
STAND INFORMAZIONI
Per qualsiasi domanda potete contattare il nostro team 

nel centro tennis o presso l‘ufficio informazioni in zona 

arrivo.

PUNTI DI CONTROLLO
I seguenti punti di controllo devono essere superati 

entro I‘orario previsto, diversamente vige I‘esclusione 

dalla gara:

Brennero ore 12:34

Passo Giovo Ristoro ore 14:25

San Leonardo ore 15:30

Moso ore 16:00

Belprato ore 18:00

Passo Rombo ore 19:30

PUNTI DI RISTORO

Kühtai al 49 km

Brennero al 121,5 km

Passo Giovo al 153 km

Belprato (Speck-Michl) al 191,5 km

Punto ristoro bevande Seeberalm al 196 km

Traguardo 227 km

I rifiuti vanno buttati esclusivamente nei contenitori

appositi lungo i ristori. Chi non rispetta tale regola

verrà squalificato immediatamente dalla gara.

MASSAGGI
Freizeit Arena/Sporthalle (€ 10,00 per 15 minuti):
sabato, ore 10:00 – 20:00, domenica, ore 14:00 – 20:00

nella palestra della Freizeit Arena.

Prenotazioni in anticipo nel centro tennis –

BOX 8 o direttamente nella palestra.

BOX 8 o direttamente nella palestra.
Massaggi lungo il percorso: domenica – punto di 

ristoro Belprato/Schönau. (gratuito)

CLASSIFICHE
La classifica ufficiale „Ötztaler Nachrichten“ sarà

pubblicata e distribuita lunedì dalle ore 8:00 alle 12:00

nel centro tennis della Freizeit Arena.

PRONTO SOCCORSO
Macchine di pronto soccorso e ambulanze

accompagnano i ciclisti lungo il percorso.

In più le ambulanze sono reperibili nei seguenti punti

fissi: Kühtai, Passo Giovo e Passo Rombo. Sono

anche operativi medici di pronto intervento e elicotteri

di pronto soccorso. Anche la zona arrivo è dotata di

pronto soccorso. 

           Numero D´emergenza in Tirolo: 144
           Numero D´emergenza in alto adige: 118  

FURTO DI BICICLETTE
La polizia di Sölden mette in guardia i partecipanti

per possibili furti di bici durante i giorni dell‘evento.

Si raccomanda di non lasciarle incustodite e di

tutelarsi in merito. Non lasciare le bici in macchina!

RIUNIONE CICLISTI
Avrà luogo sabato, 31. agosto 2019, alle ore 19:30

nella palestra della Freizeit Arena.

Tutte le regole che verranno comunicate in tale

sede avranno validità e sostituiranno eventuali

precedentemente comunicate.

OGGETTI SMARRITI
L‘ufficio oggetti smarriti si trova presso lo stand dell’

organizzazione – nel centro tennis Freizeit Arena.

MAGLIA FINISHER
La distribuzione avviene presso il centro tennis della

Freizeit Arena. Il ciclista avrà la maglia Finisher (alla

taglia come ordinata).

  

Attenzione:
la maglia verrà consegnata solamente a coloro che

ultimeranno la gara e che consegneranno il chip. Il

cambio della maglia è possibile fino a esaurimento

scorte.

 

Distribuzione della maglia Finisher:
Domenica, fra le ore 13:00 e 22:00 e lunedi dalle

ore 08:00 alle ore 12:00.

DEPOT SERVICE
Tutti i partecipanti hanno la possibilità di far pervenire

i propri oggetti personali in apposite postazioni che  

si trovano nelle vicinanze dei ristori, oppure di lasciarli

lungo il percorso. Per ognuna delle 4 postazioni ci

sono appositi sacchetti (4 colori) – attenzione: ogni

partecipanti ottiene 1 sacchetto PRESENTANDO  

L’APPOSITO VOUCHER (SI TROVA SUL NUMERO  

DI PARTENZA) e che solo tale sacchetto può essere  

consegnato. Oltre ad indumenti possono essere  

inseriti anche alimenti (le borracce non devono 

contenere liquidi! Si accettano borracce vuote oppure 

riempite di integratori e sali in polvere. L’acqua  

viene somministrata presso i ristori) Orari di apertura:

Accettazione:
Venerdì ore 10:00 alle 20:00, sabato ore 09:00 – 20:00

Distribuzione:
Domenica – Kühtai dalle ore 15:00, Brennero dalle ore

17:00, Passo Giovo dalle ore 18:30, Passo Rombo dalle

21:30. Il ritiro è possibile fino alle ore 22:30.

Lunedì:
dalle ore 08:00 alle 12:00

ORARIO DI PARTENZA 
Ore 6:45 presso il distributore BP

Apertura griglie a partire dalle ore 05:30

POSIZIONAMENTO DEL PETTORALE
Il pacchetto gara contiene il pettorale e il numero

da fissare sul manubrio. Bisogna attaccare il pettorale

sul retro della maglia con gli spilli allegati.

Il numero da apporre sul manubrio deve essere ben 

visibile e leggibile e deve essere attaccato per intero.

IL CHIP DI CRONOMETRAGGIO
Il chip elettronico per il cronometraggio automatico  

è già integrato nel numero da fissare sul manubrio.

Bisogna collocare il numero esattamente al centro del

manubrio e in modo ben leggibile senza piegarlo.

AUTO SCOPA
Tutti i ciclisti che si ritirano dalla gara per qualsiasi

motivo devono rimanere sul percorso, dove passano

i numerosi „auto scopa“ che portano i ciclisti in zona

arrivo. In più ci sono dei punti di raccolta che si

trovano a:

Kühtai Punto di ristoro

Kematen Panificio Ruetz

Innsbruck Distributore Shell, uscita sud

Matrei a. B. Distributore OMV

Brennero Ristorante Marktplatz

Gasteig
Presso l‘albergo all‘incrocio

verso il Giovo

Passo Giovo Punto di ristoro

San Leonardo Stroblhof nel centro del paese

Moso Cafè in centro, vicino al distributore

Belprato Punto di ristoro

Passo Rombo Trattoria sul passo

GARAGE PER LE BICI CUSTODITO
LA DOMENICA
Per la seconda volta ai partecipanti verrà messo a dis-

posizione gratuitamente un garage nella Freizeit Arena

dove custodire la propria bici la domenica dalle ore

13:30 alle 22:00. Così ognuno può ritirare la propria

maglia da Finisher con calma, partecipare al pasta

party e alla cerimonia di premiazione.

BIKEPARK
Il Bikepark si trova al padiglione della musica vicino  

al arrivo. I ciclisti che si ritirano dalla gara e vengono  

trasportati dall‘auto scopa a Sölden, devono ritirare le 

loro biciclette e la cauzione del chip esclusivamente 

nel Bikepark! Attenzione, il trasporto delle biciclette a

destinazione potrebbe portare a tempi d’attesa.

Orari d’apertura: Domenica dalle ore 10:00 alle 

21:00 (in caso di maltempo apertura alle ore 08:00)

RESTITUZIONE DEL CHIP
I chip elettronici di cronometraggio sono da restituire

presso il centro tennis della Freizeit Arena di Soelden

domenica tra le ore 10:00 e le 22:00 e lunedi tra le

ore 8:00 e le 12:00. Se il chip non verrà restituito verrà

addebitato l‘importo di € 39,00.

Cari amici ciclisti, un 
cordiale benvenuto 
alla Ötztaler  
Radmarathon 2019!
 

Ci sono maratone ciclistiche. E c’è la Ötztaler Radma-

rathon. Quando domenica partirete insieme ad altri 

4.000 ciclisti, dopo esservi allenati per mesi, avrete 

modo di affrontare la 39. edizione di questa gara, che 

annovera 238 chilometri e 5.500 m di dislivello.

Quest’anno si parte all’insegna della marmotta, che è 

la madrina di questa edizione. Questi animali vivono in 

alta quota e si sono adeguati al clima rigido. Anche i 

partecipanti alla nostra gara sono come loro, Vi dovete 

adeguare alla dura prova che porta oltre i 2.000 metri 

di altitudine. 

Lungo il percorso sarà possibile incontrare qualche 

marmotta, che esce dalla sua tana per fischiare al 

Vostro passaggio. Godetevi questa giornata di fatica! 

E buona gara a tutti i partecipanti, all’organizzazione e 

ai volontari. Auguriamo di arrivare sani al traguardo e 

felici di aver raggiunto questo sogno. 

SQUALIFICHE
I seguenti comportamenti portano alla

squalifica del concorrente:

–  Partecipazione alla gara con il pettorale di un altro

–  La partecipazione con 2 chips porta alla squalifica

 di tutti e due i ciclisti

–  L’introduzione di mezzi al seguito che non hanno il

 benestare del comitato organizzatore

–  L’uso di bici corredate di dispositivi elettrici

 o elettronici

–  L’imbrattare di muri e carreggiata lungo il

 percorso porta alla squalifica del concorrente

–  L’abbandono di rifiuti fuori dalle area destinate.

DOCCE
Sono disponibili a titolo gratuito nella palestra della

Freizeit Arena.

SERVIZIO SMS
Basta inserire il numero del cellulare sul sito

www.oetztaler-radmarathon.com 

per ricevere leultime notizie e novità via sms 

(tempi intermedi, ecc.)

PASSAGGI

Dove i primi gli ultimi punto di
controllo

Sölden ore 06.45 ore 07.00

Längenfeld ore 07.00 ore 07.26

Umhausen ore 07.10 ore 07.42

Oetz ore 07.20 ore 07.55

Kühtai ore 08.15 ore 09.45

Gries i. S. ore 08.25 ore 10.05

Kematen ore 08.35 ore 10.19

Innsbruck ore 08.55 ore 10.34

Matrei ore 09.30 ore 11.44

Steinach ore 09.40 ore 11.54

Brennero/Ristoro ore 10.05 ore 12.34 ✔

Vipiteno ore 10.25 ore 13.00

Passo Giovo 
Ristoro ore 11.20 ore 14.25 ✔

San Leonardo ore 11.45 ore 15.30 ✔

Moso ore 12.05 ore 16.00 ✔

Belprato Ristoro ore 12.35 ore 18.00 ✔

Passo del Rombo ore 13.15 ore 19.30 ✔

Stazione pedaggio ore 13.25 ore 20.10

Zwieselstein ore 13.35 ore 20.25

Sölden ore 13.40 ore 20.35

NUOVA COLLEZIONE „ÖTZTALER“
IN OCCASIONE DELLA #ÖRM19
L’abbigliamento tecnico da ciclista „Ötztaler“ consiste

in diversi capi. I prodotti sono stati sviluppati insieme a

Sportful e dedicati al ciclista da strada. 

Tagli aerodinamici, massima qualità, design lineare e 

colori attuali caratterizzano lo stile dell’abbigliamento 

da ciclista Ötztaler. I capi sono ideali per sportivi, che 

vogliono un abbigliamento di alto livello.

L’abbigliamento da ciclista è disponibile dal 30 agosto 

fino al 2 settembre 2019 nel negozio della maratona 

ciclistica Ötztaler al palazzetto del tennis accanto 

all’edizione del pacchetto start. 

REGOLAMENTO
L‘organizzatore ha prestabilito le condizioni per la par-

tecipazione e le direttive che riguardano l‘esclusione di 

responsabilità.  

Tutti i partecipanti che non rispettano le regole ufficiali 

saranno squalificati ed esclusi dalla partecipazione alla 

gara per due anni.

 

MACCHINA DI FINE CORSA
Se un partecipante si trova dopo la macchina di fine 

corsa verrà squalificato dalla gara e dovrà prevedere 

il traffico in senso contrario alla corsa! La macchina di 

fine corsa si attiene alla chiusura delle strade come da 

regolamento.

SERVIZIO MECCANICO
Lungo il percorso sono disponibili:

–  Motociclette di soccorso per piccoli danni

–  Macchine di soccorso per danni gravi Stazioni di

 servizio presso tutti i punti di ristoro Il servizio è

 gratuito – il materiale di ricambio è a pagamento!

–  Ogni partecipante deve portare con sé una camera

 d‘aria di riserva.

PREMIAZIONE
Avviene il 01. settembre 2019 alle ore 20:45 presso

la sala manifestazione della Freizeit Arena. I premiati 

che non si presenteranno alla cerimonia verranno 

esclusi l‘anno successivo dall‘estrazionedei pettorali.

CODICE STRADALE
Durante la competizione bisogna assolutamente rispe- 

ttare le regole imposte dal codice stradale. Bisognasemp-

re stare attenti al traffico in senso opposto di carreggiata.

PARTENZA DELLA MARATONA
Sono previste 4 griglie di partenza. Le griglie 1A, 1B 

e 1C partono alle ore 6:45. L’accesso lungo la strada 

provinciale è possibile fino alle 06:30. Per il secondo 

blocco: Accesso solamente attraverso il percorso  

segnalato lungo la frazione Windau. Questo gruppo 

parte con il sistema REALTIME. Fino a Aschbach non  

si rilevano i tempi e i ciclisti non devono sorpassare  

la macchina del direttore di gara.

BLOCCHI DI PARTENZA
Il primo gruppo di partenza si suddivide in 3 gruppi:

1A: ospiti illustri dell’organizzatore

1B: tutti i partecipanti che si qualificano per il primo 

gruppo

1C: alcuni partecipanti destinati dall’organizzatore.

I partecipanti del primo blocco di partenza ricevono un

pettorale contrassegnato. Tutti gli altri ciclisti fanno

parte del secondo blocco di partenza. Informazioni su

come raggiungere le griglie si trovano nel depliant.

Attenzione: Dalle ore 06:30 è chiusa la strada

principale per giungere alla 1. griglia.

NUMERO DI PARTENZA
Sul numero di partenza si trovano:

–  Pettorale (da fissare sul retro della maglia)

–  Numero di partenza con chip di cronometraggio

 da fissare sul manubrio

–  Buono per una pietanza a base di patate o pasta

 (da consumarsi il 01 settembre 2019)

–  Buono per una bibita presso il “Pasta Party”

 (da consumarsi il 01 settembre 2019)

–  Buono Servizio deposito

PUNTEGGIO
Per i piazzamenti 1 – 10 uomini e donne nella classifica

generale si tiene conto della sequenza di partenza e

non del tempo “percorso”. Nelle singole categorie tale

regola vale per i piazzamenti da 1 a 3.

SISTEMA CRONOMETRAGGIO
Il cronometraggio elettronico inizia solo al momento

in cui il ciclista oltrepassa la linea di partenza.

Sul percorso ci sono altri punti di cronometraggio che

il ciclista deve superare. Se manca un punto con il

rispettivo tempo il ciclista sarà squalificato.

Places to be!
VENERDI, 30.08.2019
ore 10:00 – 20:00

– Distribuzione pettorali presso il tennis della

    Freizeit Arena

– BIKE EXPO „Ötztaler Sattelfest“

ore 15:00

Bike4Help prologo come sprint di montagna corsa

singola – riservato esclusivamente ai partecipanti

ore 20:00

Primazione e tombola del Bike4Help prologo presso

il palazzetto dello sport della Freizeit Arena

SABATO, 31.08.2019
ore 09:00 – 20:00

– Distribuzione pettorali presso il tennis della

   Freizeit Arena

– BIKE EXPO „Ötztaler Sattelfest“

ore 19:30

Riunione ciclisti (obbligatoria) presso il palazzetto

dello sport della Freizeit Arena – si comunicano le

ultime notizie riguardanti il percorso, situazione

strade e previsioni meteorologiche!

DOMENICA, 01.09.2019
ore 06:45

Start Ötztaler Radmarathon Presso distributore BP

ore 13:00 – 22:00

Distribuzione maglia Finisher e restituzione chip

presso Il tennis coperto della Freizeit Arena

ore 20:45

cerimonia ufficiale presso la sala manifestazioni

della Freizeit Arena

LUNEDÌ, 02.09.2019
ore 08:00 – 12:00

Ötztaler Nachrichten“, Distribuzione maglia Finisher e

Restituzione chip presso il tennis coperto della

Freizeit Arena

Informazioni
importanti

ÖRM Crew

Facci vedere i momenti della tua gara 

#ÖtztalerRadmarathon
Segui & vivi la Ötztaler Radmarathon da protagonista 

durante tutto l’anno:  

Instagram: oetztalerradmarathon

Facebook: Ötztaler Radmararthon



Costituire un pericolo

PARTENZA FINO A ASCHBACH
Discesa pericolosa – Divieto di sorpasso della

macchina del direttore di gara e porre attenzione agli 

altri partecipanti

LÄNGENFELD A OETZ
Molte rotatorie e spartitraffico

KÜHTAI – SELLRAIN
Griglie di ferro e bestiame al pascolo non  

sorvegliato.

PASSAGGIO PAESE DI SELLRAIN
Molto STRETTO – Stare attenti ai cartelli SLOW –

ridurre la velocità.

ENTRATA PAESE BRENNERO
Attenzione rotatoria – Porre attenzione alle frecce

direzionali.

DISCESA BRENNERO – COLLE ISARCO
Curva a sinistra pericolosa – Porre attenzione ai

cartelli.

BRENNERO – COLLE ISARCO
Attenzione traffico in senso contrario di marcia –

Usare prudenza.

DIRAMAZIONE VIPITENO – PASSO GIOVO
Traffico in senso contrario – Spartitraffico – i ciclisti

devono usare solo la parte destra della Carreggiata 4

ulteriori rotatorie su questo tratto – da oltrepassare

solo sulla destra. 4 ulteriori rotatorie su questo tratto –

da oltrepassare solo sulla destra

DISCESA PASSO GIOVO – SAN LEONARDO
Strada con tratti fortemente danneggiati –

lavori stradali in corso lungo tutto il tratto.

Porre particolare attenzione!

DISCESA PASSO ROMBO
SLOW! Bestiame al pascolo non sorvegliato Ridurre

la velocità – stare attenti ai cartelli.

ZONA ARRIVO DI SÖLDEN
Spettatori e traffico sulla strada – Porre attenzione!

Vige il regolamento secondo il codice della strada

(STVO). Attenzione, ci possono sempre essere

macchine in senso contrario di marcia.

Pasta Party

… con una vasta scelta di piatti a base di patate,

di pasta, insalate e torte nella palestra della

Venerdi, 30.08.2019   ore 17:30 – 22:00

Sabato, 31.08.2019 ore 17:30 – 22:00

Domenica, 01.09.2019 ore 11:30 – 22:00

Il Passo Rombo è aperto

dalle ore 19:30 alle 21:30.

Si prega di controllare le
bacheche informazioni!

Un piccolo consiglio!

Se volessi lasciare Sölden

prima delle 19.30 ci sono

delle possibilità di

parcheggio presso il

garage Giggijoch.

Strade chiuse

Località Tempo

Sölden – Oetz 
Entramble le direzioni

ore 6:15 – 8:00

Oetz – Kühtai 
Entramble le direzioni

ore 7:00 – 9:30

Kühtai – Kematen
Entramble le direzioni

ore 7:00 – 10:30

Innsbruck da Bergisel – Brennero ore 8:30 – 11:30

Matrei – Brennero ore 9:20 – 11:45

Steinach – Brennero ore 9:30 – 11:55

Brennero – Gries am Brenner ore 9:50 – 12:40

Brennero – Vipiteno ore 9:50 – 12:35

Vipiteno – Brennero ore 9:40 – 13:05

Gasteig – Passo Giovo
Entramble le direzioni

ore 10:00 – 14:45

Passo Giovo – San Leonardo
Entramble le direzioni

ore 10:00 – 15:30

San Leonardo – Moso SS44 bis ore 11:30 – 16:00

Moso – Corvara in Passiria ore 11:45 – 17:00

Corvara in Passiria – Passo Rombo  ore 11:45 – 19:30 

Obergurgl – Passo Rombo ore 11:00 – 19:30

Passo Rombo – Obergurgl ore 12:00 – 19:30

Obergurgl – Sölden
Entramble le direzioni 

ore 13:00 – 19:30

Punti di controllo Punto di ristoro Punteggio di monte

Brenner ore 12:34

Jaufenpass Labe  ore 14:25

St. Leonhard ore 15:30

Moos ore 16:00

Schönau ore 18:00

Timmelsjoch ore 19:30

Kühtai al KM 49,0

Brennero al KM 121,5

Passo Giovo Ristoro al KM 153,0

Belprato al KM 191,5

Passo Rombo al KM 196,0

Traguardo al KM 227

Oetz – Kühtai (18 km)

differenza d‘altezza 1.200 m

Innsbruck – Brenner (37,5 km)

differenza d‘altezza 777 m

Sterzing – Jaufenpass (15,5 km)

differenza d‘altezza 1.130 m

St. Leonhard – Timmelsjoch (29 km)

differenza d‘altezza 1.759 m
Variazioni possibili 

SIAMO ORGOGLIOSI DI PRESENTARE LA…  

Ötztaler  
Radmarathon TV!
 

Durante il fine settimana della gara faremo vedere in 

zona arrivo, ma anche ai fans rimasti a casa immagini dal 

vivo della gara e del programma collaterale.

La telecronaca avrà inizio venerdi con il Bike4Help  

Prolog. Sabato Vi faremo vedere immagini live dalla 

zona expo e dalla riunione di tutti i concorrenti.  

Domenica verrà mostrata la gara, dalla partenza  

all’arrivo e continuerà con la premiazione. 

Tutti i contributi video potranno essere scaricati dai 

nostri social media e dalla nostra homepage.

 

Venerdì, 30.08.2019 ore 17:00 – 18:30

Sabato, 31.08.2019 ore 19:00 – 20:00

Domenica, 01.09.2019 ore 06:30 – 21:30  

ÖTZTAL TOURISMUS  INFORMATION SÖLDEN  

Gemeindestraße 4 | 6450 Sölden | Austria

T +43 (0) 57200 225

radmarathon@oetztal.com  

www.oetztaler-radmarathon.com
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