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Imst Tourismus

▶ 70 a 110 km
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Organizzatore: RC-Radsportevents Tirol
like.imst.at

Johannesplatz 4
A-6460 Imst
Tel. +43 5412 6910 0
info@imst.at

www.imst.at

Bando 3 o gran fondo Imst
» DOMENICA, 20. maggio 2018
Organizzatore:

RC-Radsportevents Tirol

Team OK:

Frank Rietzler radsportevents@hotmail.com 06508732918

Tracciato del percorso:

Percorso A
Imst - Tarrenz - Nassereith - Holzleitensattel - Obsteig - Mieming - Telfs - Rietz - Stams - Silz - Höpperg Ochsengarten - Oetz - Ambach - Ötztaler Höhe - Area 47 - Ötzbruck - Roppen - Obbruck - Wald - Leins Jerzens - Wenns - Arzl - Imst
Lunghezza percorso: ca. 110 km e ca. 2.300 m
Punti di ristoro: Haimingerberg/Sattele, Area 47, Jerzens/Gischlewies e Arrivo
Percorso B
Imst - Tarrenz - Nassereith - Holzleitensattel - Obsteig - Mieming - Telfs - Rietz - Stams - Silz - Ötztaler 		
Höhe - Area 47 - Ötzbruck - Roppen - Obbruck - Wald - Leins - Jerzens - Wenns - Arzl - Imst
Lunghezza percorso: ca. 90 km e ca. 1.300 m
Punti di ristoro: Area 47, Jerzens/Gischlewies e Arrivo

Partenza/arrivo:

Sparkasse Imst (Sparkassenplatz 1.)

Orario di partenza: Ore 07:30

Iscrizioni:

dal 20 ottobre 2017 esclusivamente online su
www.sportedv.com, www.radsportevents.com

Quota e scadenza iscrizione:
		
		

Quota iscrizione fino al 31.12.2017
Quota iscrizione dal 01.01. al 31.03.2018
Quota iscrizione dal 01.04. al 19.05.2018

Iscrizioni in ritardo:

fino a 2 ore dall‘inizio

Bonifico per iscrizione:
		

RC-Radsportevents Tirol, Raika Imst
Numero di conto: 106.658.199
BIC: RZTIAT22

€ 35,€ 45,€ 55,Tassa ritardo iscrizione: € 65,IBAN: AT 41 3600 0001 0665 8199

Consegna numero di partenza: Sabato 19 maggio 2018
dalle 14:00 alle 18:00
		
Domenica 20 maggio 2018
dalle 5:30 alle 7:30 					
La consegna del numero di partenza sarà effettuata esclusivamente dietro presentazione della ricevuta
		
di pagamento della tassa di iscrizione al Landwirtschaftliche Landeslehranstalt di Imst.
Cronometraggio:

Tramite sistema transponder

Premio:

Trofeo in cristallo con incisione 1-3 posto di ogni categoria, tutti i partecipanti riceveranno un
sacchetto sportivo, un asciugamano e spaghetti gratis alla cerimonia di premiazione.

Doccia/spogliatoio:

Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Imst (Meraner Straße 6, 6460 Imst)

Parcheggio:

Parcheggio Jonak, Sparkassen Garage, Parcheggio Sonne

Cerimonia di premiazione:

dalle ore 13.30 circa nel Sparkassenplatz Imst

Classifica su:

su www.radsportevents.com, www.imst.at, www.sportedv.com

Prestazioni dell‘organizzatore:

Scorta con due moto di polizia e una gazzella, due vetture di coda, dieci moto al seguito, primo
soccorso, 4 punti di ristoro, Pastaparty, Kit di avvio inclusa un sacchetto sportivo e un asciugamano.

Alloggi:

Imst Tourismus, Johannesplatz 4 6460 Imst, Tel.+43 5412 6910, email: info@imst.at

Klasseneinteilung:

Bici da corsa
Uomini 1
1999-2003		
Bici da corsa
Donne 1
Bici da corsa
Uomini 2
1989-1998		
Bici da corsa
Donne 2
Bici da corsa
Uomini 3
1979-1988		
Bici da corsa
Donne 3
										
Bici da corsa
Uomini 4
1969-1978		
Bici da corsa
Uomini 5
1959-1968
Bici da corsa
Uomini 6
1958 ed antecedenti
Auto scopa:

1999-2003
1979-1998
1978 ed antecedenti

Dietro l’ultimo partecipante viaggia l’auto scopa.

Codice stradale: Sono autorizzate tutte le biciclette conformi al codice della strada (bici da corsa, mountain bike, etc.). Tutti i partecipanti devono rispettare il codice della strada austriaco, il percorso non è
bloccato. Vige l’obbligo di indossare il casco. Ogni partecipante partecipa a suo rischio. Con l’iscrizione i
partecipanti si assumono la responsabilità e dichiarano di essere assicurati contro gli infortuni. I genitori
sono responsabili dei propri figli.

like.imst.at

Responsabilità: Gli organizzatori e gli sponsor non si assumono alcuna responsabilità per danni o ferimenti
che coinvolgono i partecipanti. Con l’iscrizione, i partecipanti si assumono la responsabilità sui pericoli
verso la propria persona o verso le proprie proprietà non imputabili all’organizzazione e affermano di
non avere niente a pretendere contro persone, istituzioni o ditte che partecipano alla realizzazione della
manifestazione.

www.imst.at

Bando Panoramarunde
» DOMENICA, 20. maggio 2018
Organizzatore:

RC-Radsportevents Tirol

Team OK:

Frank Rietzler radsportevents@hotmail.com 06508732918

Tracciato del percorso:

Imst - Tarrenz - Nassereith - Holzleitensattel - Obsteig - Mieming - Telfs - Rietz - Stams - Silz - Ötztaler 		
Höhe - Area 47 - Ötzbruck - Roppen - Obbruck - Waldele - Imst
Lunghezza percorso: ca. 70 km e ca. 700 m
Punti di ristoro: Area 47 e Arrivo

Partenza/arrivo:

Sparkasse Imst (Sparkassenplatz 1.)

Iscrizioni:

dal 20 ottobre 2017 esclusivamente online su
www.sportedv.com, www.radsportevents.com

Quota e scadenza iscrizione:

Quota iscrizione fino al 19.05.2018

Iscrizioni in ritardo:

fino a 2 ore dall‘inizio

Bonifico per iscrizione:
		

RC-Radsportevents Tirol, Raika Imst
Numero di conto: 106.658.199
BIC: RZTIAT22

Orario di partenza: dalle ore 07:40

€ 25,Tassa ritardo iscrizione: € 30,IBAN: AT 41 3600 0001 0665 8199

Consegna numero di partenza: Sabato 19 maggio 2018
dalle 14:00 alle 18:00
		
Domenica 20 maggio 2018
dalle 5:30 alle 7:30 					
La consegna del numero di partenza sarà effettuata esclusivamente dietro presentazione della ricevuta
		
di pagamento della tassa di iscrizione al Landwirtschaftliche Landeslehranstalt di Imst.
Cronometraggio:

Tramite sistema transponder

Premio:

Trofeo in cristallo con incisione 1-3 posto di ogni categoria, tutti i partecipanti riceveranno un
asciugamano e spaghetti gratis alla cerimonia di premiazione.

Doccia/spogliatoio:

Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Imst (Meraner Straße 6, 6460 Imst)

Parcheggio:

Parcheggio Jonak, Sparkassen Garage, Parcheggio Sonne

Cerimonia di premiazione:

dalle ore 10 circa nel Sparkassenplatz Imst

Classifica su:

su www.radsportevents.com, www.imst.at, www.sportedv.com

Prestazioni dell‘organizzatore:

Scorta con due moto di polizia e una gazzella, due vetture di coda, dieci moto al seguito, primo
soccorso, 2 punti di ristoro, Pastaparty, Kit di avvio inclusa un asciugamano.

Alloggi:

Imst Tourismus, Johannesplatz 4 6460 Imst, Tel.+43 5412 6910, email: info@imst.at

Klasseneinteilung:

Bici da corsa
Uomini 1
1999-2003		
Bici da corsa
Donne 1
Bici da corsa
Uomini 2
1989-1998		
Bici da corsa
Donne 2
Bici da corsa
Uomini 3
1979-1988		
Bici da corsa
Donne 3
										
Bici da corsa
Uomini 4
1969-1978		
Bici da corsa
Uomini 5
1959-1968
Bici da corsa
Uomini 6
1958 ed antecedenti
Auto scopa:

1999-2003
1979-1998
1978 ed antecedenti

Dietro l’ultimo partecipante viaggia l’auto scopa.

Codice stradale: Sono autorizzate tutte le biciclette conformi al codice della strada (bici da corsa, mountain bike, etc.). Tutti i partecipanti devono rispettare il codice della strada austriaco, il percorso non è
bloccato. Vige l’obbligo di indossare il casco. Ogni partecipante partecipa a suo rischio. Con l’iscrizione i
partecipanti si assumono la responsabilità e dichiarano di essere assicurati contro gli infortuni. I genitori
sono responsabili dei propri figli.

like.imst.at

Responsabilità: Gli organizzatori e gli sponsor non si assumono alcuna responsabilità per danni o ferimenti
che coinvolgono i partecipanti. Con l’iscrizione, i partecipanti si assumono la responsabilità sui pericoli
verso la propria persona o verso le proprie proprietà non imputabili all’organizzazione e affermano di
non avere niente a pretendere contro persone, istituzioni o ditte che partecipano alla realizzazione della
manifestazione.

www.imst.at

