Sixtus
Schliersee
ALPENTRIATHLON
21 - 22 Luglio 2018

Informazioni
Il Classico della distanza olimpica

Sixtus Schliersee ALPENTRIATHLON 2018

Organizzazione
COMMUNICO GmbH
Prof.-Max-Lange-Platz 15
83646 Bad Tölz
+49 8041 79975 0
info@schliersee-alpentriathlon.com
www.schliersee-alpentriathlon.com
Associazione
Bayerischer Triathlonverband (BTV)
Data
Sabato, 21 Luglio e Domenica, 22 Luglio 2018
Luogo
Schliersee
Vitalwelt Schliersee
Perfallstraße 4
83727 Schliersee
Germania
Giuria: BTV-Wettkampfgericht
Assistenza medica: Croce Rossa Bavarese, Salvataggio, Soccorso Alpino
La registrazione, partenza, zona cambio 1 ed EXPO area si trovano davanti al Vitalwelt Schliersee.
Transition 2 as well as the Finish Line are at Spitzingsee. La zona cambio 2 e l`arrivo si trovano al
Spitzingsee. Dopo la gara, i partecipanti sono responsabili per il loro ritorno al Vitalwelt Schliersee.
Partenza distanza olimpica, Domenica, 22 Luglio 2018
Ci saranno varie batterie per le partenze, secondo il numero di atleti iscritti nelle varie categorie
d`età.
Orari premeditati delle partenze*
Ore 11:00
Batteria 1
Ore 11:07
Batteria 2
Ore 11:15
Batteria 3
* Gli orari delle partenze possono essere posticipati. V`informeremo in tempo sugli orari definitivi
delle partenze e le categorie!
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Modalità d`iscrizione
L`iscrizione è possibile solamente online.
Vi offriamo diverse possibilità di pagamento per pagare la quota d`iscrizione. Vi potete iscrivere
tramite l`homepage del Sixtus Schliersee Alpentriathlon: www.schliersee-alpentriathlon.com

Chiusura dell`iscrizione: 8 Luglio 2018
Vi preghiamo di rispettare la data della chiusura. Iscrizioni effettuate dopo la chiusura non saranno
rispettate! Nel caso che ci saranno ancora posti liberi poco prima della gara, v`informeremo tramite
la nostra homepage o Facebook. In base all`aumento delle spese in questi casi, la quota d`iscrizione si
aumenterà di 10 €.

Quota d`iscrizione distanza olimpica
Categoria

Fase d`iscrizione 1
Entro il 31.12.2017

Fase d`iscrizione 2
Entro il 31.05.2018

Fase d`iscrizione 3
Entro il 08.07.2018

Atleta singolo

65 €

75 €

85 €

Staffetta (3 Atleti)

95 €

105 €

115 €

16 €

16 €

16 €

Tessera giornaliera
Distanza olimpica
secondo BTV

Il Transponder per il cronometraggio può essere noleggiato online per una tassa di 3,50€.
Limite partecipanti:
Distanza Olimpica: 1000 Partecipanti
Le quote si riferiscono al momento dell`iscrizione online sulla nostra homepage. Certi modi di
pagamento risultano in una tassa bancaria, quale trasmettiamo al partecipante.
Tessera giornaliera: partecipanti senza DTU-Pass o con una tessera straniera necessitano una tessera
giornaliera a 16€. Il controllo della tessera verrà effettuata alla consegna del pacco gara. Partecipanti
della staffetta non necessitano la tessera giornaliera.

La quota d`iscrizione contiene:
Pacco gara
 Pettorale, adesivi per elmo / bicicletta / pacco zona cambio / cuffia, regalini,
braccialetto atleta
- Trasporto pacco alla zona cambio 2
Pasta Party
Medaglia Finisher
„Kaiserschmarrn“ (tipico dolce austriaco)
Ristoro finale
Contributo all`associazione & spese per i giudici di gara
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Percorso distanza olimpica
Nuoto (1,5 km)

La partenza della corsa è prevista nei pressi del „Vitalwelt Schliersee“. Il percorso del nuoto sarà una
rotta triangolare in senso orario nel lago di Schliersee.
L`acqua del lago è particolarmente pura e la temperatura a meta luglio sarà di circa 20-21°C. La
temperatura dell`acqua verrà aggiornata Qui!
Tempo massimo per concludere la frazione di nuoto: 60 minuti.
Valgono i regolamenti della DTU. A partire di 22°C la muta non sarà consentita per tutte le altre
categorie. Trovate ulteriori dettagli delle regole su : http://www.dtu-info.de/footer/regelwerkordnungen/ordnungen.html
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Ciclismo (40 km)

La scia non sarà consentita per tutte le categorie.
É prevista la chiusura parziale del traffico veicolare. I concorrenti devono rispettare ugualmente le
normative stradali!
Il percorso fantastico sulle prealpi bavaresi comincia nella zona cambio del “Kurpark” (791 m di
altitudine). Dopo avere passato il centro abitato di Schliersee (chiusura del traffico veicolare tramite
la polizia) la rotta continua in direzione di Hausham sul bivio della B307 attraverso Holz fino a
Wörnsmühl. Qui gira a destra e subito dopo a sinistra per la prima salita difficile verso Deining, a
seguire le località Bach e Niklasreuth. Da quel punto il percorso gira a destra e poco prima di
Sonnenreuth gira a sinistra attraversando Rank ed Effenstätt verso Schneider fino a Maier. Dopo
avere passato Dürreneck e Hub segue la discesa sulla strada principale verso Hundham. Da quel
punto il percorso va in direzione Fischbachau e gira sull`altezza di Aurach verso la B307 in direzione
Schliersee fino al bivio Spitzingsee.
Qui comincia la classifica degli scalatori, „Regina e Re dello Spitzingsattel“ con l`arrampicata di 12% e
di 4 km fino allo Spitzingsattel (1127 m di altitudine)!
Dopo di questa, la rotta segue la discesa fino al lago Spitzingsee (1100 m di altitudine), dove si trova
la zona cambio 2.
Tempo Massimo per concludere le frazioni nuoto e ciclismo: 3 ore e 15 minuti.
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Corsa Podistica (10 km)

La zona cambio 2 è lo start del percorso fantastico attraverso il paesaggio alpino dello Spitzingsee. Il
circuito dovrà essere effettuato tramite tre giri.
Il primo giro comincia alla zona cambio 2 e segue la strada verso il lago passando la Valepper Straße
(chiusa al traffico ed asfaltata) fino al km 2, dove gira a destra e passa la Blecksteinhaus e ritorna
tramite un sentiero ed una piccola salita al lago. In seguito dal km 5 il percorso gira completamente il
lago in senso orario. Questo giro da 2,5 km è da ripetere due volte. Il traguardo si troverà presso la
riva dello Spitzingsee.
Tempo massimo per concludere la gara: 4 ore e 30 minuti.

Punti di ristoro
Non ci saranno punti di ristoro sul percorso ciclistico. Troverete dei punti di ristoro subito dopo la
zona cambio 2, ai km 5 e 7,5 del percorso della corsa podistica.
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Categorie e premiazioni distanza olimpica
Atleta-Singolo
Saranno premiati i primi della classifica generale (maschile e femminile) e i vincitori delle seguenti
categorie:

Categoria
Junior
AG 20
AG 25
AG 30
AG 35
AG 40
AG 45
AG 50
AG 55
AG 60
AG 65
AG 70
AG 75
AG 80
AG 85

Anni di nascita
2000-1999
1998-1994
1993-1989
1988-1984
1983-1979
1978-1974
1973-1969
1968-1964
1963-1959
1958-1954
1953-1949
1948-1944
1943-1939
1938-1934
1933-1928

Adolescenti con l`età di 17 anni ed inferiore non possono partecipare alla competizione singola della
distanza olimpica (regolamento della DTU)

a)
Categoria regionale
Ci sarà una classifica per gli atleti residenti nel distretto rurale di Miesbach. I vincitori di questa
categoria (maschile e femminile) saranno premiati secondo la loro performance dello Schliersee
Alpentriathlon e il Tegernsee Triathlon il 22 luglio 2018.
b)
Classifica degli scalatori „Regina e Re dello Spitzingsattel“
La categoria „Regina e Re dello Spitzingsattel“ premia i vincitori del segmento del cronometraggio
che parte all`inizio dell`ultima salita e finisce in cima dello Spitzingsattel – circa 4 km di salita del 12%!
A questa categoria sono solamente ammessi partecipanti alla competizione singola (maschile e
femminile) insieme a tutte le altre categorie.
c)
Classifica della staffetta
Una staffetta all`Alpentriathlon verrà formata da tre atleti. Ciascuno dei tre membri della staffetta
dovrà superare una prova. Il cambio dovrà essere effettuato all`interno della zona cambio tramite la
trasmissione del transponder per il cronometraggio al membro del team. Saranno ammesse staffette
completamente maschili e femminili o mixed.
A causa della logistica impegnativa le staffette dovranno essere formate da tre membri.
Età minima ciclista: 15 anni (dall`anno di nascita 2003)
Età minima nuoto e corsa podistica: 14 anni (dall`anno di nascita 2004)
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Cronometraggio
Il Transponder per il cronometraggio dovrà essere noleggiato online per una tassa di 3,50€.
Il cronometraggio avviene con l`aiuto del Transponder, quale dovrà essere allacciato intorno alla
caviglia di ogni atleta o del rispettivo membro della staffetta dalla partenza fino all`arrivo.
Il primo punto crono sarà allo start del percorso del nuoto. Ci saranno ulteriori punti crono su tutti e
tre i percorsi, quali dovranno essere passati tutti. I Transponder dovranno essere restituiti dopo la
gara nella zona cambio 2 durante il ritiro della bicicletta. Nel caso che un partecipante non restituisce
il Transponder, dovrà pagare una multa di 85,00 €.
Certificati e classifiche
Ogni partecipante che raggiunge il traguardo rispettando il regolamento otterrà un certificato. I
certificati e le classifiche verranno pubblicati sulla nostra Homepage:
www.schliersee-alpentriathlon.com.
Certificati e classifiche
Ogni partecipante che raggiunge il traguardo rispettando il regolamento otterrà un certificato. I
certificati e le classifiche verranno pubblicati sulla nostra Homepage:
Responsabilità
Ogni partecipante riconosce le modalità di partecipazione e il disclaimer, quali trovate sulla
homepage www.schliersee-alpentriathlon.com e verranno visualizzati e accettati durante la
procedura dell`iscrizione.
Tutela dell`ambiente
Per proteggere la natura della regione Schliersee e Spitzingsee vi preghiamo di non disperdere alcune
buste gel, bottiglie o altre confezioni nell`ambiente. Le zone cambio e i punti ristoro saranno forniti di
cestini d`immondizia.I giudici di gara hanno il dirito di penare gli partecipanti con squalifica nel caso
di non rispettare la tutela ambientale.
Come arrivare e possibilità di parcheggio
In macchina:
Tramite l`autostrada A8 dalla direzione Monaco verso Salisburgo prendete l`uscita Weyarn e seguite
la B307 in direzione Schliersee. Troverete parcheggi al Vitalwelt o alla stazione di Schliersee.
Per il navigatore: Perfallstraße 4, 83727 Schliersee
in aereo:
L`aereoporto più vicino è quello di Monaco (MUC) – C`è la possibilità d`allacciamento con la stazione
centrale di Monaco tramite i treni S1 e S8.Da lì continuate con il treno o una macchina noleggiata.
in treno:
Dalla stazione centrale di Monaco parte tutte le ore un treno BOB (Bayerische Oberlandbahn) a
Schliersee / Bayrischzell. Il treno parte dai binari della parte nord della stazione (Regionalbahnhof).
Fate attenzione di salire nel compartimento giusto in direzione Bayrischzell, perché si dividerà
durante il viaggio.
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Orari premeditati
Sabato, 21 Luglio 2018
Ore 12:00 – 19:00
Ore 17:00 – 19:00
Ore 19:00 – 20:00

Ritiro pacco gara distanza olimpica
Pasta Party
Briefing tecnico distanza olimpica
(presenza suggerita!)

Domenica, 22 Luglio 2018
Ore 08:00 -10:00
Registrazione/
Consegna pacchi gara per zona cambio 2
Ore 08:30 – 10:30
Check-In Bicicletta
Ore 11:00
Partenza Batteria 1
Ore 11:07
Partenza Batteria 2
Ore 11:15
Partenza Batteria 3
Ore 13.45
Cut Off Bike at km 34
Ore 14:20
Cut Off Bike and Transition 2
dalle Ore 14:25
Check Out Bicicletta/Restituzione Transponder
dalle Ore14:40
Check-Out zona cambio 1
Ore 15:35
Chiusura finale gara
Ore 16:15
Fine Check-Out Bicicletta
Ore 17:00
Premiazione

Vitalwelt Schliersee
Vitalwelt Schliersee
Vitalwelt Schliersee

Vitalwelt Schliersee
Kurpark
Kurpark
Kurpark
Kurpark
Inizio “Spitzingstraße”
Spitzingsee
Zona cambio 2 Spitzingsee
Zona cambio 1 Schliersee
Riva dello Spitzingsee
Zona cambio 2 Spitzingsee
Vitalwelt Schliersee

Attenzione! La domenica non ci sarà nessun Briefing ufficiale per la gara. Solamente un breve
briefing poco prima dello start!
Distanza olimpica
Partenza / Zona cambio 1 - Kurpark Schliersee
Arrivo / Zona cambio 2 –Riva dello Spitzingsee
Pernottamento
Per facilire la scelta dell`alloggio, andate su www.schliersee.de dove l`informazione turistica vi
preparerà un elenco di contati.
Possibilità doccia e camerini
Troverete delle possibilità per cambiarvi e farvi la doccia nella Vitalwelt Schliersee.
La domenica ci saranno ulteriori camerini allo Spitzingsee.
Servizi esclusivi
Troverete l`EXPO, un paesaggio meraviglioso ed un sostegno mozzafiato degli numerosi spettatori.
All`arrivo troverete il tradizionale „Kaiserschmarrn“ e bibite fresche.
Check-In pacchi gara zone cambio
Gli atleti dovranno consegnare i loro pacchi gara per la distanza olimpica alla zona cambio 2 (ciclismo
– corsa podistica) e alla zona cambio 1 (Vitalwelt Schliersee).
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Ritiro Pacco gara & Pasta-party
Il sabato il ritiro del pacco gara alla Vitalwelt Schliersee sarà possibile dalle ore 12. In essi troverete
tutti i documenti rilevanti per la gara. Non dimenticate di portare la conferma dell`iscrizione ed un
documento ufficale (passaporto, carta d`identità ecc.) per il vostro accreditamento.
Per le ore 17.30 v`invitiamo nel Vitalwelt Schliersee per il grande Pasta-party. Ricevete i buoni per
bibite e il Pasta-party quando ritirate il vostro pacco gara.
La domenica il ritiro del pacco gara sarà possibile dalle ore 8.
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