Ritorna la Scalata della Timpa
Domenica 1 Ottobre ad Acireale ritorna la Scalata della Timpa, valevole come Campionato Provinciale di Corsa in
Montagna. Per rassicurare i molti atleti che ne hanno fatto richiesta e rendere la Manifestazione ancora piú
avvincente, rendiamo noto che la Scalata della Timpa prevede quest’anno l’arrivo in Piazza Duomo.
Come per l’edizione precedente, le gare si svolgeranno su un percorso misto, con partenza da Santa Maria la Scala.
La parte iniziale del percorso, pianeggiante e in asfalto, interesserà il lungomare di via Molino, da ripetersi più volte in
funzione della Categoria degli Atleti. La parte centrale del percorso, in salita, prevede il tratto in mulattiera di via
Tocco, da percorrersi una sola volta (Scala della Timpa). La parte finale del percorso, aggiunta rispetto alla edizione
precedente, prevede il passaggio sul Cavalcavia della SS14 attraverso la Scalinata di via Tocco e interesserà il
rettilineo in basalto etneo di via Romeo, con un primo tratto ancora in pendenza e il tratto finale pressochè
pianeggiante sino al Duomo.
Il percorso di gara si presenta ricco di variazioni, asfalto, mulattiera, sterrato, basalto dell’etna e gradinate, tipico dei
percorsi in montagna, di cui il 30% circa con pendenza al 10% e immerso in uno scenario storico e naturalistico
incantevole.
Gli atleti della Categoria Esordienti e Ragazzi gareggeranno solo nel tratto pianeggiante di via Molino e quindi non
concorreranno per l’assegnazione del Titolo di Corsa in Montagna. Le gare Giovanili saranno comunque valide come
prova del Campionato Young Challenge Provinciale. Per tutte le altre Categorie, il percorso di gara prevede la Scalata
della Timpa. Solo per la Categoria Cadetti, l’arrivo è previsto alla Fortezza del Tocco.
La Manifestazione si concluderà con la Passeggiata Naturalistica, dalla Fortezza del Tocco in discesa fino a Santa
Maria La Scala, lungo il Sentiero Naturalistico della Riserva Naturale Orientata “La Timpa”, guidata dai volontari di
Legambiente che ne illustreranno la Storia, la Fauna e la Flora, tipici della Timpa.
Il Programma Orario e il dispositivo completo della Manifestazione saranno resi disponibili tra qualche giorno.
Info Logistiche
La Zona Partenza si trova a Santa Maria la Scala, accanto alla omonima Piazza al Civico 20 (quota 20m).
La Zona Arrivo per le Categorie ESO/RAG si trova sul lungomare di via Molino accanto la Piazza Santa Maria La Scala.
La Zona Arrivo per la Categorie CAD si trova alla Fortezza del Tocco (quota 105m).
La Zona Arrivo per le Categorie da ALL in su, si trova in Piazza Duomo (quota 165m).
Al percorso di gara si puó accedere, sia da Acireale da Via Romeo, tramite il cavalcavia sulla SS114 (zona Fortezza
del Tocco), sia da Santa Maria La Scala (zona Partenza). Si SCONSIGLIA l’accesso diretto al percorso direttamente
dalla SS114, causa imposibilitá di sosta e parcheggio. Utilizzare SEMPRE il Cavalcavia. Le aree Parcheggi sono
indicati a seguire. Servizi Logistici Atleti e Segreteria disponibili a Santa Maria La Scala in zona Partenza.
Punto Ristoro atleti alla Fortezza del Tocco. Tutte le premiazioni si svolgeranno alla Fortezza del Tocco, dal
quale si puó godere dell’incantevole Belvedere della costa Ionica.
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Parcheggi
Zona Partenza (Vedi Mappa)
SM La Scala ([P1] 150m, Zona Spiaggia via Molino 26; [P2] 300m - Zona Porto via Scalo Grande).
Zona Arrivo (Vedi Mappa)
Acireale ([P3] 500m - Via Galatea 193, vicino ex Campo Sportivo Comunale di Viale Regina Margherita).

