
PROGRAMMA – LA FILIPPIDE 
 

RITIRO PETTORALE 
 

Il pettorale potrà essere ritirato nei seguenti giorni: 

 sabato 6 agosto 2022 dalle ore 17:00 alle ore 20:00, presso Palazzo Montesano – 
Chiaramonte Gulfi; visita ai musei gratuita esibendo il pettorale della 
manifestazione; 

 domenica 7 agosto 2022 dalle ore 3:30 presso “Antica Stazione” – Chiaramonte 
Gulfi e dalle ore 6:15 presso il Castello di Donnafugata. 

 

PARTENZA 
 

La partenza della manifestazione “La Filippide” è prevista verso le ore 4:30 di 
domenica 7 agosto 2022 da “Antica Stazione” – Chiaramonte Gulfi. 

La partenza della manifestazione “Walking Ragusa” è prevista per le ore 4:30 di 
domenica 7 agosto 2022 da Viale delle Americhe (presso Banca Agricola). 

Le partenze delle manifestazioni “La Filippide Castle” e “Walking Donnafugata” sono 
previste per le ore 7:00 di domenica 7 agosto 2022  davanti il Castello di Donnafugata. 

Conclusione ufficiale della Manifestazione è prevista per le ore 11:00 di domenica 7 

agosto 2022 a Punta Secca di fronte la Casa di Montalbano. 

 

DEPOSITO BORSE 
 

E’ prevista alla partenza della “La Filippide”, presso “Antica Stazione” – Chiaramonte 
Gulfi, il deposito borse entro le ore 4:15. Inoltre, è prevista alla partenza della “La 
Filippide Castle”, davanti il Castello di Donnafugata, il deposito borse entro le ore 6:45.  

Oltre questo orario il servizio non sarà garantito. 

 Il deposito è limitato ai possessori del pettorale di gara. Si consiglia comunque di non 
lasciare oggetti di valori nelle sacche. Pur garantendo il massimo controllo, 
l’organizzazione non risponde dell’eventuale smarrimento degli oggetti depositati. La 
borsa personale verrà fatta ritrovare agli atleti alla zona di arrivo della manifestazione. 

 

SERVIZIO NAVETTA 
 

E’ previsto il servizio di bus navetta GRATUITO nella zona di arrivo (Punta Secca) per 
ritornare alla zona di partenza (Castello di Donnafugata – Ragusa - Chiaramonte Gulfi) 
della manifestazione. 

La partenza della navetta avverrà al termine della premiazione ed a fine della 
manifestazione. 

 

Il programma potrebbe subire variazioni. 




