attribuiti rispettivamente 3’’, 2’’ e 1’’ ai primi tre classificati. 
• ad ogni arrivo di tappa sono attribuiti rispettivamente 10’’, 6’’ e 4’’ ai primi tre classificati. 

 
Articolo 21 - Premi regolamentari e speciali 
Il Giro di Sicilia attribuisce i seguenti premi regolamentari e speciali. 
 
PREMI REGOLAMENTARI 
 
Arrivi di Tappa 
Euro 7.710,00 per ognuna delle quattro tappe (pari ad un totale di € 30.840,00) così suddivisi: 
 
Premi (giornalieri) Arrivi di Tappa 
1° classificato € 3.060 
2° classificato € 1.550 
3° classificato € 760 
4° classificato € 385 
5° classificato € 315 
6° classificato € 225 
7° classificato € 225 
8° classificato € 155 
9° classificato € 155 
Dal 10° al 20°classificato € 80 

TOTALE giorn. € 7.710 
(€ 7.710 x 4 tappe)   

TOTALE € 30.840 



 
Classifica Generale Finale 
Come da Cahiers des charges UCI per la classifica generale finale saranno suddivisi Euro 15.420,00 
secondo questa divisione: 
 

Premio Classifica Generale finale 
1° classificato € 6.120 
2° classificato € 3.100 
3° classificato € 1.520 
4° classificato € 770 
5° classificato € 630 
6° classificato € 450 
7° classificato € 450 
8° classificato € 310 
9° classificato € 310 
Dal 10° al 20°classificato € 160 

TOTALE € 15.420 
 
PREMI SPECIALI 
Ai primi tre classificati della classifica finale a punti, della classifica finale del GPM, della classifica del miglior 
giovane e della classifica squadre a tempi saranno assegnati i seguenti premi. 
 
Classifica finale a punti 
 

Premi speciali Classifica finale a punti 
1° classificato € 3.000 
2° classificato € 2.000 
3° classificato € 1.000 

TOTALE € 6.000 
 
Classifica finale GPM 
 

Premi speciali Classifica finale GPM 
1° classificato € 3.000 
2° classificato € 2.000 
3° classificato € 1.000 

TOTALE € 6.000 
 
Classifica miglior giovane 
 
Premi speciali Classifica miglior giovane 
1° classificato € 3.000 
2° classificato € 2.000 
3° classificato € 1.000 

TOTALE € 6.000 
 
Classifica squadre per tempi 
 
Premi spec. classifica squadre per tempi 
1° classificato € 3.000 
2° classificato € 2.000 
3° classificato € 1.000 

TOTALE € 6.000 
 
RIEPILOGO Premi Regolamentari e Speciali 
Il montepremi complessivo sarà pertanto il seguente: 
 

Riepilogo PREMI 
Arrivi di tappa (€ 7.710,00 x 4) € 30.840 
Classifica Generale finale € 15.420 
Classifica finale a punti € 6.000 



Classifica finale GPM € 6.000 
Classifica miglior giovane € 6.000 
Classifica squadre per tempi € 6.000 

TOTALE € 70.260 
 
Le tabelle previste negli articoli precedenti si riferiscono al valore che l’organizzazione mette a disposizione 
dell’A.C.C.P.I. per la ripartizione agli associati e/o ai deleganti. 
 
Articolo 22 - Controllo anti-doping 
L’Ispettore anti-doping (DCO) incaricato dal CADF che opera per conto dell’UCI, applica i regolamenti UCI 
conformemente alle procedure e alle istruzioni CADF secondo il Cap. 14 UCI ADR-TIR e alle leggi Italiane 
vigenti in materia. I controlli saranno effettuati al termine di ogni tappa presso lo Studio-Mobile (DCS) situato 
nei pressi dell’arrivo. 
 
Articolo 23 - Protocollo 
Secondo gli artt. 1.2.112 / 113 e 2.6.018 bis dovranno presentarsi al cerimoniale entro 10’ dopo l’arrivo di 
ogni tappa, il vincitore di tappa, il primo della classifica generale che indosserà la maglia giallo-rossa, il primo 
della classifica a punti che indosserà la maglia arancione, il primo della classifica del GPM che indosserà la 
maglia bianco-azzurra e il primo della classifica dei giovani che indosserà la maglia verde pistacchio. 
Inoltre, il vincitore di tappa e il leader della classifica generale dovranno partecipare alla conferenza stampa 
per i giornalisti accreditati. 
 
Articolo 24 - Sanzioni 
Le infrazioni sono sanzionate secondo i regolamenti UCI e la rispettiva “tabella sanzioni”, art. 2.12.007. 
 
Articolo 25 - Disposizioni generali 
Possono seguire la corsa solo le persone denunciate all'atto del ritiro dei contrassegni dal titolare del 
rispettivo automezzo. Eventuali modifiche o aggiunte devono essere notificate al Direttore 
dell'Organizzazione. I conducenti delle auto e delle moto accreditate devono rispettare le norme del Codice 
della Strada e devono altresì sottostare alle disposizioni del Direttore dell'Organizzazione e dei suoi 
collaboratori. Non possono seguire la corsa persone che non vi abbiano funzioni riconosciute dagli 
organizzatori e inerenti ai vari servizi, né persone di minore età. 
In caso di mancata ottemperanza verranno applicati gli articoli del Capitolo 2, paragrafo 4, Regolamenti UCI. 
Si specifica ai D.S. che per esigenze tecnico-sportive fruiranno l’art. 2.3.017, dovranno parimenti rispettare le 
“Norme di comportamento” stabilite nel Codice della strada della legge Italiana.   
Nessuna responsabilità di nessuna natura fa capo all'ente organizzatore per i danni derivati da incidenti 
prima, durante e dopo la corsa a spettatori e persone in genere, anche se estranee alla manifestazione 
stessa, in dipendenza di azioni non messe in atto dall'organizzazione medesima. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono i regolamenti UCI, FCI e LPC. 
 
Articolo 26 - Salvaguardia dell'ambiente 
L'organizzazione si impegna al rispetto dell'ambiente attraverso la sensibilizzazione nelle aree hospitality di 
partenza e arrivo con raccolta differenziata. In aggiunta alle aree verdi, come da art. 9, subito dopo il 
passaggio della gara, l'organizzazione provvederà con staff dedicato al recupero di oggetti ed eventuali rifiuti 
attribuibili alla corsa. Oltre l'impegno da parte dell'organizzazione, si invitano tutte le persone coinvolte 
nell'evento sportivo a un comportamento rispettoso per la tutela delle zone attraversate. 
 



GIRO DI SICILIA 
3-6 April 2019 

 
R E G U L A T I O N S 

 
Article 1 - Organization 
“RCS Sport S.p.A.”, based in via Rizzoli, 8 – 20132 Milan – Phone (+39) 02.2584.8957/876/7447 – Fax 
(+39) 02.29009684, e-mail: ciclismo.rcssport@rcs.it, website: www.ilgirodisicilia.it, in the person of Mauro 
Vegni, Director of Cycling, announces and organizes the GIRO DI SICILIA, an international cycling stage 
race, according to the International Cycling Union (UCI) regulations. 
 
The race is due to depart from Catania on Wednesday, April 3, and to end at Rifugio Sapienza, Etna, on 
Saturday, April 6, 2019. The stages will be as follows: 
 
Stage 
no. 

APRIL 2019 Start – Finish km 

 2 Tuesday Preliminary operations  
1 3 Wednesday CATANIA - MILAZZO 165 
2 4 Thursday CAPO D'ORLANDO - PALERMO 236 
3 5 Friday CALTANISSETTA - RAGUSA 186 
4 6 Saturday GIARDINI NAXOS - ETNA (Nicolosi) 122 
   Total km 709 
   Average km 177.3 

 
Article 2 – Type of race 
The race, registered on the UCI class 2.1 international calendar, is reserved to riders belonging to the Men 
Elite category, and points will be awarded for the “INDIVIDUAL UCI WORLD RANKING - stage races” in 
compliance with UCI articles 2.10.002 ter and 2.10.008. 
 
GENERAL CLASSIFICATION 
The first 25 riders on the final General Classification will be awarded, respectively, 125, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 
30 25, 20, 15 and 10 points; from the 13th to the 15th: 5 points, and from the 16th to the 25th: 3 points. 
 
STAGE CLASSIFICATION 
The top 3 finishers of each stage will be awarded 14, 5 and 3 points, respectively.  
 
The leader of each stage will be awarded 3 points. 
 
Article 3 – Participation 
In compliance with the provisions of Article 2.1.005 of the UCI Regulations, the race is reserved by invitation 
to UCI WorldTeams (max 50%), UCI professional continental teams, UCI continental teams, and national 
teams. According to Article 2.2.003 of the UCI Regulations, the number of riders per team has been set in 7 
(seven). 
In any case, the Organizer, to the purpose of safeguarding the image and reputation of its own race, reserves 
the right to refuse, up to the starting time, any rider or Team who – by their acts or declarations –would prove 
to have failed to keep the principles of sport fair play and the commitments undertaken and set forth in article 
1.1.023 of the UCI Regulations. 
Moreover, should any rider or Team fail to comply with the principles set out in the foregoing paragraph 
during the race, the Organization shall also reserve the right to exclude them form the race at any time, in 
application of article 2.2.010 bis. 
 
Article 4 – Race Headquarters  
The official accreditations and preliminary operations shall take place in Catania on Tuesday, 2 April 2019, 
from 1.00 pm to 6.00 pm. 
Confirmation of starters and the collection of race numbers by the Sports Directors are scheduled on 
Tuesday, 2 April, from 3.00 to 4.45 pm, at the Race Headquarters. 
The technical meeting between the Organization Management, the Commissaires’ Panel, the Sports 
Directors and the UCI Technical Delegate, organized according to the provisions of Articles 1.2.087 and 
2.2.093 of the UCI Regulations, shall take place at the Race Headquarters on the same day at 5.00 pm. 
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The briefing with Photographers, TV Cameramen and the Traffic Police will follow at 5.45 pm, in compliance 
with Article 2.2.034 bis of the UCI Regulations. 
 
Article 5 – Race Radio 
Race news is broadcasted on the 149.850 MHz frequency. 
 
Article 6 – Neutral support service 
Neutral support services are provided by SHIMANO with three servicing cars. 
 
Article 7 – Medical Care 
Medical care shall be administered by an adequate number of Doctors and Paramedics designated by the 
Race Management, during the race, as well as before the race and after the last rider has crossed the finish 
line in each stage. If need be, Doctors are the sole persons responsible transporting riders to the hospitals 
listed for each stage in the Technical Guide.  
In case of any major treatment or treatment on hill-climbs, the Race Doctors shall stop to administer the 
treatment. 
 
Article 8 – Preliminary operations at the start 
A start meeting point, in the place mentioned in the Technical Guide, is established for each stage.  
In mass-start stages, riders are required to turn up at the Podium for signature check (as per Article 2.3.009). 
Riders shall gather in that same area for the transfer of the peloton towards the actual start place. 
Signature check will be performed at each stage following a pre-scheduled order, which will be detailed in the 
official communiqués the previous day. 
  
Article 9 – Refreshments 
Refreshments shall be supplied according to Articles 2.3.025 / 026 / 027 of the UCI Regulations. 
The fixed Feed Zones in each stage are indicated with the relevant symbols in the respective stage profile 
and time schedules, and shall be signposted along the race route. 
Moreover, the organization will set up so-called “Green Areas”, managed by dedicated personnel, and 
located before and after the Feed Zones, and stretching over 200 meters with 20 km remaining to the finish.  
 
Article 10 – Level crossings 
Level crossings are marked in the time schedules and signposted along the race route by relevant road signs 
indicating “1 km PL”. 
In case of closed level crossings, Articles 2.3.034 and 2.3.035 of the UCI Regulations shall apply. 
 
Article 11 – Incidents in the last 3 kilometers 
The provisions set out in Article 2.6.027 of the UCI Regulations – “Incidents in the last three kilometers of a 
road race stage” – shall not apply to the following stage, featuring a summit finish: 
Stage 4: Giardini Naxos - Etna (Nicolosi) 
 
Article 12 – Race incidents  
In the event of an exceptional accident or unforeseen incident, the Race Director shall apply UCI article 
2.2.029, in agreement with the Commissaires’ Panel.  
 
Article 13 – Timekeeping - Classifications 
The NETCO Sports Italy srl Timekeeping Service, with the assistance of the finish judge, will be in charge of 
recording the official time. Riders will be provided with a transponder for automatic time reading, to be 
mounted on a mandatory basis on the bicycle frame. 
 
Article 14 – Finishing time limit 
In order to determine the finish time limit allowed, the stages have been divided into four categories according 
to the different nature of the route, i.e.: 
 
- a category: stages presenting no particular difficulty 
- b category: stages presenting difficulty 
 
Consequently, the time limit has been set out as follows: 
 
- for the a) category, the winner’s time plus: 
  9% if the average speed is less than or equal to 37 km/h 
  10% if the average speed is between 37 and 42 km/h 
  11% if the average speed is over 42 km/h  



 
- for the b) category, the winner’s time plus: 
  11% if the average speed is less than or equal to 34 km/h 
  12% if the average speed is between 34 and 37 km/h 
  13% if the average speed is over 37 km/h 
 
According to Article 2.6.032 of the UCI Regulations, under special weather conditions, or other exceptional 
circumstances, confirmed accidents or incidents, the Commissaires Panel, after consultation with the 
Organization Director, may readmit in the race any Rider finishing in a time exceeding the time limit, by 
increasing the latter by a maximum of 25% of the time set forth in this Article, after withdrawing all points 
awarded in any classification. The time limit, established based on the winner’s time expressed in minute 
seconds, shall be further rounded off to the subsequent minute. 
 
For the purpose of enforcing the provisions of this Article, the stages of the Giro di Sicilia have been classified 
as follows: 
a category: stages 1, 2 and 3   
b category: stage 4 
 
Article 15 – General individual classification by time 
The leader of the general individual ranking will wear the yellow-red jersey. 
In compliance with the provisions set forth by Articles 2.6.014 and 2.6.015 of the UCI Regulations, the 
general individual ranking is established by adding together the times achieved by each rider in each stage. 
Time allowances and penalties are considered for this classification. 
 
Article 16 – General individual classification by points 
The individual points ranking is obtained by adding together the points gained in each of the four stages and 
the points assigned at all Intermediate Sprints 
 
Hereunder are the established Intermediate Sprints: 
 
Stage 
no. 

Date Stage IS km 

1 3 April, Wednesday CATANIA - MILAZZO Messina 97.7 
2 4 April, Thursday CAPO D'ORLANDO - PALERMO Termini Imerese  199 
3 5 April, Friday CALTANISSETTA - RAGUSA Comiso  145.7 
4 6 April, Saturday GIARDINI NAXOS - ETNA (Nicolosi) Belpasso  96.3 
 
At each Intermediate Sprint, points shall be awarded as follows: 5, 3, 2 and 1. 
 
At each finish of the four stages, points shall be awarded as follows: 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. 
The sum of all points shall determine an individual ranking, and the daily leader will wear the orange jersey. 
According to Article 2.6.017 of the UCI Regulations, in the event of a tie in the General Points Classification, 
the following criteria shall apply: number of stage victories, number of Intermediate Sprint victories, general 
individual classification by time. 
 
Riders will have to complete the entire race, to be able to benefit of the prizes of the final general 
classification by points. 
 
Article 17 – Gran Premio della Montagna (KOM) 
A “Gran Premio della Montagna” classification (general individual Mountains Classification or KOM) has been 
established for the 5 climbs, namely 3 single category, one “Superior” (S) category and one “Superior-Arrivo” 
(SA) category. 
 
 
Stage 
no. 

Date Stage KOM Alt. 
(m) 

km 

1 3 April, Wednesday CATANIA - MILAZZO Colle San Rizzo 466 109.4 
2 4 April, Thursday CAPO D'ORLANDO - PALERMO Geraci Siculo 1090 108.0 
3 5 April, Friday CALTANISSETTA - RAGUSA Serra di Burgio (S) 845 165.3 
4 6 April, Saturday GIARDINI NAXOS - ETNA (Nicolosi) Maletto  990 57.0 



Etna (SA) 1892 122.0 
 
At each KOM summit, the following points shall be attributed: 5, 3, 2, 1. 
For the “Superior” (S) KOM summit, the following points shall be attributed: 15, 10, 7, 5, 3, 2, 1. 
For the “Superior-Arrivo” (SA) KOM summit, the following points shall be attributed: 20, 12, 9, 7, 5, 3, 1. 
 
 
The sum of the gained points shall determine the general individual Mountains Classification; the leader of 
the Mountains Classification shall wear the white-blue jersey. 
According to Article 2.6.017 of the UCI Regulations, in the event of a tie in the general individual Mountains 
Classification, the following criteria shall apply: 

• number of 1st places on “Superior” KOM summits 
• number of 1st places on other KOM summits 
• general individual classification by time. 

Each rider will have to complete the entire race, to be able to benefit of the prizes resulting from the general 
final mountains classification. 
 
Article 18 – Best Young Rider 
The Best Young Rider Classification is reserved to Riders born after January 1st, 1994.  
The best-placed rider in the general classification by time will be the daily Best Young Rider leader and will 
wear the pistachio green jersey. 
 
Article 19 – Team classification 
According to the provisions set out in Article 2.06.016 of the UCI regulations, the team ranking is obtained 
based on the sum of the three best individual times from each team, including any time penalties. 
In the event of a tie, the teams shall be separated by the sum of the places acquired by their three best 
placed riders in the stage. If the teams are still tied, they shall be separated by the placing of their best rider in 
the stage classification. 
The overall team classification is determined by the sum of the three best individual times of each team, in all 
the ridden stages. 
In the event of a tie, the following criteria shall apply: 

• number of first places in the daily team classifications; 
• number of second places in the daily team classifications; 
• and so on. 

If there is still a tie, the teams shall be separated by the placing of their best rider in the general individual 
classification. 
Each team whose number would be reduced to less than three riders shall be cancelled from the general 
team classification. 
 
Article 20 – Time allowances 
Time allowances valid for the general individual classification will be attributed in all stages, as per Article 
2.6.019 of the UCI Regulations. 
Time allowances are attributed as follows: 

• for each Intermediate Sprint, the first three best-placed riders are assigned 3’’, 2’’ and 1’’, 
respectively; 

• for each stage finish, the first three best-placed riders are assigned 10’’, 6’’ and 4’’, respectively. 
 
Article 21 – Regular and special prizes 
The Giro di Sicilia shall award the following regular and special prizes. 
 
REGULAR PRIZES 
 
Stage Finishes 
7,710.00 Euros for each of the four stages (for a total amount of € 30,840.00) split as follows: 
 
(Daily) Stage-finish Prizes 

1st best-placed € 3,060 
2nd best-placed € 1,550 
3rd best-placed € 760 
4th best-placed € 385 
5th best-placed € 315 
6th best-placed € 225 



7th best-placed € 225 
8th best-placed € 155 
9th best-placed € 155 

From the 10th to the 20th 
best-placed 

€ 80 

Daily TOTAL amount € 7,710 
(€ 7,710 x 4 stages)   

TOTAL AMOUNT € 30,840 
 
Final General Classification 
According to the UCI “Cahiers des charges”, 15,420.00 Euros shall be attributed for the final General 
Classification, split as follows: 
 

Final General Classification Prize 
1st best-placed € 6,120 
2nd best-placed € 3,100 
3rd best-placed € 1,520 
4th best-placed € 770 
5th best-placed € 630 
6th best-placed € 450 
7th best-placed € 450 
8th best-placed € 310 
9th best-placed € 310 

From the 10th to the 20th 
best-placed 

€ 160 

TOTAL AMOUNT € 15,420 
 
SPECIAL PRIZES 
The following prizes shall be attributed to the first three best-placed riders in the final classification by points, 
in the final Mountains Classification and in the final Best Young Rider classification 
 
Final Points Classification 
 

Final Points Classification – Special 
Prizes 

1st best-placed € 3,000 
2nd best-placed € 2,000 
3rd best-placed € 1,000 

TOTAL AMOUNT € 6,000 
 
Final Mountains Classification 
 

Final Mountain Classification – Special 
Prizes 

1st best-placed € 3,000 
2nd best-placed € 2,000 
3rd best-placed € 1,000 

TOTAL AMOUNT € 6,000 
 
Best Young Rider Classification 
 
Best Young Rider Classification – 
Special Prizes 

1st best-placed € 3,000 
2nd best-placed € 2,000 
3rd best-placed € 1,000 

TOTAL AMOUNT € 6,000 
 
Teams’ Classification by Time 
 
Teams’ Classification by Time – Special 



Prizes 
1st best-placed € 3,000 
2nd best-placed € 2,000 
3rd best-placed € 1,000 

TOTAL AMOUNT € 6,000 
 
SUMMARY of Regular and Special Prizes 
The total amount of prizes will thus be the following: 
 

Prizes SUMMARY 
Stage finishes (€ 7,710.00 x 4) € 30,840 
Final General Classification € 15,420 
Final Points Classification € 6,000 
Final Mountains Classification € 6,000 
Best Young Rider Classification € 6,000 
Teams’ Classification by time € 6,000 

TOTAL AMOUNT € 70,260 
 
The above-mentioned charts refer to the amount provided by the Organization to the A.C.C.P.I. to be 
distributed to the associates and/or delegating parties. 
 
Article 22 – Anti-doping Control 
The Doping Control Officer (DCO) charged by the CADF and acting on behalf of the UCI will enforce the UCI 
Regulations in compliance with the CADF’s instructions and procedures, in accordance with Chapter 14 of 
the UCI ADR-TIR and with the relevant Italian legislation in force. Anti-doping control will be made at the 
Mobile Medical Cabinet (Doping Control Station, DCS) located in the finish area at the end of each stage 
 
Article 23 – Awards ceremony procedures 
In compliance with articles 1.2.112 / 113 and 2.6.018 bis, the stage winner, the General Classification leader, 
who will wear the yellow-red jersey, the Points Classification leader, who will wear the orange jersey, the 
Mountains Classification leader, who will wear the white-blue jersey, and the Young Rider Classification 
leader, who will wear the pistachio green jersey, shall attend the awards ceremony no later than 10 minutes 
after crossing the finish after each stage. 
Moreover, the stage winner and the GC leader shall attend the press conference for all accredited journalists. 
 
Article 24 – Sanctions 
All infringements shall be sanctioned according to the UCI regulations, and to the “sanctions table” referred to 
therein, art. 2.12.007. 
 
Article 25 – General provisions 
Only persons identified upon collection of the identification badge by the owner of the authorized vehicle are 
entitled to follow the race. Possible changes or additions shall be notified to the Organization Director. Drivers 
of cars and motorbikes with regular accreditation shall comply with the provisions set forth by the Rules of the 
Road and shall furthermore comply with the rules set out by the Organization Director and his Officials. 
Persons who are not recognized as having roles acknowledged by the organizers and services-related 
functions, as well as under-age persons, are not allowed to follow the race. 
In the event of non-compliance, the articles of Chapter 2, paragraph 4 of the UCI regulations shall apply. 
The Sports Directors taking advantage of art. 2.3.017 for technical and race-related necessities shall also 
abide by the “Rules of conduct” set out in the Italian Highway Code. 
The Organization shall not be held liable in any way whatsoever for damages arising from accidents occurred 
prior, during or after the race, depending from actions not ascribable to the same organization, to persons in 
general, even if unrelated with the race. 
For all that is not regulated under this ruling, the UCI, FCI and LPC regulations shall apply. 
 
Article 26 – Environment protection 
The Organization commits itself to protecting the environment by providing dedicated containers for waste 
separation in hospitality areas. In addition to providing “Green Areas”, as set forth in article 9, right after the 
race has passed, the Organization will deploy appropriate staff to collect any objects or waste attributable to 
the race. Besides actively engaging in environment protection, the Organization also invites all the people 
involved in the event to behave respectfully toward the areas concerned 
 







Distanze Orario di passaggio
Quota Località Note par- per- da per- km / h

ziali corse correre 40 42 44
PROVINCIA DI CATANIA

15 CATANIA # Villaggio di Partenza 7.4 12.15 12.15 12.15
11 CATANIA # km 0 0.0 0.0 165.0 12.30 12.30 12.30
27 Aci Castello # ss.114 4.3 4.3 160.7 12.36 12.36 12.36

138 Acireale # ss.114 5.7 10.0 155.0 12.45 12.44 12.44
136 Guardia # ss.114 8.2 18.2 146.8 12.56 12.55 12.53
168 Trepunti # ss.114 4.9 23.1 141.9 13.03 13.02 13.00

85 Giarre # via Callipoli-ss.114 2.7 25.8 139.2 13.07 13.05 13.04
54 Fiumefreddo di Sicilia # ss.114 7.4 33.2 131.8 13.17 13.15 13.13

PROVINCIA DI MESSINA
11 Giardini Naxos # ss.114 8.5 41.7 123.3 13.28 13.25 13.23

205 Taormina ; v.Pirandello-s.Pancrazio-ss.114 6.2 47.9 117.1 13.39 13.35 13.32
n.4 gallerie # 100m,100m, 100m, 100m

12 Letojanni # ss.114 5.6 53.5 111.5 13.46 13.42 13.39
7 Sant'Alessio Siculo # v.Lungomare-ss.114 7.2 60.7 104.3 13.56 13.52 13.48

13 Santa Teresa di Riva # ss.114 3.4 64.1 100.9 14.01 13.57 13.53
11 Nizza di Sicilia # ss.114 6.3 70.4 94.6 14.09 14.05 14.01
15 Scaletta Zanclea # ss.114 9.1 79.5 85.5 14.23 14.18 14.13

Rifornimento/Feed zone: km 83 - 86 #

22 Tremestieri # ss.114 3.9 91.6 73.4 14.40 14.34 14.29
5 Messina : v.La Farina-v.Giostra-ss.113 6.3 97.9 67.1 14.49 14.42 14.37

466 Colle San Rizzo # Le Quattro Strade-ss.113 11.5 109.4 55.6 15.21 15.12 15.04
264 Gesso ; ss.113 5.7 115.1 49.9 15.29 15.19 15.11

27 Inn. ss.113 : ss.113 3.8 118.9 46.1 15.34 15.24 15.15
22 Villafranca Tirrena # ss.113 2.0 120.9 44.1 15.36 15.26 15.18

9 Spadafora # ss.113 5.2 126.1 38.9 15.43 15.33 15.24
14 Monforte Marina # ss.113 4.1 130.2 34.8 15.49 15.39 15.30

galleria # 150m
62 Olivarella-Corriolo # ss.113 7.7 137.9 27.1 16.01 15.50 15.40
49 Barcellona Pozzo di Gotto ; 6.2 144.1 20.9 16.09 15.58 15.48

5 Loc. Cicerata ; sp.72a 4.5 148.6 16.4 16.15 16.03 15.53
9 Milazzo ; P.S.Papino-sp.72 6.1 154.7 10.3 16.24 16.12 16.01

57 Capo Milazzo ; sp.72bis 5.0 159.7 5.3 16.31 16.19 16.08
4 MILAZZO # Lung. Giuseppe Garibaldi 5.3 165.0 0.0 16.38 16.26 16.14

NOTE:

Galleria/Tunnel:  km 49.4 - 131.2

Passaggio a Livello/Level Crossing:  km 

Rifornimento/Feed zone: km 83 - 86

Traguardo Volante:  

km 97.9   Messina

Tappa

1
cronotabella

CATANIA - MILAZZO km 165

mercoledì 3 aprile 2019

Gran Premio della Montagna:

km 109.4 - Colle San Rizzo - m 466



Tappa
1

cronotabella

Prov/com Distanza Località DIR via km 165
CATANIA

Catania
CATANIA # Villaggio di Partenza
CATANIA # ss.114 km 0

# ss.114 via Aci Castello
# ss.114 via Antonio Caruso
# ss.114 via Messina

Aci Castello
# ss.114 rotatoria - via Nazionale
# ss.114 via Nazionale

Aci Castello # ss.114 via 21 Aprile
# ss.114
# ss.114 Aci Trezza
# ss.114 via Livorno
# ss.114

Acireale
# ss.114
# ss.114 rotatoria 
# ss.114 sottopasso
# ss.114 viale della Fiera Franca

Acireale # ss.114 rotatoria  - viale Alcide De Gasperi
# ss.114 viale Alcide De Gasperi
# ss.114 sovrappasso Ferrovia
# ss.114 viale Alcide De Gasperi
# ss.114 viale Jonio
# ss.114 incr. V.C.Colombo
# ss.114 viale Jonio
; ss.114 rotatoria - via Nazionale Guardia

Guardia # ss.114 via Nazionale Guardia
# ss.114

Riposto
# ss.114

Giarre
# ss.114 via Madonna della Libertà
# ss.114 Loc. San Leonardello

Riposto (sul confine comunale)

# ss.114
Giarre

# ss.114 viale Don Luigi Sturzo
Trepunti # ss.114 viale Don Luigi Sturzo

# ss.114 via Callipoli
Giarre # ss.114 via Callipoli

# ss.114 via Finocchiaro Aprile
# ss.114 via Ruggero I

Mascali
# ss.114 sovrappasso Ferrovia
# ss.114 via Siculo Orientale

Mascali # ss.114 via Siculo Orientale
# ss.114 via Siculo Orientale

Fiumefreddo di Sicilia
# ss.114
# ss.114 via Guglielmo Marconi

CATANIA - MILAZZO

mercoledì 3 aprile 2019
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Prov/com Distanza Località DIR via km 165

CATANIA - MILAZZO

mercoledì 3 aprile 2019

Fiumefreddo di Sicilia k ss.114 via Umberto I
# ss.114 via Diana

Calatabiano
# ss.114 via Lapide Nuova
# ss.114 via Pasteria

MESSINA

Giardini Naxos
# ss.114 Ponte Fiume Alcantara
# ss.114 via Consolare Valeria
# ss.114 svincolo di Gaggi/Francavilla
# ss.114 via Consolare Valeria
# ss.114 via Vittorio Emanuelòe

Giardini Naxos k ss.114 via Cristoforo Colombo
# ss.114 Lungomare 4 Novembre
# ss.114 Lungomare Regina Margherita
j ss.114 via Roma
; ss.114 via Roma

Taormina 
# ss.114 via Nazionale
j sp.10 via Luigi Pirandello
# sp.10 via Luigi Pirandello
# sp.10 via Luigi Pirandello (contromano)

Taormina ; via San Pancrazio (contromano)
# via San Pancrazio
: via Porta Pasquale
# via Marco e Nicola Garipoli
; via Marco e Nicola Garipoli

n.4 gallerie #

> svinc. A18 Taormina
Inn. ss.114 : ss.114 via Nazionale

# ss.114 via Nazionale
Letojanni

# ss.114 via Nazionale
Letojanni # ss.114 via Nazionale

Forza d'Agrò
# ss.114 via Nazionale

Sant'Alessio Siculo
# ss.114 via Consolare Valeria
; via dei Normanni
: via Lungomare

Sant'Alessio Siculo # via Lungomare
: via Siena
; ss.114 via Consolare Valeria
k via Mantineo
; Contrada Siena
# Ponte Fiume d'Agrò

Santa Teresa di Riva
; via Torrente Agrò
: Lungomare Giovanni Falcone
: via Sebastiano Famulari
; ss.114 via Francesco Crispi (contromano)
# ss.114 via Francesco Crispi (contromano)



Tappa
1
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Prov/com Distanza Località DIR via km 165

CATANIA - MILAZZO
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Santa Teresa di Riva # ss.114 via Regina Margherita (contromano)
: ss.114
; ss.114
# ss.114 Ponte Torrente Savoca

Furci Siculo
# ss.114 via 4 Novembre (contromano)
: ss.114 via 4 Novembre
# ss.114 Ponte Torrente Pagliara

Roccalumera
# ss.114
: ss.114 via Umberto I (contromano)

Roccalumera # ss.114 via Umberto I (contromano)
# ss.114 via Umberto I (contromano)

Nizza di Sicilia
# ss.114 Corso Umberto I (contromano)

Nizza di Sicilia ; via Aldo Moro
# Lungomare Unità d'Italia
k

# Ponte Torrente Fiumedinsi
Alì Terme

:

; via Tiro a Segno
# ss.114 via Francesco Crispi

Alì Terme # ss.114 via Francesco Crispi
# ss.114

Itala
# ss.114 via Roma
# ss.114 via Crisafulli (contromano)
# ss.114 via Roma

Scaletta Zanclea
# ss.114 via Roma

Scaletta Zanclea # ss.114 via Roma
Messina

# ss.114
# ss.114 Loc. Giampilieri Marina
# ss.114
# ss.114 Loc. Ponte Schiavo
# ss.114

Tremestieri # ss.114
# ss.114 via Giorgio La Pira
# ss.114 via Adolfo Celi
# via Taormina

Messina # via Giuseppe La Farina
: via Luigi Rizzo
; via Vittorio Emanuele II
# viale della Libertà
: viale Giostra
# viale Giostra
: rotatoria Maestri del Lavoro
# via Giovanni Denaro
; ss.113 via Palermo
# ss.113 sottopasso A20
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Prov/com Distanza Località DIR via km 165

CATANIA - MILAZZO
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# ss.113 via Palermo
# ss.113

Colle San Rizzo # ss.113 Loc. Le Quattro Strade
# ss.113

Gesso ; ss.113
# ss.113
: ss.113 svinc. Villafranca Tirreno
# ss.113 sottopasso A20

Inn. ss.113 : ss.113
Villafranca Tirrena

# ss.113 via Antonello da Messina
# ss.113 via Nazionale

Villafranca Tirrena # ss.113 via Nazionale
Saponara

# ss.113 via Nazionale
# ss.113 Ponte Fiumara Saponara

Rometta
# ss.113 Svinc. A20 Rometta
# ss.113 Rometta Marea
# ss.113

Spadafora
# ss.113 via Prov. Arcipretato

Spadafora # ss.113 via Umberto I
Venetico

# ss.113 via Nazionale
Venetico # ss.113 via Nazionale

# ss.113 via Nazionale
Valdina

# ss.113
# ss.113 Loc. Fondachello

Torregrotta
# ss.113

Torregrotta # ss.113
Monforte San Giorgio

# ss.113 via Nazionale
Monforte Marina # ss.113 via Nazionale

# ss.113 Ponte Fiume Niceto
San Pier Niceto

# ss.113 via Nazionale
galleria # ss.113

# ss.113 San Pier Marina
Pace del Mela

# ss.113
# ss.113 Loc. Giammoro
# ss.113 via Nazionale

San Filippo del Mela
# ss.113 sottopasso Ponte Archi
# ss.113 Staz. San Filippo del Mela
; ss.113 sottopasso Ponte Condrò
# ss.113 sottopasso A20
# ss.113 Svinc. A20 Milazzo-Isole Eolie
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# ss.113 rotatoria - Ponte Torrente Corriolo
Milazzo

# ss.113
San Filippo del Mela

# ss.113
Olivarella-Corriolo # ss.113 via Nazionale

Merì
# ss.113 Ponte Fiume Mela

Merì # ss.113 via Dante Alighieri
# ss.113

Barcellona Pozzo di Gotto
# ss.113 Loc. Oreto
# ss.113
# ss.113 via John Fitzgerald Kennedy
# ss.113 via Guglielmo Marconi

Barcellona Pozzo di Gotto ; via Ugo di Sant'Onofrio
; sovrappasso via Umberto I
# sovrappasso via del Mare
: sp.74/I via Sant'Andrea
# sp.74/I via Sant'Andrea
# sp.74/II sottopasso Ferrovia
# sp.74/II sovrappasso A20
# sp.74/III via Acquacalda
: sp.77 via Ponte Califfi

Loc. Cicerata ; sp.75bis via Caldà
Milazzo

# sp.72d Ponte Fiume Mela
# sp.72d via Spiaggia di Ponente
# sp.72d
# sp.72d via Luigi Tukery
# sp.72d via del Marinaio d'Italia

Milazzo ; Piazza San Papino
# rotatoria - via Bonaventura Pistorio
# via Roma
: via Giovan Battista Impallomeni
# via San Domenico
# via San Giuseppe
:

; sp.72 via Addolorata
# sp.72 via Addolorata
k sp.72 via Croce
# sp.72 Piazza Croce
# sp.72 via Paradiso
# sp.72 via Baronia

Capo Milazzo ; sp.72bis via dei Platani
# sp.72bis via Aldo Moro
# sp.72bis strada Panoramica
# sp.72bis
# sp.72bis Lungomare Giuseppe Garibaldi

MILAZZO # Lungomare Giuseppe Garibaldi









Distanze Orario di passaggio
Quota Località Note par- per- da per- km / h

ziali corse correre 39 41 43
PROVINCIA DI MESSINA

10 CAPO D'ORLANDO # Villaggio di Partenza 4.8 10.30 10.30 10.30
18 CAPO D'ORLANDO # km 0 0.0 0.0 236.0 10.40 10.40 10.40
15 Rocca di Capri Leone # ss.113 7.3 7.3 228.7 10.50 10.49 10.49
30 Sant'Agata di Militello # ss.113 9.4 16.7 219.3 11.05 11.04 11.02
30 Acquedolci # ss.113 6.1 22.8 213.2 11.13 11.11 11.10
19 Torre del Lauro # ss.113 4.3 27.1 208.9 11.19 11.17 11.15
35 Marina di Caronia # ss.113 8.2 35.3 200.7 11.32 11.29 11.27
70 Santo Stefano di Camastra # v.Vittoria-ss.113 9.7 45.0 191.0 11.48 11.44 11.41
35 Castel di Tusa # v.Nazionale-ss.113 10.8 55.8 180.2 12.02 11.58 11.55

PROVINCIA DI PALERMO
39 Finale # v.Libertà -ss.113 9.4 65.2 170.8 12.17 12.13 12.09
15 P.L. # ss.113 3.6 68.8 167.2 12.22 12.18 12.13
12 Bivio Malpertugio : Staz.di Castelbuono-ss.286 2.1 70.9 165.1 12.25 12.20 12.16

386 Castelbuono : v.Dante Alighieri-ss.286 13.8 84.7 151.3 12.50 12.44 12.38
358 Ponte Nocilla # ss.286 8.3 93.0 143.0 13.01 12.54 12.48

1090 Geraci Siculo # v.Parco Madonie-ss.286 15.0 108.0 128.0 13.45 13.34 13.25
1020 Bivio Geraci ; ss.120 5.2 113.2 122.8 13.52 13.41 13.31
1148 Petralia Soprana # sp.29-v.Turistica-v.Scarlatti 6.9 120.1 115.9 14.03 13.51 13.41

991 Madonnuzza ; ss.120 1.5 121.6 114.4 14.05 13.53 13.43
905 Petralia Sottana # ss.120 3.4 125.0 111.0 14.10 13.58 13.47
787 Castellana Sicula # ss.120 8.5 133.5 102.5 14.21 14.09 13.58

Rifornimento/Feed zone: km 134 - 137
705 Scinc. A19-Tremonzelli # ss.120 12.1 145.6 90.4 14.38 14.25 14.13
638 Calatavuturo : ss.120 11.5 157.1 78.9 14.54 14.40 14.28
275 Cerda # ss.120 22.1 179.2 56.8 15.24 15.09 14.55

27 Inn. ss.113 : P.L. - ss.113 7.7 186.9 49.1 15.34 15.19 15.05
77 Termini Imerese : Lung. Colombo-Serp.Balsamo-ss.113 12.1 199.0 37.0 15.53 15.37 15.22
11 Trabia # Galleria (150m) - ss.113 4.4 203.4 32.6 15.59 15.43 15.28
10 San Nicola l'Arena # ss.113 4.6 208.0 28.0 16.05 15.48 15.33

5 Svinc. A19-Altavilla Milicia # ss.113 6.5 214.5 21.5 16.14 15.57 15.41
44 Bagheria # ss.113 8.6 223.1 12.9 16.27 16.09 15.53

4 PALERMO # Foro Italico 12.9 236.0 0.0 16.44 16.26 16.09

NOTE:

Galleria/Tunnel:  km 204.4

Passaggio a Livello/Level Crossing:  km 68.8 - 187.4

Traguardo Volante:  

Rifornimento/Feed zone: km 134 - 137

Gran Premio della Montagna:

km 108 - Geraci Siculo - m 1090

Tappa

2
cronotabella

CAPO D'ORLANDO - PALERMO km 236

giovedì 4 aprile 2019

km 199   Termini Imerese



Tappa
2

cronotabella

Prov/com Distanza Località DIR via km 236
MESSINA

Capo d'Orlando
CAPO D'ORLANDO # Villaggio di Partenza
CAPO D'ORLANDO # ss.113 km 0

# ss.113
# ss.113 Loc. Malvicino
# ss.113
# ss.113 Ponte Fiumara Zappulla

Capri Leone
# ss.113 via Nazionale

Rocca di Capri Leone # ss.113 via Nazionale
# ss.113 via Nazionale

Torrenova
# ss.113 via Nazionale

Torrenova # ss.113 via Nazionale
# ss.113 Ponte Fiumara di Rosmarino

Sant'Agata di Militello
# ss.113
k ss.113 via Torrecandele
# ss.113 via Giacomo Medici

Sant'Agata di Militello ; Piazza Giuseppe Garibaldi
# via Giacomo Medici
: via Giacomo Medici
# ss.113

Acquedolci
# ss.113
# ss.113 via Nazionale
# ss.113 via Gen di Giorgio

Acquedolci # ss.113 via Ricca Salerno
# ss.113 Corso Italia
# ss.113
# ss.113 Ponte Furiano

Caronia
# ss.113

Torre del Lauro # ss.113
# ss.113 Contr. Buzza

Marina di Caronia # ss.113
# ss.113 Contr. Canneto

Santo Stefano di Camastra
# ss.113
# ss.113 via Nazionale

Santo Stefano di Camastra # ss.113 via Vittoria
# ss.113 via Gesualdo Bufalino
# ss.113

Reitano
# ss.113
; ss.113 rotatoria "A20"
# ss.113

Motta d'Affermo
# ss.113
# ss.113 Torremuzza - via Nazionale
# ss.113 Contr. Villa Piana

CAPO D'ORLANDO - PALERMO

giovedì 4 aprile 2019



Tappa
2

cronotabella

Prov/com Distanza Località DIR via km 236

CAPO D'ORLANDO - PALERMO

giovedì 4 aprile 2019

# ss.113
Tusa

# ss.113
Castel di Tusa # ss.113 via Nazionale

# ss.113
# ss.113 Contr. Milianni
# ss.113

PALERMO

San Mauro Castelverde
# ss.113

Pollina
# ss.113

Finale # ss.113 via Pizzo Spina
# ss.113 via Libertà
# ss.113 via Pascoli
# ss.113

P.L. # ss.113
Bivio Malpertugio : ss.286 Staz.di Castelbuono

Castelbuono
# ss.286
# ss.286 sottopasso A20
# ss.286
# ss.286 Portella Montenero
# ss.286
# ss.286 Ponte Torrente Castelbuono
# ss.286
# ss.286 via Dante Alighieri

Castelbuono : ss.286 via Dante Alighieri
# ss.286 via Fonti di Camar
: ss.286 via Fonti di Camar
# ss.286 innesto Circonvallazione Est
# ss.286

Geraci Siculo
# ss.286

Ponte Nocilla # ss.286
# ss.286
# ss.286 via Parco delle Madonie

Geraci Siculo # ss.286 (Portella di Geraci Siculo)
# ss.286
# ss.286 Portella di Bafurco
# ss.286

Petralia Soprana
# ss.286

Bivio Geraci ; ss.120
# ss.120

Geraci Siculo
# ss.120

Petralia Soprana
# ss.120
; sp.29 dir. Petralia Soprana
# sp.29 via G.L. Sgadari
# Corso Umberto I



Tappa
2

cronotabella

Prov/com Distanza Località DIR via km 236

CAPO D'ORLANDO - PALERMO

giovedì 4 aprile 2019

Petralia Soprana ; via Turistica
: via Turistica
; via Turistica
> via Domenico Scarlatti
# via Domenico Scarlatti

Madonnuzza ; ss.120 via Primo Maggio
# ss.120

Petralia Sottana
# ss.120
# ss.120 via Giuseppe Garibaldi

Petralia Sottana # ss.120 via 25 Aprile
: ss.120
# ss.120

Castellana Sicula
# ss.120
# ss.120 via Pio La Torre
# ss.120 Piazza Europa
# ss.120 Corso Giuseppe Mazzini

Castellana Sicula # ss.120 Corso Giuseppe Mazzini
# ss.120
# ss.120 Bivio Donna Legge
# ss.120

Polizzi Generosa (poche centinaia di metri)

# ss.120
Castellana Sicula

# ss.120
Polizzi Generosa

# ss.120
Scinc. A19-Tremonzelli # ss.120

# ss.120
Calatavuturo

# ss.120
# ss.120 via Giovanni Falcone

Calatavuturo : ss.120 via Giovanni Falcone
# ss.120

Sclafani Bagni
# ss.120
# ss.120 Portella Sette Frati
# ss.120

Cerda
# ss.120
# ss.120 Portella Cascio
# ss.120
# ss.120 via Roma

Cerda # ss.120 via Roma
# ss.120

Termini Imerese
# ss.120
# ss.120 Loc. Floriopoli
# ss.120

Inn. ss.113 : ss.113
# ss.113 P.L.



Tappa
2

cronotabella

Prov/com Distanza Località DIR via km 236

CAPO D'ORLANDO - PALERMO

giovedì 4 aprile 2019

# ss.113 Ponte Fiume Torto
# ss.113

Sciara (poche centinaia di metri)

# ss.113
Termini Imerese

# ss.113 sovrappasso A19
# ss.113
# ss.113 via Libertà
# ss.113 viale Unità d'Italia
# Piazza 25 Aprile
; via Giuseppe Salemi Oddo
: via Giuseppe Salemi Oddo
; sottopasso Ferrovia
# via Amerigo Vespucci
: Lungomare Cristoforo Colombo
: via Paolo Balsamo
# sottopasso Ferrovia
; via Paolo Balsamo
# (serie di tornanti)

Termini Imerese : Piazza Duomo
# via Giuseppe Garibaldi
# ss.113 via Palermo
# ss.113 via dei Mulinelli
# ss.113 Ponte Fiume San Leonardo
# ss.113 via A. Daidone
# ss.113

Trabia
# ss.113

Trabia # ss.113
# ss.113 Galleria (150m)
# ss.113

San Nicola l'Arena # ss.113
# ss.113

Altavilla Milicia
# ss.113
# ss.113 Loc. Torre Colonna Sperone
# ss.113
# ss.113 Ponte San Michele
# ss.113

Svinc. A19-Altavilla Milicia # ss.113
# ss.113

Casteldaccia
# ss.113 sovrappasso Ferrovia
# ss.113

Santa Flavia
# ss.113 Loc. Fondachello
# ss.113
# ss.113 Loc. Solanto

Santa Flavia # ss.113 via Nazionale
Bagheria

# ss.113 vai Rammacca
Bagheria # ss.113 vai Rammacca



Tappa
2
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Prov/com Distanza Località DIR via km 236

CAPO D'ORLANDO - PALERMO

giovedì 4 aprile 2019

# ss.113
# ss.113 Ponte Fiume di Ficarazzi

Ficarazzi
# ss.113 Corso Umberto I

Ficarazzi # ss.113 Corso Umberto I
Villabate

# ss.113
Palermo

# ss.113 via Messina Marine
# ss.113 Loc. Bandita
# ss.113 via Messina Marine
# ss.113 Ponte Fiume Oreto
# via Ponte Mare
# Foro Umberto I

PALERMO # Foro Umberto I











Distanze Orario di passaggio
Quota Località Note par- per- da per- km / h

ziali corse correre 39 41 43
PROVINCIA DI CALTANISSETTA

590 CALTANISSETTA # Villaggio di Partenza 2.9 11.45 11.45 11.45
570 CALTANISSETTA # km 0 0.0 0.0 188.0 11.50 11.50 11.50
282 Ponte Fiume Salso # ss.122 9.8 9.8 178.2 12.04 12.03 12.02

PROVINCIA DI ENNA
465 Inn. ss.117bis # ss.117bis 7.5 17.3 170.7 12.16 12.14 12.13
685 Enna ; ss.117bis-ss.561 11.3 28.6 159.4 12.34 12.32 12.30
681 Pergusa # ss.561-sp.4 5.5 34.1 153.9 12.42 12.39 12.37
645 Vill. Grottacalda # sp.4-ss.117bis 7.8 41.9 146.1 12.52 12.50 12.47
692 Piazza Armerina # v.Msgr.Sturzo-v.Manzoni 13.4 55.3 132.7 13.14 13.10 13.07
655 Inn. ss.117bis # ss.117bis 2.5 57.8 130.2 13.18 13.14 13.10
501 Svinc. di San Cono # ss.117bis 8.5 66.3 121.7 13.30 13.25 13.21

PROVINCIA DI CATANIA
423 Svinc. per San Michele Ganzaria : ss.124 2.9 69.2 118.8 13.34 13.29 13.25
478 San Michele Ganzaria # v.4 Novembre-ss.124 4.2 73.4 114.6 13.41 13.36 13.31
476 Bivio Salvatorello # ss.124 7.7 81.1 106.9 13.52 13.46 13.41
468 Bivio Molona # ss.124 1.9 83.0 105.0 13.55 13.49 13.43
505 Caltagirone ; v.Circonvallazione-Galleria (100m)-v.Colombo4.2 87.2 100.8 14.02 13.55 13.50
482 Bivio San Bartolomeo # ss.124 3.0 90.2 97.8 14.06 13.59 13.54
450 P.L. # ss.124 1.7 91.9 96.1 14.08 14.02 13.56
432 Bivio Ragalseme ; sp.34-sp.63 0.7 92.6 95.4 14.09 14.03 13.57
340 Granieri # sp.63 11.1 103.7 84.3 14.25 14.18 14.11
278 Mazzarrone # sp.150 5.4 109.1 78.9 14.33 14.25 14.18
145 Ponte Fiume Dirillo # sp.4-sp.3 3.9 113.0 75.0 14.38 14.30 14.23

Rifornimento/Feed zone: km 115 - 118 #

PROVINCIA DI RAGUSA
272 Roccazzo : sp.5 9.2 122.2 65.8 14.54 14.45 14.37
192 Borgo Orchidea ; sp.4-sp.30 7.3 129.5 58.5 15.04 14.55 14.46
166 Vittoria : Str. Corconvallazione 11.3 140.8 47.2 15.19 15.09 15.00
181 Comiso # v.Gandhi-sp.7 6.9 147.7 40.3 15.30 15.20 15.10
337 Coffa # sp.7 9.5 157.2 30.8 15.46 15.34 15.24
424 Villaggio Gulfi # sp.7 2.4 159.6 28.4 15.50 15.38 15.28
632 Chiaramonte Gulfi # sp.8 3.9 163.5 24.5 16.01 15.49 15.38
845 Serra di Burgio # sp.8 3.8 167.3 20.7 16.13 15.59 15.47
631 Annunziata : ss.115 10.6 177.9 10.1 16.27 16.13 16.00
502 RAGUSA # v.le Ten. Lena 10.1 188.0 0.0 16.40 16.26 16.12

NOTE:

Passaggio a Livello/Level Crossing:  km 91.9

Traguardo Volante:  

km 147.7   Comiso

km 167.3 - Serra di Burgio - m 845  (sup.)

Galleria/Tunnel:  km 88.2

Gran Premio della Montagna:

Tappa

3
cronotabella

CALTANISSETTA - RAGUSA km 188

venerdì 5 aprile 2019

Rifornimento/Feed zone: km 115 - 118



Tappa
3

cronotabella

Prov/com Distanza Località DIR via km 188
CALTANISSETTA

Caltanissetta
CALTANISSETTA # Villaggio di Partenza
CALTANISSETTA # km 0

# via Xiboli
; ss.122 Villaggio Santa Barbara
# ss.122

Ponte Fiume Salso # ss.122
ENNA

Enna
# ss.122 sottopasso ss.626
: ss.122 Svinc. ss.626
# ss.122 Ponte Fiume Morello
# ss.122

Inn. ss117bis : ss.117bis
# ss.117bis viale dell'Unità d'Italia
# ss.117bis viale dell'Unità d'Italia

Enna ; ss.561 via Pergusina
# ss.561

Pergusa # ss.561 viale dei Miti
# ss.561

Piazza Armerina
: sp.98 Bv. per Piazza Armerina
# sp.98

Vill. Grottacalda # sp.98
# sp.98
; sp.4
# sp.4

Enna
# sp.4
: ss.117bis
# ss.117bis

Piazza Armerina
# ss.117bis
k bivio per Piazza Armerina
# Madonna della Noce
#

# sottopasso ss.117bis
#

k via Gabriele D'Annunzio
# via Gen. Muscarà

Piazza Armerina # via Monsignor Sturzo
# viale della Libertà
# via Alessandro Manzoni
# sovappasso ss.117bis

Inn. ss.117bis # ss.117bis rampa di ingresso
# ss.117bis

Svinc. di San Cono # ss.117bis
# ss.117bis

CATANIA

San Michele Ganzaria
# ss.117bis

CALTANISSETTA - RAGUSA

venerdì 5 aprile 2019



Tappa
3
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Prov/com Distanza Località DIR via km 188

CALTANISSETTA - RAGUSA

venerdì 5 aprile 2019

Svinc. per San Michele Ganzaria k rampa uscita
# ss.124
# ss.124 via 4 Novembre

San Michele Ganzaria # ss.124 via Nazionale
# ss.124

Caltagirone
# ss.124

Bivio Salvatorello # ss.124
# ss.124

Bivio Molona # ss.124
# ss.124
k ss.124 dir Caltagirone
# ss.124
# ss.124 via Circonvallazione
;

: rotatoria
# Galleria Euclide

Caltagirone ; viale Cristoforo Colombo
# viale Cristoforo Colombo
; ss.124 rotatoria 

Bivio San Bartolomeo # ss.124
# ss.124

P.L. # ss.124
# ss.124

Bivio Ragalseme ; sp.34
k sp.34
# sp.34
: sp.63 Bivio Caudarella
# sp.63
# sp.63 via Torino

Granieri : sp.63 via Palermo
# sp.63
# sp.63

Mazzarrone
# sp.63
# sp.63 via Botteghelle
# sp.150 Loc. Botteghelle
# sp.150 via Comiso

Mazzarrone # sp.150 via Lancia
# sp.150

Ponte Fiume Dirillo # sp.150
RAGUSA

Chiaramonte Gulfi
# sp.4
; sp.3 rotatoria
# sp.3 via Sicilia

Roccazzo ; sp.5 via Mad. Del Santissimo Rosario
# sp.5
# sp.5 rotatoria

Comiso
# sp.5 rotatoria - bretella Aeroporto
; sp.4 rotatoria



Tappa
3

cronotabella

Prov/com Distanza Località DIR via km 188

CALTANISSETTA - RAGUSA

venerdì 5 aprile 2019

# sp.4
: sp.30 rotatoria
# sp.30

Vittoria
# sp.30
: sp.68 rotatoria
# sp.68

Vittoria : ss.115 strada Circonvallazione
# ss.115
# ss.115 Ponte Sasso Scarparo
# ss.115 sottopasso Ferrovia
# ss.115

Comiso
# ss.115 via San Biagio
# ss.115 sovrappasso Ferrovia
# ss.115 via San Biagio
# via Gandhi
: via Eucalipti

Comiso # via Eucalipti
# sp.7 via Leonardo Sciascia
# sp.7

Chiaramonte Gulfi
# sp.7

Coffa # sp.7
# sp.7 sottopasso ss.514
# sp.7 zona Artigianale di Chiaramonte Gulfi

Villaggio Gulfi # sp.7
# sp.7
# sp.7 via Pietro Bivona

Chiaramonte Gulfi # sp.7 via Pietro Bivona
# sp.8
# sp.8 Sant. Madonna d. Grazie
# sp.8

Serra di Burgio # sp.8
Ragusa

k sp.10
# sp.10

Annunziata : ss.115 viale delle Americhe
# ss.115 viale delle Americhe
; rotatoria - viale Ettore Fieramosca
# rotatoria - viale Ettore Fieramosca
: rotatoria - via Vincenzo Malfitano
# rotatoria - via Giorgio La Pira
# rotatoria - via Giorgio La Pira
# rotatoria - via Epicarno
# sovrappasso Ferrovia
# via Epicarno
: rotatoria - via Giuseppe Di Vittorio
; Piazza Vann'Antò
# sovrappasso Ferrovia
: Piazza Vann'Antò
# via Virgilio
# viale Risorgimento



Tappa
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Prov/com Distanza Località DIR via km 188

CALTANISSETTA - RAGUSA

venerdì 5 aprile 2019

: viale Avv. Giovanni Ottaviano
; Corso Don Minzoni (contromano)
: Corso Giuseppe Mazzini
: Corso Giuseppe Mazzini
# via 24 Maggio
; Corso Italia
: via San Vito
# Ponte Papa Giovanni XXIII
# via Giovanni Meli
; via Marsala
: via Ing. Giovanni Migliorisi
k via Leonardo da Vinci
; Piazza del Popolo
# via Tenente Lena

RAGUSA # via Tenente Lena









Distanze Orario di passaggio
Quota Località Note par- per- da per- km / h

ziali corse correre 35 37 39
PROVINCIA DI MESSINA

7 GIARDINI NAXOS # Villaggio di Partenza 3.3 13.05 13.05 13.05
15 GIARDINI NAXOS # km 0 0.0 0.0 119.0 13.15 13.15 13.15

106 Gaggi # ss.185 4.5 4.5 114.5 13.21 13.21 13.21
332 Francavilla di Sicili # C.so Umebrto-ss.185 11.5 16.0 103.0 13.39 13.37 13.36
402 Ponte Fiume Alcantara : sp.4 2.5 18.5 100.5 13.43 13.42 13.40

PROVINCIA DI CATANIA
565 Castiglione di Sicilia # sp.7/I 2.8 21.3 97.7 13.51 13.49 13.47
628 Bivio Cerro ; ss.120 4.9 26.2 92.8 13.59 13.56 13.54
721 Solicchiata # ss.120 4.2 30.4 88.6 14.05 14.02 14.00
655 Passopisciaro # ss.120 3.5 33.9 85.1 14.10 14.07 14.04
729 P.L. # ss.120 5.8 39.7 79.3 14.19 14.15 14.12
754 Randazzo # v.d.Caduti-ss.120 2.6 42.3 76.7 14.23 14.19 14.16
874 Bv. per Maletto : Contr.Roccaro 7.2 49.5 69.5 14.34 14.30 14.26
887 P.L. # 3.1 52.6 66.4 14.39 14.34 14.30
990 Maletto ; v.Umberto-sp.17ii-ss.284 1.5 54.1 64.9 14.43 14.38 14.34
835 Bronte # v.Etna-ss.284 5.3 59.4 59.6 14.50 14.45 14.40
764 n.3 Gallerie # 140m; 65m; 170m - ss.284 2.3 61.7 57.3 14.53 14.48 14.43
626 P.L. # ss.286 12.5 74.2 44.8 15.09 15.04 14.58
554 Adrano # v.Vitt.Emanuele-v.Cappuccini 2.3 76.5 42.5 15.12 15.06 15.01
513 Biancavilla # v.Vitt.Emanuele 3.6 80.1 38.9 15.17 15.11 15.05
442 Santa Maria di Licodia : v.Vitt.Emanuele 4.5 84.6 34.4 15.23 15.16 15.11
553 Belpasso : v.Vitt.Emanuele III-sp.4/II 8.7 93.3 25.7 15.36 15.29 15.23
698 Nicolosi : v.Garibaldi-sp.92 5.8 99.1 19.9 15.45 15.37 15.31

1296 Piano Bottaro # sp.92 9.6 108.7 10.3 16.11 16.02 15.53
1892 ETNA # Rif. Sapienza 10.3 119.0 0.0 16.40 16.28 16.17

NOTE:

Tappa

4
cronotabella

GIARDINI NAXOS - ETNA (Nicolosi) km 119

sabato 6 aprile 2019

Passaggio a Livello/Level Crossing:  km 39.7 - 52.6 - 74.2

Traguardo Volante:  

Rifornimento/Feed zone: km 

Gran Premio della Montagna:

km 119 - ETNA - m 1892  (sup./arr.)

km 93.3   Belpasso

km 54.1 - Maletto - m 990 

Galleria/Tunnel:  km 61.7



Tappa
4

cronotabella

Prov/com Distanza Località DIR via km 119
MESSINA

Giardini Naxos
GIARDINI NAXOS # Villaggio di Partenza

Taormina
Chianchitta # ss.185 km 0

# ss.185 sottopasso A18
# ss.185 Loc. Trappitello
# ss.185

Gaggi
# ss.185
# ss.185 via Umberto I

Gaggi # ss.185 via Regina Margherita
# ss.185

Graniti
# ss.185
# ss.185 Loc. Muscianò-Cupparo
# ss.185

Motta Camastra
# ss.185
# ss.185 Loc. San Cataldo
# ss.185
# ss.185 Loc. Fondaco Motta
# ss.185

Francavilla di Sicilia
# ss.185
# ss.185 viale Regina Elena
: ss.185 via dei Mulini

Francavilla di Sicilia : sp.4 via Regina Margherita
# sp.4

CATANIA

Castiglione di Sicilia
# sp.7/I

Ponte Fiume Alcantara : sp.7/I
# sp.7/I
# sp.7/I Bivio Galluzzo
# sp.7/I
# sp.7/I via San Vincenzo
; sp.7/I Piazza Carmine

Castiglione di Sicilia ; sp.7/I via Guglielmo Marconi
# sp.7/I

Bivio Cerro ; ss.120
# ss.120
# ss.120 Rovittello
# ss.120

Solicchiata # ss.120 via Nazionale
# ss.120
# ss.120 via Regina Margherita

Passopisciaro # ss.120 via Regina Margherita
# ss.120

Randazzo
# ss.120
# ss.120 Loc. Montelaguardia

GIARDINI NAXOS - ETNA (Nicolosi)

sabato 6 aprile 2019
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Prov/com Distanza Località DIR via km 119

GIARDINI NAXOS - ETNA (Nicolosi)

sabato 6 aprile 2019

P.L. # ss.120
# ss.120
# ss.120 via Giuseppe Bonaventura
: ss.120 via Giuseppe Bonaventura

Randazzo # ss.120 Piazza Nino Bixio
# ss.120 via Regina Margherita
# ss.120 viale dei Caduti
# ss.120
k ss.120 Loc. Murazzo Rotto
# ss.120

Bronte
# ss.120

Bv. per Maletto : Contr.Roccaro
#

Maletto
#

P.L. #

# viale Lazio
# via Umberto

Maletto : via Umberto
; via Umberto
# sp.17/II via Umberto
; ss.284 Portella Maletto
# ss.284

Bronte
# ss.284
# ss.284 via Messina
# ss.284 rotatoria - via Etna

Bronte # ss.284 via Antonio Grassia
# ss.284 viale della Regione
# ss.284 viale Cavalieri di Vittorio Veneto
# ss.284 viale Cavalieri di Vittorio Veneto (contromano)
: ss.284 viale Catania

n.3 Gallerie # ss.284
# ss.284

Adrano
# ss.284
# ss.284 Passo Zingaro

P.L. # ss.284
#

j via Vittorio Emanuele III
Adrano # Piazza Sant'Agostino

j via Cappuccini
# via Casale dei Greci

Biancavilla
# viale dei Fiori
k Piazza Sgriccio
# via Vittorio Emanuele (contromano)

Biancavilla # via Vittorio Emanuele (contromano)
# via Vittorio Emanuele 
# sp.229-II viale Arti e Mestieri
# sp.229-II
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Prov/com Distanza Località DIR via km 119

GIARDINI NAXOS - ETNA (Nicolosi)

sabato 6 aprile 2019

Santa Maria di Licodia
# sp.229-II via Alcide de Gasperi
; via Vittorio Emanuele (contromano)

Santa Maria di Licodia : via Vittorio Emanuele (contromano)
# via Vittorio Emanuele (contromano)
# sp.229-II rotatoria con via Aldo Moro
# sp.4 II

Paternò
# sp.4 II sottopasso ss.284
# sp.4 II

Belpasso
# sp.4 II
# sp.4 II via Santa Maria di Licodia
# via Santa Maria di Licodia (contromano)
# via 19a Traversa (contromano)
: via Roma (contromano)
k Piazza Municipio (contromano)

Belpasso # via Vittorio Emanuele III
; via Nicolosi
# sp.4 II rotatoria - via Nicolosi
# sp.4 II

Nicolosi
# sp.4 II
: sp.4 II via Guglielmo Marconi
# via Guglielmo Marconi
# via Giuseppe Garibaldi
# Piazza Vittorio Emanuele

Nicolosi : via Etnea
# sp.92 rotatoria - via Etnea
# sp.92 via Etnea
# sp.92

Belpasso
# sp.92

Piano Bottaro # sp.92
# sp.92

Nicolosi (poche centinaia di metri)

# sp.92
Belpasso

# sp.92
Nicolosi

# sp.92
; sp.92
: sp.92

ETNA # sp.92 Rif. Sapienza
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