1.000 km Brevetto

2° Brevetto Ansfelden – Postalm – Grossglockner
Partenza: il 20.07.2012 alle ore
05:00
Il 19.07.2012 alle ore 18:00 si
terrá la riunione dei
partecipanti e la consegna del
materiale informativo relativo
al brevetto.
Luogo di partenza: Haid,
Salzburgerstraße 28, Fussl –
Tennishalle (Campo da tennis
coperto), 4053 Austria
Limite di tempo: 75 ore
Informazioni on-line:
www.randonneurs-austria.at
Ferdinand Jung

Iscrizioni fino al 04.07.2012

Mappa del percorso interattivo:
http://www.bikemap.net/route/1293896
Descrizione del percorso:
Ansfelden – Attersee – Wolfgangsee – Strobl – Postalm – Annaberg – Bischofshofen –
Großglockner – Obervellach – Villach – Feistritz – Lavamünd – Soboth – Gamlitz – Halbenrain
Kaindorf – Schwarzau im Geb. – Kalte Kuchl – Mariazell – Losenstein – Sierning - Ansfelden
Sono previsti due dormitori: Campeggio a Obervellach al km 325 e a Kaindorf al km 682.
Punto d’incontro: Campo da tennis Fussl a Haid il 19/07/2012 alle ore 18:00. Ai
partecipanti sará consegnato il materiale di partenza e l’ultimo aggiornamento sul percorso.
Seguirá la presentazione dei partecipanti e una cena a base di pasta. Per gli accompagnatori é
necessaria la preneotazione e il pagamento di 7 Euro per la cena.
La partecipazione alla riunione é obbligatoria per tutti i partecipanti altrimenti non verrá
consentita la partecipazione al brevetto.
Saranno considerati e valutati solo i partecipanti che si presenteranno puntualmente alla
partenza alle ore 5.00 del 20.7.2012 e finiranno entro le 75 ore previste.
Seconde le regole dei Brevetti internazionali ACP saranno permessi i veicoli
d'accompagnamento. Il supporto é permesso solo ai punti ufficali di controllo. La non
ottemperanza a questa regola sará punita con un tempo supplementare come da regolamento.
Di notte ed in condinzione di scarsa illuminazione il partecipante deve essere provvisto di
illuminazione adeguata sulla bicicletta. É obbligatorio indossare un giubbotto rifrangente e
possibilmente materiale rifrangente sulla bicicletta.
Attenzione : Il brevetto non é una gara!
É obbligatorio rispettare il codice stradale. In caso di incidenti e danni conseguenti,
l’organizazione non si assume nessuna responsabilitá.
Il materiale di partenza contiene la descrizione dettagliata del percorso, la tessera del brevetto
per i timbri ai punti di controllo, una mappa e i dati GPS (scaricabili dal sito).
La prima premiazione si terrá la domenica 22.07.2012 alle ore 19 :00. É inoltre prevista una
premiazione anche per i partecipanti che arriverano piú tardi. É prevista la consegna di una
coppa con su la medaglia dei 1000 km ed un attestato per i partecipanti che avranno finito il
brevetto.
Bagdrop: Sará possibile inviare bagaglio nei due posti previsti per dormire. Il trasporto del
bagaglio non é incluso nella quota di partecipazione visto che non tutti i partecipanti ne
faranno uso. Il costo per il trasporto del bagaglio é di 10 Euro.

Quota di partecipazione: 50 Euro
La quota include:
• 2 x Pasta, il 19.07 e all’ arrivo
• Dormitori a Obervellach e Kaindorf
• Coppa con la medaglia dei 1000 km
Per alberghi alla partenza/arrivo consultare il sito alla voce „Nächtigungsmöglichkeiten“
Per ulteriori informazioni contattare [ferdinand.jung@liwest.at +
schroeder.andreas@gmail.com

