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Pieni di energia   
in compagnia del sole 

grandi eventi sportivi sono di casa 
nella vallata tirolese dell’Ötztal. La 
lista è lunga: dall’opening di Coppa 
del Mondo di Sci FIS al tappone di 
montagna del Tour di Germania, 

alla tappa del Tour de Suisse, che ha avu-
to il suo traguardo direttamente ai piedi 
del ghiacciaio del Rettenbachferner. 

   La UCI, Federazione Internazionale 
di Ciclismo, sta già pensando da tempo 
ad introdurre accanto alle granfondo in-
ternazionali dedicate agli amatori, anche 
una gara per i professonisti. Un esempio 
concreto è ad esempio la Cyclassics di 
Amburgo. Ora anche la Ötztaler Radma-
rathon si sta muovendo in tale direzione. 
Il direttore del CO, e iniziatore dell’even-
to di Soelden Ernst Lorenzi ci spiega: 
„Un giorno prima della Oetztaler Radma-
rathon, alla quale parteciperanno 4.000 
amatori, organizzeremo già nel 2017 la 
„Pro Ötztaler 5.500“, una competizione 
dedicata ai professionisti. Diversi tra i 
migliori ciclisti al mondo percorreranno 
le stesse strade percorse il giorno successi-
vo dagli amatori“.    

GIÀ DALL’INIZIO PUNTIAMO SULLA MASSIMA 
QUALITÀ 
La gara è subito stata messa in calendario 
dalla UCI come 1.1., insomma tra le top. 
La federazione internazionale crede nel-
la perfetta riuscita dall’evento a cura del 
CO di Soelden. La gara sarà destinata a 
diventare negli anni una delle tappe più 
importanti Pro-Tour. Un percorso simi-
le si ebbe a Soelden nell’organizzazione 
della Coppa del Mondo di Sci. Da una 
semplice gara sciistica della FIS, il fine set-
timana di Soelden è diventato uno degli 
appuntamenti più amibiti del Circo 
Bianco. 

PROFESSIONISTI CON RISPETTO  
Il tracciato della „Pro Ötztaler 5.500“, 
che è quello della Ötztaler Radmarathon, 
sarà un tracciato di vero rispetto. 238 km 
di lunghezza e un dislivello di 5.500 m 
non si trovano in nessun altra competi-             
zione della UCI. Kühtai, Brennero,  Passo 
Giovo e Passo Rombo richiederanno ai 
professionisti tutte le energie disponibili. 

Ne è convinto l’ex professionista Thomas 
Rohregger, che si è messo a disposizione 
nell’organizzazione di tale gara: „Sono 
convinto, che questa competizione diven-
terà la più dura di tutto il calendario pro-
fessionistico. Sarà una di quelle gare che 
ognuno vorrà vincere almeno una volta 
nella vita. La „Pro Ötztaler 5.500“ propo-
ne tutti gli elementi che un professionista 
vuole trovare in una gara simile“. Si pas-
serà attraverso le vallate che collegano il 
Tirolo con l’Alto Adige:  Ötztal, Sellrain-
tal, Val di Vizze, Valle Giovo e la Val Pas-
siria. Si passa attraverso i ghiacciai della 
Ötztal per raggiungere le alte montagne 
tirolesi, a seguirsi  i dolci pendii vinicoli 
dell’Alto Adige per poi ritornare nel mon-
do dei ghiacciai tirolesi a Soelden.

LA ÖTZTAL SCRIVE NUOVAMENTE UN CAPITOLO 
DELLA STORIA DEL CICLISMO
Accanto alla perfetta simbiosi tra profes-
sionisti e amatori, la vallata tirolese della 
Oetztal mostra anche in questa occasione 
la sua vocazione per lo sport e in partico-
lare per il ciclismo. „Accanto al campio-
nato mondiale di ciclismo, che si svolgerà 
in Tirolo nel 2018, anche questo nuovo 
appuntamento dell’UCI, inserito intorno 
alla tradizionale Oetztaler Radmarathon, 
contribuirà a consolidare l’immagine del-
la regione, quale destinazione top per 
tutti gli amanti delle due ruote“ ci spiega 
Oliver Schwarz, direttore di Ötztal Tou-
rismus.

In futuro arriveranno in Oetztal non solo 
i migliori sciatori del mondo, bensi anche 
i migliori ciclisti. Anche James Bond 007 
sarebbe geloso nel vedere l’inseguimento 
da parte dei professionisti, che devono 
percorrere 66 serpentine e che verranno. 
festeggiati da veri eroi al traguardo. 

Il 26 agosto 2017 avrà luogo in Oetztal la gara più dura al mondo dedi-
cata ai professonisti.

I
„Pro Ötztaler 5.500“ nel calendario  dell’ UCI 

R A D M A R A T H O N
ÖTZTALER

PRO
5500
PRO F E S S I O N A L

www.aqua-dome.at

Un resort di VAMED Vitality World.

AQUA DOME.
il resort termale delle alpi
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Il 2017 sarà nuovamente un anno speciale per il ciclismo in Ötztal. Il Comita- 
to Organizzatore è riuscito a portare una gara per professionisti in valle, che 
si disputerà  nel giorno prima della Ötztaler Radmarathon!!

Siamo orgogliosi di aver ottenuto la fiducia della federazione internazionale 
UCI, che ci permette di organizzare la gara nella nostra vallata dell’Ötztal. 
Il valore della nostra amata granfondo è aumentato, in quanto quest’anno 
ogni partecipante potrà anche assistere da vicino alla gara per professionisti. 
I nostri compiti sono naturalmente cresciuti, ma noi ci impegneremo come 
sempre per garantire a tutti voi un weekend di grande qualità. 

Mi auguro, che anche nel 2017 possiamo contare sulla Vostra attenzione e 
premura verso tutti i partecipanti in gara. Buon allenamento e Vi attendo  
presto nella bella Ötztal

CARI AMICI CICLISTI 

Un cordiale benvenuto a una delle prove alpine più emozionanti e difficili, 
che hanno luogo tra le Alpi del Tirolo e dell’Alto Adige. Da parte mia ti 
posso augurare solo il meglio per affrontare la gara. Vorrei darti qualche 
consiglio tecnico, affinchè la gara, considerata dura come il granito, non 
diventi un ostacolo impossibile per te.  

Primo: innanzitutto bisogna imparare a correre in gruppo, magari lo fai 
durante altre gare oppure nelle fasi di allenamento. Secondo: testare bene 
i freni durante le discese. Terzo: testare bene in anticipo il materiale che 
utilizzerai durante la gara. Quarto:  cerca di divertirti, affinchè la Ötztaler 
diventi un evento indimenticabile, che ricorderai a lungo. Sii così duro 
come il granito della Ötztal e cerca di vivere il tuo sogno!  
 
Il Tuo direttore di gara 

Scheiber Rupert

CARI PARTECIPANTI DELLA ÖTZTALER  RADMARATHON

Procycling_chamois_210x297mm.indd   2 15/11/16   16:40

Con sportivi saluti 
Charly Riml
Presidente Radclub Ötztal
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• SPA Panorama SKY di 550 m2

• Camere e suite arredate in stile tirolese
• Bar con area lounge

• Ricca colazione a buffet con cucina a vista
• Area giochi interna per bambini

• Deposito bici chiuso a chiave e videosorvegliato 
con impianto per il lavaggio

• Locale per stendere gli indumenti e 
servizio lavanderia

• Garage sotterraneo con stazione di 
ricarica per veicoli elettrici

la base perfetta per un’avventura in 
montagna e il luogo ideale in cui ritornare

www.dieberge.at

anche nel 2017 riusciremo ad esaudire il sogno di circa  4.000 amici ciclisti. 
Il sogno di poter pedalare insieme a tanti amici, che condividono la stessa 
passione, uno dei percorsi ciclistici più belli e impegnativi diventa di nuovo 
realtà. 

Da due anni la Ötztaler Radmarathon si corre all’insegna di un minerale 
locale, che viene anche inserito nella maglia Finisher. Il 27 agosto 2017 si 
correrà all’insegna del terzo minerale, il granito dell’Oetztal, che conclu-
derà il ciclo dedicato alle pietre locali.  Dopo il cristallo di rocca e il granato, 
quest’anno abbiamo scelto il granito, che è sinonimo di durezza e si sposa 
bene con la nostra gara. Il granito rappresenta anche la longevità, la sobria 
eleganza e la consistenza. La Ötztaler Radmarathon è una manifestazione 
di massa, che anche quest’anno metterà alla dura prova diversi partecipanti. 
Ma la gara deve anche essere divertimento e noi dell’organizzazione ci augu-
riamo che molti di voi possano raggiungere il traguardo con leggerezza. Da 
parte nostra ci impegneremo al massimo onde garantire le condizioni ideali 
per poter affrontare il percorso al meglio. 
 
Siamo anche molto orgogliosi di poter ospitare nel 2017 la prima edizione 
della gara per professionisti, che si svolgerà durante il week end della Ötzta-
ler e che si correrà lungo lo stesso percorso.  
 
Rimaniamo fedeli al nostro motto: anche se la Ötztaler rimane per i professio-
nisti e amatori la prova più dura da superare, noi continueremo a festeggiare 
ogni singolo di voi come vincitore, dopo aver affrontato 238 km di duri sali-
scendi. Auguro a tutti il massimo della fortuna!  
 
Cordialmente, Oliver Schwarz, 
Direttore Generale  Ötztal Tourismus

CARI AMICI DELLA ÖTZTALER RADMARATHON, 

Corny Schoko-Apfel
Fruchtige Motivation mit Apfel-Kick
• Mit fruchtigen Apfelstücken
• Verfeinert mit zarter Milchschokolade
• Mit leckerem Bienenhonig

Find us on Facebook Badge CMYK / .eps

PEPSI COLA 

placa la sete in 5 punti di ristoro, 

nella zona arrivo e nella Freizeit Arena 

in occasione della riunione dei ciclisti, 

avendo luogo sabato, e la 

premiazione ufficiale tenutasi 

domenica alle ore 21:00.
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PROGRAMMA
37. ÖTZTALER RADMARATHON 2017

GIOVEDI, 24.agosto
12:00 Incontro presso la cabinovia Gaislachkogelbahn. Visita all’ICE 

Q in vetta a 3048m. Quassù hanno girato alcune spettacolari 
scene dell’ultimo film SPECTRE, James Bond 007. 

VENERDÌ, 25. agosto
10:00     BIKE EXPO „Das Ötztaler Sattelfest“  - apertura ufficiale Inizio
                distribuzione pettorali presso il tennis della Freizeit Arena. Aperto
                fino alle ore 20:00
17:30     „BARILLA“ Pasta Party – si propongono pietanze ricche di 
 carboidrati, e per la  sete  ci sono drinks energetici 
20:15     Iscrizione dei professionisti sul palco della Freizeit Arena 
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PROGRAMMA 
37. ÖTZTALER RADMARATHON 2017

SABATO, 26. agosto
09:00   Inizio della distribuzione pettorale presso il tennis Freizeit Arena –
              aperto fino alle ore 20:00
10:00   BIKE EXPO „Das Ötztaler Sattelfest“- apertura
09:45   Presentazione dei professionisti presso l’area di partenza
11:00   Possibilità di massaggi presso il palazzetto dello sport. Aperto fino
              alle ore 21:00
12:00   Partenza dei ciclisti professionisti presso la Gaislachkogel Bahn
16:00   Taglio dei capelli e rasatura dei polpacci insieme al barbiere Klemens 
              presso il palazzetto dello sport.
17:30   „BARILLA“ Pasta Party – si propongono pietanzeicche di carbo          
 idrati, e per la sete ci sono drinks energetici.
18:00   Esibizione tradizionale del gruppo DU & NICHTS. Loro sono
              semplicemente qua. Da 15  anni i pantomimi ci fanno sorridere con
              le poro performances .
18:30  Attendiamo i professionisti a Sölden. Traguardo sul ponte 
 Rettenbachbrücke in centro
19:30   Riunione ciclisti (obbligatoria) presso il palazzetto dello sport della
              Freizeit Arena – si comunicano le ultime notizie riguardanti il per-
              corso, situazione strade previsioni meteorologiche!

DOMENICA, 27. agosto
6:45 Colpo di cannone per far partire la 36. edizione della Ötztaler Radmarathon 
 – presso il distributore BP di Sölden
11:04 Entrata della banda musicale, segue concerto presso la Freizeit Arena Circo
 per tutti, grandi e piccini con diversi numeri da provare.  MONOCICLO – 
 come riesco a guidarlo? Tutti possono partecipare
11:33 Diretta della maratona sullo schermo gigante posizionato in zona arrivo
13:45 Distribuzione della maglia Finisher presso la Freizeit Arena. C‘è la possibilità 
 di far stampare il proprio nome e tempo sulla maglia Finisher. 
 Aperto fino ore 22:00
13:45 Si attende l’arrivo del vincitore.
14:35 Si attende l’arrivo della vincitrice.
17:30 Inizio del Pasta Party - sullo schermo gigante posizionato presso il palaz
 zetto dello sport si potranno vedere i punti salienti della giornata. Ore 18:00
 si proietta un video dedicato alla giornata.
21:00 Chiusura del Bikepark presso il Musikpavillon
20:40 Si attende l’arrivo degli ultimi FINISHER della 37. Ötztaler Radmarathon
 2017 i quali verranno festeggiati sul podio
20:47 I trombettisti ufficiali danno inizio alla premiazione della Ötztaler 
21:04 Inizio della cerimonia di premia zione presso la Freizeit Arena con
 divertenti intermezzi   

LUNEDI, 27. agosto
06:00    Pubblicazione delle classifiche ÖTZTALER NACHRICHTEN
08:00    Distribuzione delle classifiche Ötztaler Nachrichten/maglie Finisher e 
               ritiro dei rilevatori del tempo/chip e riconsegna della cauzione presso il
               tennis coperto. Ritiro dei sacchi consegnati prima o durante la gara. Si 
               possono anche ritirare le maglie Finisher personalizzate! 
              Aperto fin alle ore 12:00

H o t e l  A l p i n a ,  6 4 5 0  S ö l d e n
T e l .  + + 4 3 - 5 2 5 4 - 5 0 1 - 2 0
F a x  + + 4 3 - 5 2 5 4 - 5 0 1 - 2 6 0
www.oetzta ler- radsportcamp.at

02.07. - 25.08.2017

Il quarto 
posto ti 
soddisfa alla 
lunga?

Se - inteso in maniera simbolica il 
quarto posto non ti basta, se la 
faticaccia nelle maratone ti dà sui 
nervi - allora sei nel posto giusto. 
Gite guidate secondo il programma con 
W. FASCHING, F. VENIER, G. GLOMSER, 
CH. STRASSER a Sölden, Hotel Alpina, 
6450 Sölden, Austria

Pacchetto 6 giorni  e 768,–
Pacchetto 3 giorni  e 438,–

•	 Dall`albergo	direttamente	allo	zona	di	partenza
•	 Ricca	colazione	sportiva	dalla	ora	4.00	del	mattino
•	 Garage	per	biciclette
•	 Offerte	speciali	per	partecipanti	e	persone	accompagnanti

Da noi partecipanti alla "Ötztaler"
dormono benissimo

A- 6450 Zwieselstein · Ötztal · Tirol
Tel. ++43-5254-2910, 2986 · Fax ++43-5254-2056

 info@post-soelden.at                        www.post-soelden.at

ALBERGO ZWIESELSTEIN
1470 m

✴✴✴✴✴✴



PROGRAMMA
37. ÖTZTALER RADMARATHON 2017

GIOVEDI, 24.agosto
12:00 Incontro presso la cabinovia Gaislachkogelbahn. Visita all’ICE 

Q in vetta a 3048m. Quassù hanno girato alcune spettacolari 
scene dell’ultimo film SPECTRE, James Bond 007. 

VENERDÌ, 25. agosto
10:00     BIKE EXPO „Das Ötztaler Sattelfest“  - apertura ufficiale Inizio
                distribuzione pettorali presso il tennis della Freizeit Arena. Aperto
                fino alle ore 20:00
17:30     „BARILLA“ Pasta Party – si propongono pietanze ricche di 
 carboidrati, e per la  sete  ci sono drinks energetici 
20:15     Iscrizione dei professionisti sul palco della Freizeit Arena 
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PROGRAMMA 
37. ÖTZTALER RADMARATHON 2017

SABATO, 26. agosto
09:00   Inizio della distribuzione pettorale presso il tennis Freizeit Arena –
              aperto fino alle ore 20:00
10:00   BIKE EXPO „Das Ötztaler Sattelfest“- apertura
09:45   Presentazione dei professionisti presso l’area di partenza
11:00   Possibilità di massaggi presso il palazzetto dello sport. Aperto fino
              alle ore 21:00
12:00   Partenza dei ciclisti professionisti presso la Gaislachkogel Bahn
16:00   Taglio dei capelli e rasatura dei polpacci insieme al barbiere Klemens 
              presso il palazzetto dello sport.
17:30   „BARILLA“ Pasta Party – si propongono pietanzeicche di carbo          
 idrati, e per la sete ci sono drinks energetici.
18:00   Esibizione tradizionale del gruppo DU & NICHTS. Loro sono
              semplicemente qua. Da 15  anni i pantomimi ci fanno sorridere con
              le poro performances .
18:30  Attendiamo i professionisti a Sölden. Traguardo sul ponte 
 Rettenbachbrücke in centro
19:30   Riunione ciclisti (obbligatoria) presso il palazzetto dello sport della
              Freizeit Arena – si comunicano le ultime notizie riguardanti il per-
              corso, situazione strade previsioni meteorologiche!

DOMENICA, 27. agosto
6:45 Colpo di cannone per far partire la 36. edizione della Ötztaler Radmarathon 
 – presso il distributore BP di Sölden
11:04 Entrata della banda musicale, segue concerto presso la Freizeit Arena Circo
 per tutti, grandi e piccini con diversi numeri da provare.  MONOCICLO – 
 come riesco a guidarlo? Tutti possono partecipare
11:33 Diretta della maratona sullo schermo gigante posizionato in zona arrivo
13:45 Distribuzione della maglia Finisher presso la Freizeit Arena. C‘è la possibilità 
 di far stampare il proprio nome e tempo sulla maglia Finisher. 
 Aperto fino ore 22:00
13:45 Si attende l’arrivo del vincitore.
14:35 Si attende l’arrivo della vincitrice.
17:30 Inizio del Pasta Party - sullo schermo gigante posizionato presso il palaz
 zetto dello sport si potranno vedere i punti salienti della giornata. Ore 18:00
 si proietta un video dedicato alla giornata.
21:00 Chiusura del Bikepark presso il Musikpavillon
20:40 Si attende l’arrivo degli ultimi FINISHER della 37. Ötztaler Radmarathon
 2017 i quali verranno festeggiati sul podio
20:47 I trombettisti ufficiali danno inizio alla premiazione della Ötztaler 
21:04 Inizio della cerimonia di premia zione presso la Freizeit Arena con
 divertenti intermezzi   

LUNEDI, 27. agosto
06:00    Pubblicazione delle classifiche ÖTZTALER NACHRICHTEN
08:00    Distribuzione delle classifiche Ötztaler Nachrichten/maglie Finisher e 
               ritiro dei rilevatori del tempo/chip e riconsegna della cauzione presso il
               tennis coperto. Ritiro dei sacchi consegnati prima o durante la gara. Si 
               possono anche ritirare le maglie Finisher personalizzate! 
              Aperto fin alle ore 12:00
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Un cammino duro come la pietra 
porta a superare sè stessi

Con il granito, pietra tipica dell’ ÖTZTAL  
giungiamo alla fine della serie dedicata ai 
minerali. Già nel lontano 1982 si dedicò 
l’evento a questo minerale, perchè Helmut 
Mayer, ideatore di questa gara aveva ca-
pito già dall’inizio quanto dura fosse tale 
prova in bicicletta.  Oggi la bici da corsa è 

Nel 2017 si corre all’insegna del granito ! 

diventata di gran moda tra i cittadini, che 
amano praticarla proprio in natura.  E la 
Oetztaler Radmarathon, ricca di dislivel-
li e  tornanti  è proprio la gara ideale per 
poter superare sè stessi.
Di seguito trovi un’anticipazione del 
REGOLAMENTO 2017.
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REGOLAMENTO 
2017
 
1 PARTENZA - ARRIVO
Sölden, Ötztal, Tirolo, Austria 

2   DATA
Domenica, 27 agosto 2017 

3 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
1. I partecipanti devono aver compiuto 
19 anni. Chi ha tra i 16 e i 18 anni può 
tuttavia partecipare, ma solo se accompa-
gnato alla distribuzione dei pettorali da 
un genitore che se ne assume la respon- 
sabilità.
2. Con il versamento della quota  d’iscri-
zione il partecipante accetta le seguenti 
condizioni:
2A.  che i suoi dati personali, indirizzo 
e risultati, verranno salvati nei nostri file 
(nome, data di nascita, luogo di residenza 
e team di appartenenza)
2B. Il suo nome, anno di nascita, residen-
za e team di appartenenza verranno inse-
riti nelle classifiche pubblicate in internet, 
nella classifica cartacea e nelle bacheche.
2C. L‘organizzazione o i suoi partner in-
caricati possono fare fotografie, video e ri-
prese televisive ed utilizzarli senza riserve 
e  senza limite di tempo

2D. L‘organizzazione può usare i dati  del 
partecipante per motivi pubblicitari e 
trasmetterli anche agli sponsor dell‘even-
to.
3. Ogni partecipante deve portare con sé 
una camera d‘aria di riserva.
4. L‘organizzazione si riserva il diritto di 
accorciare il percorso e/o modificare il 
tempo massimo in caso di maltempo o di 
imprevisti.
5. I direttori di gara hanno il pieno diritto 
di escludere i ciclisti che non si comporta-
no correttamente secondo le regole 
6. I direttori di gara possono inoltre an-
nullare la gara anche a coloro che non 
sono in grado di rispettare il termine ul-
timo massimo presso i punti di controllo.

3.  Ogni par-
tecipante deve 
portare con sè 

una camera d’aria 
di riserva.

8. In caso di pe-
ricolo è possibile 
che le autorità 
disdicano o 
interrompano 
l’evento.

7. Il casco è obbligatorio per tutti i par-
tecipanti.
8. In caso di pericolo la gara può essere 
annullata o interrotta dalle autorità res-
ponsabili.
9. Il Comitato Organizzatore, si riserva in 
qualsiasi momento la facoltà di accettare 
o no un’iscrizione e di escludere eventua- 
li iscritti, che possano in qualche modo 
danneggiare l’immagine della manifesta-
zione.
10.  Non si accettano iscrizioni da parte di 
ciclisti appartenenti a un team nazionale 
o internazionale che risultano coinvolti in 
casi di doping.
 11. Possono essere effettuati in qualsiasi 
momento e senza preavviso controlli an-
tidoping. Ogni partecipanti dovrà sotto-
porsi a tale test, se richiesto da parte della 
NADA, l‘autorità competente in materia. 
L‘organizzazione mette a disposizione gli 
spazi per tale operazione.
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12. Si raccomanda di sottoporsi a una vi-
sita medica prima della gara.
13. É assolutamente proibito partecipare 
alla maratona con il pettorale di un altro 
ciclista e anche tutte le altre violazioni 
delle regole stabilite dal comitato orga-
nizzativo, comporteranno l‘immediata 
squalifica dalla gara e dalle prossime due 
edizioni della maratona.
14. L‘iscrizione non è cedibile a terzi 
tramite vendite  o messe all‘asta su piat-
taforme Internet, esempio Ebay.  Ogni 

tentativo di vendita verrà controllato e i 
venditori o acquirenti verranno depenna-
ti a vita dalla partecipazione alla Ötztaler 
Radmarathon.

4  SUDDIVISIONE PETTORALI
Per la Ötztaler Radmarathon 2017 ven-
gono assegnati 4500 posti durante il pri-
mo sorteggio. La distribuzione in percen-
tuale tra singoli individui, piccoli gruppi 
o teams verrà decisa al termine della fase 
di preiscrizione e si baserà sulle richieste 
pervenute.
•  Iscrizioni individuali
•  Piccoli gruppi

• Teams (max. 35 partecipanti)
Ad esempio: se il 65% delle iscrizioni è 
individuale, di conseguenze il 65% delle 
ammissioni sarà destinato ai singoli.

Il comitato organizzatore della Ötztaler si 
riserva il diritto di destinare a sua discrezio-
ne 500 posti gara, che non parteciperan-
no al sorteggio ufficiale.
Il numero massimo di partecipanti alla 
Ötztaler 2017 è di 4000 persone. I ci- 
clisti, che non sono stati estratti durante 
gli ultimi tre anni (2014/2015/2016) 
e/o che non sono riusciti a partecipare 
in altro modo (ad es. per trasferimento), 
iscrivendosi nel 2017 ottengono di dirit-
to il pettorale. Queste iscrizioni non sono 
quindi  soggette a sorteggio. Un posto 
fisso viene anche assegnato a tutti i vinci-
tori e vincitrici delle singole categorie che 
hanno disputato la gara nel 2016, nonché 
ai 5 ciclisti più veloci del team vincitore 
nel 2016. Tutti i pettorali „speciali“ sono 
nominativi e non possono essere trasferiti 
a terzi.  

5 REGISTRAZIONE
Dal 1. febbraio al 28 febbraio 2017 tutti gli 
appassionati di ciclismo che vogliono par-
tecipare alla Maratona Ötztaler 2017 pos-
sono registrarsi online pagando una tassa 
di EUR 5,00 + 0,90 per quota di transa-
zione.  Il pagamento avviene a mezzo carta 
di credito o bonifico bancario. Altre valute 
estere vengono calcolate secondo la quota-
zione del momento. Non si accettano carte 
American Express. Registrazioni fatte pri-
ma o dopo questo periodo prestabilito non 
verranno considerate. La registrazione va 
fatta sulla homepage 
www.oetztaler-radmarathon.com .

PETTORALE
SUDDIVISIO-
NE IN  partenti 

individuali, 
piccoli gruppi 

(max 35 parte-
cipanti)

Possono aver 
luogo controlli 
antidoping 
in qualsiasi 
momento

Cartoon:
 Gerhard Gepp

Si  richiedono i seguenti dati personali: 
nome, cognome, indirizzo, data di na- sci-
ta, indirizzo e-mail. Il ricevimento 
dell‘importo sarà confermato via e-mail. 
La quota di registrazione di Euro 5,00 
non verrà rimborsata in nessun caso.  
Il nostro partner Datasport garantisce la 
massima sicurezza per quanto riguarda 
questa operazione.

Sussiste la possibilità di richiesta indivi-
duale, di mini gruppi (2 – 4 partecipan-
ti) o di teams (5 – 35 partecipanti). Per 
l’iscrizione di gruppo sono previsti appo-
siti moduli. La tassa di registrazione com-
plessiva (Euro 5,00 per ogni partecipante) 
deve essere versata con un‘unica transazi-
one cumulativa.

Registrazioni multiple dei singoli parte-
cipanti non vengono accettate e quindi 
depennate dalla lista.
Il numero massimo di partecipanti per 
ogni team è di 35 persone. 

6  SORTEGGIO
Il sorteggio principale per la 37. edizione 
della  Ötztaler Radmarathon avrà luogo 
martedì, 7 marzo 2017.

I nomi dei ciclisti sorteggiati e ammes-
si alla gara verranno pubblicati il giorno 
stesso sul sito della Ötztaler Radmara-
thon. Tutti i partecipanti ammessi riceve-
ranno l‘informazione anche via e-mail (si 
prega di controllare anche lo spam)
Il sorteggio successivo si svolge giovedi 
20 aprile 2017 – a condizione che sia 
stata effettuata una registrazione entro il 
28.02.2017 

7  QUOTA D‘ISCRIZIONE
La singola iscrizione ammonta a € 149,00 
- esclusa la cauzione per il chip di € 10,-, 
che verrà restituita al momento della ri-
consegna del chip. Tutte le spese bancarie 
e di servizi relativi ai pagamenti online 
sono a carico di ogni singolo partecipan-
te.
Nella tassa d’iscrizione sono inclusi i se-
guenti servizi: 
• Pettorale con  chip (rilevatore del 

tempo)
• Borraccia con il design della Ötztaler 

Radmarathon
• Una locandina originale della Ötzta-

ler Radmarathon
• Buono per 1 porzione di pasta o pie-

tanza a base di patate, valido domeni-
ca (27.8.2017) nella Freizeit Arena

• Buono ber 1 bibita, valido domenica 
(27.8.2017) nella Freizeit Arena. 

• Assistenza gratuita lungo il percorso 
– i pezzi di ricambio sono da pagare

• 5 punti di ristoro completi + 1 punto 

ristoro con servizio bevande + pic-
coli snack e servizio bevande in zona 
arrivo

• Possibilità di massaggi gratuiti lungo 
il percorso

• Diploma dopo la gara (scaricabile dal 
sito Internet)

• Targhetta dell‘evento in metallo
• Adesivo con il proprio nome in di-

versi formati 
• DVD o link per il downlaod 
        dell’evento 2017

SORTEGGIO
Il sorteggio prin-
cipale della 37. 
Ötztaler Radma-
rathon ha  luogo 
martedì, 7 marzo 
2017.

. SERVIZI OFFERTI DALL´ORGANIZZAZIONE:

PACCO GARA contiene almeno

CONSIGLI PER LA REGISTRAZIONE
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prega di controllare anche lo spam)
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20 aprile 2017 – a condizione che sia 
stata effettuata una registrazione entro il 
28.02.2017 
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sono a carico di ogni singolo partecipan-
te.
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tanza a base di patate, valido domeni-
ca (27.8.2017) nella Freizeit Arena
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. SERVIZI OFFERTI DALL´ORGANIZZAZIONE:

PACCO GARA contiene almeno
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• Produzione video per varie reti tele-
visive

• Premi non in denaro per i primi tre 
classificati di ogni categoria

• Ai 5 migliori team andranno premi 
non in denaro

• Expo dedicata al mondo del ciclo
• La maglia „Finisher“ prevista sola-

mente per i partecipanti che por-
teranno a termine la gara

• Programma di intrattenimento
• Elenco dei risultati nell‘opuscolo 

„Ötztaler Nachrichten“
• Pubblicazione elenco risultati sul sito 

Internet
• Il libro in lingua tedesca - „ICH 

HABE EINEN TRAUM“ (ho un 
sogno!)- è disponibile al prezzo spe-
ciale di € 29,00 (altrimenti costa € 
39,00)

• Servizio deposito inclusi gli appositi 
sacchetti (vedi punto 23)

8 CESSIONE DEI PETTORALI
È possibile cedere il posto gara già paga-
to a un altro partecipante che si è iscritto 
regolarmente nel mese di febbraio 2017 

ma che non è stato sorteggiato. Le spese 
amministrative ammontano a € 50,00. La 
cessione del pettorale è possibile per mo-
tivi organizzativi esclusivamente nel perio-
do dal 06.06.2017 al 26.06.2017. A par-
tire dal 06.06. il modulo di cessione sarà 
scaricabile dalla homepage del sito. Tutte 
le iscrizioni che sono soggette a condizio-
ni particolari, ad es. quelle destinate agli 
sponsor, alla stampa, a estrazioni a premi, 
non sono cedibili a terzi.

TERMINI:
Inoltro del modulo di cessione pettorale: 
entro e non oltre il 26 giugno. Termine 
massimo di pagamento: 30. giugno 2017. 
Costi di cessione pettorale: Euro 50.- 
Dopo il controllo accurato dei dati di co-
lui al quale verrà ceduto il pettorale, gli 
verrà inviato un link per il pagamento del-
la quota di Euro 50.-, che dovrà essere ver-
sata entro e non oltre il 30. giugno 2017. 
Appena la somma verrà registrata dalla 
nostra organizzazione, il nominativo ver-
rà messo online nella lista dei partenti.
L‘iscrizione non è cedibile a terzi tramite 
vendite o messe all‘asta su piattaforme In-
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37. ÖTZTALER
RADMARATHON

für 1 Getränkeeinheit for 1 drink
per 1 bevanda

für 1 Portion BARILLA Pasta/Kartoffeln for 1  portion potato or BARILLA pasta
per 1 platto patata o BARILLA pasta
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gültig am / valid on / valido per
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Abgabeschluss/ Release/ Accettazione
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gültig am / valid on / valido per 

Maglia da finisher di altissima qualità 

DVD dell’evento

10 euro di sconto sul libro 

Diploma di partecipazione & 
piazzamento nel giornale 

Diversi voucher 

Distintivo in metallo 

Numero di partenza con chip Datasport Adesivi con il proprio nominativo 
diversi formati 

Poster evento formato A2 

Borraccia Oetztaler 

Un pacco gara Oetztaler mai 
visto finora. 

Il miglior pacco gara Oetztaler, che un ciclista abbia mai ottenuto finora, ti attende. Regi- 
strati alla 37. edizione della Oetztaler Radmarathon nel periodo dal 1. al 28 febbraio 2017. 
Nel pacco gara ci sarà un oggetto molto prezioso, un occhiale da bici „Gloryfy unbreaka-

ble G9 XTR Timmelsjoch“ (prezzo di negozio  € 189.-) . 
Ti puoi registrare online su  www.oetztaler-radmarathon.com

Occhiali da ciclista Oetztaler glorify unbreakable
SPORTFUL

ÖRM Startpaket Seite ITA.indd   1 05.01.17   10:02

*****DAS CENTRAL - ALPINE . LUXURY . LIFE 
Auweg 3   I   A-6450 Sölden/Tirol
T: 0043 (0) 5254 2260-0
info@central-soelden.at   I   www.central-soelden.com/it

Logoanwendung

SFIDA MARATONA CICLISTICA DELLA ÖTZTAL

Das Central che unisce lusso informale e ospitalità tirolese alla cucina stellata, 
all‘arte della spa e alle imponenti montagne delle Alpi. Qui festeggiamo con voi 
l’ALPINE . LUXURY . LIFE nella sua forma più sportiva. La Maratona Ciclistica della 
Ötztal, con i suoi 238 chilometri di strada e con i suoi 5.500 metri di dislivello, è tra 
le più impegnative corse ciclistiche dilettantistiche d‘Europa.

• 3 o 4 notti in una stanza della categoria desiderata
• Prima colazione sontuosa a buffet & menu per gourmet a 5 portate
• Ripostiglio chiuso per la bicicletta
• Nel giorno della gara prima colazione sontuosa a buffet dalle 04.00 ore
• Wellness de luxe nel mondo d‘acqua Venezia con dieci saune
• e moltre altre cose     

3 notti da € 519,00 a persona
4 notti da € 632,00 a persona

(Offerta valida dal 24.-29.08.2017)
Ulteriori 

informazioni per 
L’ALLENAMENTO 

CICLISTICO annuale 
trovate sul nostro 

sito web!
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ternet, esempio Ebay.  Ogni tentativo di 
vendita verrà controllato e i venditori o 
acquirenti verranno depennati a vita dal-
la partecipazione alla Ötztaler Radmara-
thon.

9 DISDETTA
In generale, nel caso di impossibilità di 
partecipazione alla gara non esiste nessun 
diritto di rimborso. Nel corso dell‘iscri-
zione online esiste però la possibilità di 
stipulare un‘assicurazione per l’annulla-
mento che in caso di malattie o incidenti 
copre l‘intera quota d‘iscrizione + la cau-
zione del chip e verrà emesso un Voucher 
Datasport. Vi preghiamo di leggere atten-
tamente le rispettive condizioni nel corso 
dell‘iscrizione.

Per annullamenti non coperti dall‘assi-
curazione vigono le seguenti regole:
se la disdetta scritta raggiunge l‘uffi-
cio organizzativo entro e non oltre  
l‘11.07.2017  la quota d‘iscrizione sarà 
rimborsata. Il deposito di € 10 per il chip 
non sarà restituito in nessun caso. Non è 
possibile spostare il pettorale alla marato-
na successiva! 

10  TERMINI E SCADENZE

Registrazione:
1.2. -28.2.2017
1. Sorteggio:
07.03.2017
Termine massimo di pagamento 
1. Sorteggio:
31.3.2017
2. Sorteggio:
20.04.2017
Termine massimo di pagamento 
2. Sorteggio: 
05.05. 2017
Assegnazione pettorale:
06.06. – 26.06.2017
Disdetta:
senza  copertura assicurativa  entro 
l‘11.07.2017 

11 DISTRIBUZIONE PETTORALI
Ogni partecipante ottiene entro il 1. agos-
to 2017 una mail con il suo numero e gri-
glia di partenza. La distribuzione del pac-
co gara avviene presso la Freizeit Arena. Il 
modulo di conferma è da portare con sé 
e da esibire firmato al momento del ritiro 
del pacco gara. Attenzione: leggere atten-
tamente le condizioni generali di gara e 
portare con sé un documento d‘identità 

Per eventuale 
disdetta non 
si prevede  il 

rimborso della 
quota di parteci-

pazione.

(con foto) valido.

ORARI D‘APERTURA:
Venerdì, 25.08.2017
dalle 10.00 alle 20.00
Sabato, 26.08.2017
dalle 09.00 alle 22.00 

12  CATEGORIE
DONNE E UOMINI
Categoria generale:
fino ai 35 anni – 1982
Categoria Master 1:
fino ai 50 anni - 1967
Categoria Master 2:
fino ai 60 anni - 1957,
Categoria Master 3:
oltre i 60 anni + 1956

13 CLASSIFICA A SQUADRE
Ogni gruppo può presentare al massimo 
35 soci. Per la registrazione di gruppo 
bisogna usare il modulo apposito. Bisogna 
accertarsi che il nome della squadra/team 
sia sempre scritto uguale! Ogni gruppo è 
responsabile per le iscrizioni dei suoi soci 
e deve controllare che il nome del gruppo 
venga sempre scritto uguale.  Consiglia- 
mo di effettuare le iscrizioni di gruppo 
tutti insieme, controllando che tutte le 

informazioni siano unitarie.  Eventuali 
variazioni successive del team vengono 
trattate come quelle individuali e costano 
Euro 40,- per ciascuna variazione.  Ogni 
team composto da almeno 5 soci prende 
automaticamente parte alla classifica di 
squadra, l‘importante è però che il nome 
del team appaia uguale in tutte le iscrizi-
oni. Si classificano i 5 corridori più veloci 
di ogni squadra.

14  PERCORSO
Sölden (1.377 m) – Längenfeld – Um-
hausen - Oetz (820 m) - Kühtai (2.020 
m) – Kematen (610 m) - Völs - Innsbruck 
(600 m) – Sonnenburgerhof - Schönberg 
- Matrei al Brennero - Steinach al Brenne-
ro - Gries al Brennero - Brennero (1.377 
m) - Vipiteno - Passo Giovo (2.090 m) - 
San Leonardo in Passiria – Passo Rombo 
(2.509 m) - Sölden (1.377 m).

EVENTUALE CAMBIO DI 
PERCORSO!
In caso di maltempo è possibile che ci sia 
un percorso alternativo. Quale sia il per-
corso definitivo verrà deciso dalla direzio-
ne di gara in accordo con le autorità re-
gionali e il comitato d‘organizzazione. Il 
percorso sarà stabilito il giorno della gara, 

Coloro che non 
oltrepassano il 
posto di cont-
rollo delPasso 
Rombo entro le 
19:30 vengono 
esclusi automati-
camente dalla 
gara e nonhanno 
diritto alla mag-
lia da Finisher
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al più tardi un‘ora prima della partenza. 
Gli eventuali cambi di percorso verranno 
pubblicati sulla homepage
www.oetztaler-radmarathon.com.
PERCORSO ALTERNATIVO:
Sölden (1.377 m) - Oetz (820 m) – Küh-
tai (2.020 m - punto di ristoro al km 51) 
- Kematen - Inzing - Hatting – Pfaffenho-
fen - Rietz - Stams (punto di ristoro al km 
100) - Silz - Haiming - Höpperg (1.024 
m) – Sattele (1.676 m - punto di ristoro 
al km 119) - Ochsengarten - Oetz (820 
m) - Östen (punto di ristoro al km 137) 
- Längenfeld (1.200 m) Sölden (1.377 m)
Ulteriori variazioni di percorso verranno 
comunicate al momento giusto.

Oetz - Kühtai:
max 18 %; 1200 m di dislivello; 18,5 KM

Innsbruck - Brennero:
max 12 %; 777 m di; dislivello; 39 KM

Vipiteno - Passo Giovo:
max 12 %; 1130 m di; dislivello; 15,5 KM

San Leonardo - Passo Rombo:
max 14 %; 1759 m di dislivello; 28,7 KM 

15  PUNTI DI CONTROLLO
Le autorità locali prevedono i seguenti 
punti di controllo lungo il percorso ori-
ginale:

Passo del Brennero  
Ore 12:34 (ore 12:40 ristoro)
Passo Giovo  

Ore 14:40; (ore 14:35 ristoro)
San Leonardo  
Ore 15:15;
Moso Ore  16:00;
Schönau 
 Ore 18:00;
Passo Rombo  
Ore 19.30.

Chi non ha raggiunto i punti di control-
lo in tempo, verrà escluso dalla classifica 
e non avrà diritto alla maglia Finisher. I 
punti di controllo si trovano presso le sta-
zioni intermedie di rilevamento del tem-
po.

L’organizzazione si riserva il diritto di 
fissare ulteriori punti di controllo che sa-
ranno resi noti e pubblicati venerdì 25.08. 
nelle bacheche ufficiali e comunicati nel 
corso della riunione dei ciclisti di sabato 
26.08. alle ore 19.30.

16  PUNTI PERICOLOSI
Längenfeld:
2 rotatorie 3 spartitraffico
Umhausen:
2 spartitraffico
Habichen:
2 spartitraffico
Oetz:
1 rotatoria
Kühtai:
mucche e cavalli in galleria
Innsbruck:
passaggio ferroviario
Colle Isarco:

L’organizzazione si 
riserva di 
inserire ulteriori 
punti di controllo.

PENDENZE MASSIME IN % 
E DISTANZE IN KM 

 Trainingsangebot 
 im Frühjahr 
 Offerta allenamento 
 in primavera 

 Nutzen Sie das Angebot zur Vorbereitung auf den 
 Ötztaler Radmarathon auf den Strecken zum Jaufenpass 
 und zum Timmelsjoch im Passeiertal 
 Angebote finden Sie unter: www.passeiertal.it 

 Godete l’offerta nella Val Passiria per l’allenamento 
 “all’Ötztaler Radmarathon” sui percorsi al 
 Passo Giovo e al Passo Rombo 
 Le offerte trovate sul sito: www.valpassiria.it 

www.passeiertal.it

 Tourismusverein Passeiertal 
 Associazione turistica Val Passiria 
 Passeirerstraße 40 Via Passiria 
 39015 St. Leonhard in Passeier 
 S. Leonardo in Passiria 
 Tel. +39 0473 656 188 · Fax +39 0473 656 624 
 info@passeiertal.it · www.passeiertal.it 
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al più tardi un‘ora prima della partenza. 
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strada pericolosa lungo il centro abitato
Passo giovo:
numerosi cantieri e in certi punti manto 
stradale dissestato sul percorso in discesa 
verso San Leonardo
Discesa dal Passo Rombo:
lungo il percorso si possono trovare muc-
che, capre, pecore 

17  RISTORI
Kühtai al km 51
Brennero al km 127
Passo Giovo al km 161
Trattoria Schönau in Val Pas. al km 201
Seeberalm al km 209
Sölden - Arrivo al km 238
Tutti i punti di ristoro sono esclusivamen-
te riservati ai partecipanti in possesso di 
un pettorale. Gettare rifiuti fuori dalle 
zone contrassegnate (1 km dopo i punti 
di ristoro) è rigorosamente vietato e porta 
alla squalifica di chi non rispetta questa 
regola. È a disposizione un numero suffi-
ciente di sacchi per i rifiuti nei pressi dei 
punti di ristoro e lungo il successivo chi-
lometro, si trovano dei contenitori molto 
capienti, dove gettare ogni tipo di rifiuto. 

Il termine di tale area è contrassegnato da 
due bidoni gialli. Da quel punto in poi 
non si butta più niente!  Gettare rifiuti 
per terra, compromette il proseguimento 
della Ötztaler e mette in pericolo gli altri 
partecipanti. 

18  DA OSSERVARE
Durante la competizione bisogna assolu-
tamente rispettare le regole imposte dal 
codice stradale dato che il percorso è chi-
uso solo parzialmente al traffico. 
Ogni atleta partecipa a proprio rischio. 
L‘organizzazione non si assume nessuna 
responsabilità per incidenti o altri danni 
(anche verso terzi) né prima, né durante 
o dopo la gara.
In ogni momento e in ogni tratto è pos-
sibile trovare animali che attraversano 
la strada (mucche, cavalli, pecore, capre, 
cani, galline e/o animali selvatici).
Si devono rispettare in ogni caso gli ordi-
ni dei funzionari, dei membri dell‘orga-
nizzazione e degli organi esecutivi. Chi 
non rispetta il regolamento verrà escluso 
dalla classifica. In caso di infrazione del 
codice stradale, i dati personali saranno 

PARETI E 
MURI lungo 
il tragitto non 
devono essere 
imbrattati di 
scritte o altro! 
Si prega di 
osservare tale 
regola

Unsere Bananen wollen 
auch nur die Besten sein. 

Taste the SUN

Auf unserer Finca Magdalena in Ecuador herrscht 
immer gute Stimmung. Das liegt zum einen an der 
strahlenden Sonne über den endlosen Weiten der 
saftig grünen Plantagen und zum anderen an den 
samtig süßen Bananen, die in ihrer gelben Pracht 
die Sonne fast schon ein bisschen neidisch ma-
chen. »Weswegen sollte man sich hier auch aus 
der Ruhe bringen lassen?«, fragt Meisteranbauer 
Carlos Fuentes mit einem Strahlen in den Augen. 
»Solange meine Bananen um die Wette reifen und 
ich das jeden Tag sehen darf, bin ich der zufrie-
denste Mann Ecuadors.«
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trasmessi alle rispettive autorità.
Lungo il tracciato  è possibile scrivere 
sull’asfalto solamente con colori che si 
dissolvono con l’acqua (es. Dai Mario!) 
Altri tipi di imbratto portano alla squali-
fica. I costi per togliere tali scritte o im-
bratti dalle strade o dai muri, vengono ad-
debitati a coloro che li appongono. Muri 
e pareti  lungo i passi non devono assolu-
tamente essere toccati! 
Non sono ammesse vetture o altri mezzi 
al seguito (auto, moto, e-bike, ecc.)
Il servizio sanitario è svolto dalla Croce 
Rossa 
Lungo il percorso circolano: vetture ra-
mazza (auto scopa), vetture di servizio, 
moto di servizio, i direttori di gara, vet-
ture di soccorso e la vettura di fine corsa.
L’organizzazione non si assume responsa-
bilità per l’eventuale danneggiamento alle 
bici sull’auto scopa, durante la gara, sui 
ristori e presso il bikepark.
Blocchi stradali per le vetture con tempi 
di attesa fino a un‘ora sono molto proba-
bili. Quest‘anno il comitato organizzatore 
dispone di un numero ancora più grande 
di collaboratori in modo da evitare la pre-

senza di auto di scorta. 
L’ambita maglia Finisher spetta esclusi-
vamente a quei partecipanti che hanno 
corso in modo corretto, superando tutti i 
punti di controllo e che arrivano al tragua- 
rdo prima del veicolo di fine corsa. Ogni 
ciclista che si trova dietro a questa vettu-
ra è fuori gara e deve calcolare di trovare 
molto traffico veicolare. Tuttavia è possi-
bile rimettersi in gara superando tale vei-
colo. La macchina di fine corsa si attiene 
al timing comunicato in precedenza.
Aggiornamenti riguardo all’ iscrizione 
sono consultabili in ogni momento sulla 
homepage ufficiale. Tutti i partecipanti 
ottengono entro il 01.08.2017 una mail 
con la conferma del proprio pettorale. 
Tale conferma ufficiale è da stampare e da 
presentare firmata al momento del ritiro 
del pacco gara a Sölden. È altresì necessa-
rio presentare un documento valido (mu-
nito di foto).
Con la sottoscrizione della conferma uffi-
ciale, il concorrente accetta tutte le regole 
imposte dal comitato organizzatore.  Il 
concorrente è inoltre responsabile per il 
suo stato di salute e per eventuali inciden-
ti che avvengono lungo il percorso. L’or-

La vera e propria 
gara si disputa 
dalla frazione 
di Aschbach, 
il primo tratto 
quindi non conta 
come rilevamen-
to del tempo. 
Il direttore di 
gara deciderà il 
momento giusto 
per far partire 
la vera e propria 
competizione.

Coloro che but-
tano rifiuti per 

strada mettono in 
pericolo gli altri e 

quindi verranno 
squalificati.

gloryfy G9 XTR Passo Rombo
gloryfy e l‘Ötztaler Radmarathon creano un innovativo occhiale da bici indistruttibile.           

Buchungshotline: +43 5254 2288 | www.tyrolerhof-soelden.com
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La forma retro-futuristica delle lenti indistruttibili I-Flex, 
che presentano una specchiatura gold-multilaye, fa di 
questo occhiale  MADE IN AUSTRIA un oggetto unico 
con una funzione High-Tech.  Costruito senza montatu-
ra intorno alle lenti, permette un’areazione al 100% e un 
peso nettamente inferiore ad altri occhiali in commercio. 
L‘ XTR shape è dritta e non è solo bella esteticamente, 
ma è anche estremamente funzionale e dà all’occhiale un 
look marcato. Il Dynamic Flow Grip è staccabile e aderisce 
perfettamente alla forma della testa, donando un’aderenza 
ottimale.   La parte aderente al naso, chiamata  2-Compo-
nent Power Grip Nose Part migliora la forma e evita che 
l’occhiale scivoli. 
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ganizzazione non si assume nessun tipo di 
responsabilità. 

19  ORDINE DI PARTENZA
Ci sono in totale 4 griglie di partenza: 
Gruppo  1A –  personalità e ospiti del co-
mitato organizzatore - max. 20 persone.
Gruppo 1B tutti i partecipanti che si qua-
lificano per il Gruppo 1: questi sono quei 
partecipanti, che durante i 4 anni scorsi 
si sono qualificati sotto le 08:20 ore (uo-
mini) e 09:20 ore (donne) devono partire 
nel 1. Gruppo. Ulteriori criteri di ammis-
sione al Gruppo 1B verranno resi noti 
dagli organizzatori  venerdì 25.08.2017 e 

possono essere richiesti ca. un mese prima 
dell’evento.
Gruppo 1C i concorrenti che fanno parte 
del contingente riservato all’organizzazio-
ne.
ATTENZIONE!
L’accesso alle griglie 1A; 1B; 1C è possibi-
le fino alle 06:30.
Gruppo 2:  tutti i partecipanti che non 
sono previsti nelle griglie 1A,1B,1C. 
ATTENZIONE! 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 piazzamen-
ti da 1 a 3.  

20  RILEVAMENTO TEMPI
Il primo blocco (Gruppi 1A, 1B, 1C) par-
te alle ore 6:45. Tutti i ciclisti del primo 
blocco ottengono lo stesso orario di par-
tenza. Tutti gli altri partecipanti partono 
secondo il Real Timing System. Ciò vuol 
dire che il cronometraggio inizia solo nel 
momento in cui il ciclista oltrepassa la 
linea di partenza. Sul percorso ci sono 8 
ulteriori punti di cronometraggio che il 
ciclista deve superare. Se manca un solo 

punto con il rispettivo tempo, il parte-
cipante sarà squalificato. I rilevatori con 
rispettivo display, disposti lungo il percor-
so e sulle macchine del direttore di gara, 
dello speaker e della vettura di fine corsa, 
segnano i tempi dalla partenza di Sölden. 
Nelle zone di partenza e arrivo si potrà 
vedere il tempo esatto. 

21  PRONTO SOCCORSO
Lungo tutto il percorso di gara vi accom-
pagnano veicoli di pronto soccorso. Sui 
passi alpini - Kühtai, Brennero, Giovo e 
Rombo - ci sono ulteriori macchine di soc-
corso. Inoltre tre medici di pronto inter-
vento sono sempre a disposizione lungo 
il tracciato. La prima assistenza medica 
lungo il percorso è gratuita. Si consiglia 
vivamente di munirsi di un‘assicurazione 
contro infortuni, per coprire eventua-       
li costi di ricovero, costi di trasporto, di 
medicazione, ecc. AssicurateVi quindi 
che la Vostra assicurazione copra anche 
eventuali costi durante la partecipazione 
a eventi sportivi!

22  AUTO „SCOPA“ - RAMAZZA
Tutti i ciclisti che per qualsiasi motivo 
si ritirano dalla gara dovranno rimanere 
sul percorso e attendere i numerosi „bus 
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scopa“ (servizio ramazza) che portano i 
ciclisti in zona arrivo. Il 25.08 l‘organiz-
zazione apporrà nelle varie bacheche d‘in-
formazione i punti fissi dove si trovano le 
macchine scopa che sono sempre vicine a 
trattorie, benzinai o in altri punti strate-
gici lungo il percorso dove c’è uno spazio 
adeguato per la sosta dei ciclisti in attesa. 
Eventuali danni causati alle bici nei mezzi 
ramazza, durante la gara, ai ristori e pres-
so il bikepark non vengono rimborsati 
dall‘organizzazione. Persone e cicli ver-
ranno trasportati a Sölden. Il parcheggio 
bici si trova accanto alla zona arrivo, di-
rettamente davanti al pavillon della banda 

musicale .
La bici viene restituita mostrando il nu-
mero di partenza oppure un documento 
valido. Gli orari d’apertura del Bikepark 
verranno comunicati il venerdì sulle ba-
cheche. Tutte le bici dovranno essere ri-
tirate domenica 27.08.2017 entro le ore 
21.00. Chi ritira successivamente paga 
una penale di Euro 15.- Il luogo di ritiro 
dopo tale termine verrà comunicato sulle 
bacheche informative a partire dalle ore 
21.00. 

23  SERVIZIO DEPOSITO
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) – attenzio-
ne: 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 conte-
nere 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 25.08.2017 – 
dalle ore 10.00 alle 20.00,
sabato 26.08.2017 – 
dalle ore 09.00 – 20.00 
Distribuzione:
Domenica 27. agosto 2017 – 
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 28.08.2017 – 
dalle ore 08.00 alle 12.00

bikerepublic.soelden.com
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Ormai ci siamo quasi: La speranza, anzi la sicu-
rezza sicuramente ci sarà: Tu riuscirai a farcela ad 
arrivare e a portare a casa la famosa maglia da fi-
nisher. Da questo momento puoi già pensare a cosa 
fare apporre sulla schiena, così avrai la Tua maglia 

personalizzata. 

24   SERVIZIO
Lungo il tracciato l‘organizzazione met-
te a disposizione un servizio meccanico 
con auto e moto attrezzate e fornite di 
personale specializzato e di materiali di 
ricambio, che possono aiutare a risolvere 
piccoli danni durante il percorso. Il ser-
vizio è gratuito, ma i pezzi di ricambio si 
pagano. Inoltre ad ogni punto di ristoro, 
si trova un punto fisso di servizio, di solito 
alla fine della zona di ristoro, contrasseg-
nato da una bandiera SERVICE. Anche 
qui vale lo stesso principio: Il servizio è 
gratuito ma il materiale impiegato si paga. 
Una piccola mancia è sempre ben gradi-
ta. È vietato l’impiego di propri mezzi di 
servizio, che portano alla squalifica del 
concorrente.  

25  CERIMONIA DI PREMIAZIONE
La cerimonia di premiazione è una com-
ponente importante della maratona. 
Ha luogo domenica 27 agosto, dalle ore 
21.00 nel palazzetto dello sport della Frei-
zeit Arena.
Solo le persone presenti alla cerimonia 
ricevono gli speciali premi onorari 
dell‘ Ötztaler e i preziosi premi non in dena-
ro. Le coppe possono essere ritirate da un 
sostituto al termine della cerimonia ufficia-
le, mentre i premi  devono essere ritirati 
personalmente dal vincitore, al momento 
della proclamazione. Coppe e premi  non 
verranno spediti a casa. Se vuoi essere so-
lidale con i tuoi compagni di gara parte-
ciperai alla premiazione. Noi riteniamo 
che, organizzare la premiazione prima 
dell‘arrivo dell‘ultimo concorrente non sia 
leale. Quindi si inizia alle ore 21.00 per 
poter celebrare l‘arrivo del più forte, ma 
anche quello dell‘ultimo. Ad essere pre-
miati saranno la vincitrice e il vincitore 
assoluto, i tre migliori di ogni categoria, le 
3 migliori squadre. La mancata presenza 
di coloro che dovrebbero essere premiati 
comporterà la loro esclusione dal sorteg-
gio dell’anno successivo. Per motivi tele-
visivi consigliamo a tutti i partecipanti di 
presentarsi alla premiazione con la maglia 
da Finisher 2017.  

26  VARIAZIONI
L‘organizzazione si riserva la facoltà di 
modificare il programma in qualsiasi mo-
mento. Tutte le modifiche ed informa-
zioni ufficiali saranno comunicate sulla 

La spalliera degli 
spettatori diventa 
subito movimen-

tata, la lunga 
galleria si trova 
a meno di 500 

metri
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nostra homepage www.oetztaler-radma-
rathon.com e sulle apposite bacheche 
nell‘area consegna pettorali e divulgate 
anche durante la riunione degli atleti. 
Qualsiasi cambiamento sarà valido e vin-
colante. 

27  SQUALIFICA
La partecipazione alla gara con il petto-
rale di un altro iscritto, la cessione del 
pettorale ad un altro ciclista e ogni altra 
violazione delle regole stabilite dall‘or-
ganizzazione, comporterà l‘immediata 
squalifica del partecipante, che per ques-
ta scorrettezza non potrà partecipare nei 
due anni successivi alla maratona.
Gettare rifiuti (in special modo le confe-
zioni di gel)  fuori dalle zone prestabili-
te, è rigorosamente vietato e comporta la 
squalifica alla prossima edizione della ma-
ratona per chi non rispetta questa regola. 
Nel 2017 i controlli verranno intensificati 
attraverso l’apposizione di micro camere 
sugli elmetti dei motociclisti.
Se un club allestisce dei propri punti di 
servizio e ristoro, è pienamente responsa-
bile di lasciare il posto pulito come è stato 

trovato, anche per il successivo chilome-
tro (spesso nella zona sotto il Passo Gio-
vo e tra San Leonardo e Moso). In caso 
di reclami da parte delle autorità stradali 
tutti i ciclisti del club saranno squalificati, 
il club stesso sarà escluso dalla marato-
na anche per le prossime due edizioni. I 
costi per la raccolta dei rifiuti dovranno 
essere sostenuti dal club. Ogni club deve 
comunicare all’organizzazione l’eventuale 
allestimento di un suo punto ristoro e de-
signare una persona responsabile. Tale co-
municazione va inviata a radmarathon@
oetztal.com. E‘ proibito installare punti 
ristoro sotto il Passo Giovo per circa  3 
km. La lunghezza di tale zona parte dal-
la cima del passo.    Tutti i veicoli privati 
al seguito, comprese motociclette, scoo-
ter o e-bike di servizio che non hanno il 
permesso ufficiale dell‘organizzatore, por-
teranno alla squalifica del concorrente.
Se un concorrente gareggia con due o più 
microchip, verrà squalificato e tutti i “pas-
seggeri” non potranno accedere all’evento 
nei due anni successivi. 
È assolutamente vietato usare biciclette 

dotate di supporti elettrici e/o elettronici. 
Questo  comporta l’espulsione immediata 
e la squalifica. Inoltre, se un concorrente 
accetta di essere „spinto“ da altri ciclisti, 
che non sono iscritti alla gara, anche ques-
to comporta la squalifica.  

28  ANNULLAMENTO DELL‘EVENTO
Se per cause di forza maggiore la mani-
festazione non dovesse svolgersi, l‘orga-
nizzazione si riserva di rimborsare la metà 
(50%) della quota d‘iscrizione. 

29  RINGRAZIAMENTI
Sono più di 1.000 le persone che colla-
borano all‘organizzazione della Ötztaler. 
Molti di loro sono volontari e non rice-
vono denaro in cambio del loro aiuto. 
Il comitato organizzatore ringrazia in 
modo particolare le casalinghe di Sölden 
e dei paesi limitrofi per il gran numero di 
dolci e torte eccellenti, così come tutti gli 
assistenti volontari lungo il percorso e nei 
punti di ristoro. Inoltre si ringraziano le 
autorità di pubblica sicurezza, le autorità 
comunali, i medici, le varie organizzazio-
ni di soccorso, i vigili del fuoco - sia nel-
la parte del Tirolo austriaco che in Alto 
Adige - per il loro profondo supporto e 
senso di responsabilità. 
GRAZIE! 

30  PAROLE CONCLUSIVE
Il comitato d‘organizzazione sarebbe 
molto contento se i partecipanti fossero 
concentrati e attenti sul percorso, soprat-
tutto nella fase di partenza e lungo tutta 
la valle dell‘Ötztal dato che i gruppi di 
ciclisti sono ancora numerosi. E’ perico-
loso affrontare le discese con troppo zelo 
e velocità, anche perché il traffico in senso 
contrario. è sempre in agguato. Ci racco-
mandiamo di non buttare rifiuti lungo il 
percorso (sacchetti del gel).  La Maratona 

esiste già dal 1982 con il percorso che da 
sempre si snoda lungo i 4 passi alpini. La 
distanza ha però subito delle variazioni 
nel corso degli anni (tra 222 e 254 chilo-
metri).
Il percorso descritto al punto 14 è lungo 
227 km e il dislivello è di 5508. A volte 
anche i punti di ristoro possono subire dei 
lievi spostamenti dovuti a forze maggio-
ri. Tali variazioni comportano differenze 
minime nella lunghezza totale del per-
corso. I valori indicativi possono differire 
di 5 km. Lungo il Passo Giovo si prega di 
rispettare i diritti dei proprietari terrieri. 
Le aree non accessibili verranno eviden 
ziate durante la gara. 

UN DESIDERIO!
Se sei un veterano della „Ötztaler“ sarem-
mo felici se indossassi la vecchia maglia 
della Ötztaler-Finisher durante la gara. Le 
maglie della Ötztaler attraggono i team 
televisivi, specialmente durante la prossi-
ma edizione 2017!
E per concludere: se tutti i concorrenti si 
attengono al regolamento ed evitano di 
fare i furbi con la doppia registrazione, 
ecc. sarà più facile giungere a un pettorale 
in futuro. L’organizzatore ce la mette tut-
ta per riuscire a garantire sempre più una 
partecipazione corretta e per allontanare 
chi non merita di esserci.   
Per la fase di preparazione Ti auguriamo 
tanti chilometri nelle gambe e sane pe-
dalate insieme ai Tuoi amici. La Ötztaler 
Radmarathon dovrebbe essere un ricordo 
per sempre. L’obiettivo più grande del 
comitato organizzativo è che anche la 
prossima maratona rappresenti un appun-
tamento imperdibile del Tuo calendario 
ciclistico.
Questo è il traguardo degli organizzatori 
della Ötztaler Radmarathon.
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contrario. è sempre in agguato. Ci racco-
mandiamo di non buttare rifiuti lungo il 
percorso (sacchetti del gel).  La Maratona 

esiste già dal 1982 con il percorso che da 
sempre si snoda lungo i 4 passi alpini. La 
distanza ha però subito delle variazioni 
nel corso degli anni (tra 222 e 254 chilo-
metri).
Il percorso descritto al punto 14 è lungo 
227 km e il dislivello è di 5508. A volte 
anche i punti di ristoro possono subire dei 
lievi spostamenti dovuti a forze maggio-
ri. Tali variazioni comportano differenze 
minime nella lunghezza totale del per-
corso. I valori indicativi possono differire 
di 5 km. Lungo il Passo Giovo si prega di 
rispettare i diritti dei proprietari terrieri. 
Le aree non accessibili verranno eviden 
ziate durante la gara. 

UN DESIDERIO!
Se sei un veterano della „Ötztaler“ sarem-
mo felici se indossassi la vecchia maglia 
della Ötztaler-Finisher durante la gara. Le 
maglie della Ötztaler attraggono i team 
televisivi, specialmente durante la prossi-
ma edizione 2017!
E per concludere: se tutti i concorrenti si 
attengono al regolamento ed evitano di 
fare i furbi con la doppia registrazione, 
ecc. sarà più facile giungere a un pettorale 
in futuro. L’organizzatore ce la mette tut-
ta per riuscire a garantire sempre più una 
partecipazione corretta e per allontanare 
chi non merita di esserci.   
Per la fase di preparazione Ti auguriamo 
tanti chilometri nelle gambe e sane pe-
dalate insieme ai Tuoi amici. La Ötztaler 
Radmarathon dovrebbe essere un ricordo 
per sempre. L’obiettivo più grande del 
comitato organizzativo è che anche la 
prossima maratona rappresenti un appun-
tamento imperdibile del Tuo calendario 
ciclistico.
Questo è il traguardo degli organizzatori 
della Ötztaler Radmarathon.
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HÖHENMETER       1.200LÄNGE                  18,5 KM

MAX. STEIGUNG      18 %MITTL. STEIGUNG 8 %

GESAMT KM BIS LABESTATION  1  KÜHTAI:                     51

GESAMT HÖHENMETER BIS KÜHTAI:                          1.256                            

MITTL. STEIGUNG 3 %

1 Ötz-Kühtai.indd   1 13.12.12   17:47

HÖHENMETER       1.130LÄNGE                  15,5 KM

MAX. STEIGUNG      12 %MITTL. STEIGUNG 7 %

GESAMT KM BIS LABESTATION  3  JAUFENPASS:   161

GESAMT HÖHENMETER BIS JAUFENPASS:           3.180

KEHREN HINAUF 10;  KEHREN BERGAB 11                          

3 Sterzing-Jaufenpass.indd   1 13.12.12   17:29

HÖHENMETER   1.759 mLÄNGE 28,7 KM

MAX. STEIGUNG        14 %MITTL. STEIGUNG 8 %

GESAMT KM BIS LABESTATION 4 SCHÖNAU:          201

GESAMT HÖHENMETER BIS SCHÖNAU:                  4.150

GESAMT KM BIS LABESTATION 5 SEEBERALM:  209

GESAMT HÖHENMETER BIS SEEBERALM:          4.450

KEHREN HINAUF                                        15

KEHREN BERGAB BIS OBERGURGL                                    11

Unbenannt-5   1 13.12.12   17:21

HÖHENMETER          777LÄNGE                  39 KM

MAX. STEIGUNG      12 %

GESAMT KM BIS LABESTATION  2  BRENNER:           127 

GESAMT HÖHENMETER BIS BRENNER:                  2.065

MITTL. STEIGUNG 3 %

3 Innsbruck-Brenner.indd   1 13.12.12   17:28
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There is a fine line between genius and insanity. Austria’s 
Ötztaler Radmarathon might well have stepped over it
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TUSSEN DROOM 
EN NACHTMERRIE

Het Oostenrijkse Ötztal is niet alleen bekend 
voor de vondst van de ijsmummie Ötzi of 
voor zijn skigebieden, bij de cyclorijders gaat 
vooral een belletje rinkelen wanneer je het 
hebt over de Ötztaler Radmarathon. Deze 
getimede toertocht staat zelfs geboekstaafd 
als het officieuze wereldkampioenschap van 
de granfondorijders. Ja, zelfs zwaarder dan 
La Marmotte. Ik (en met mij 4.175 anderen) 
wist dus waaraan ik begon …

› TEKST FREDERIK BACKELANDT › FOTO’S ÖTZTALER RADMARATHON

      ÖTZTALER
RADMARATHON
INTERNATIONAL!
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von sebastian herrmann

V om Fuße des Timmelsjochs
zieht eine Geisterprozession in
die Höhe. Neben der Straße sit-
zen Menschen mit leerem Blick,
manchehabensich flachaufden

Boden gelegt, die Augen geschlossen, reg-
los. An ihnen vorbei quälen sich die ande-
ren, die noch im Sattel sitzen und in die
Pedale tretenkönnen.Nachgut180Kilome-
tern und etwa 4000 Höhenmetern in den
Beinenbeginnthier imPasseiertal inSüdti-
rol der Schlussakt des Ötztaler Radmara-
thons. Jener Schlussakt, der dieseHochge-
birgsquälerei zurLegendeunterHobbyrad-
sportlern macht: die Auffahrt zum 2509
Meter hohen Timmelsjoch, der höchste
Pass der Runde, der längste Anstieg des
Tages und der letzte Nagel im ohnehin
schon ziemlich platten Reifen.

Alle Gespräche vor dem Ötzi, wie die
meisten das Rennen nennen, drehen sich
um das Timmelsjoch, darum, dass der
dickste Brocken der Runde ganz am
Schluss kommt. „Ausgeträumt?“ steht auf
einem Transparent, das die Veranstalter
dort in einer Serpentine aufgehängt ha-
ben. VielenDank auch, ihr Zyniker! Ausge-
träumt? Nein, der Traum lebt, doch er be-
steht nur noch aus einem Gedanken: Lass
dieseinEnde finden. Immerhin, eshandelt
sichumeinenKollektivschmerz.Die ande-
renRadler in salzverkrustetenTrikotswir-
ken auch nicht so, als befänden sie sich auf
einer Genusstour. ImGegenteil.

Willkommen beim Ötztaler Radmara-
thon, dem Amateur-Rennen, bei dem so
viele dabei sein wollen, dass von gut
18000 Angemeldeten nur etwa 4700 Rad-
ler einen Startplatz bekommen. Der Ötzi
stellt so etwaswie den Goldstandard unter
Hobbyradsportlern dar. Es ist der Höhe-
punkt der Radsaison oder gar der einer
Rennradler-Biografie. Die Strecke beginnt
undendet in Sölden imÖtztal, ist 238Kilo-
meter lang und überwindet 5500 Höhen-
meter. Auf demWeg liegen das Kühtai auf
2020 Metern, der Brenner auf 1377 Me-
tern, der Jaufenpassmit 2090Metern und
am Ende das teuflische Timmelsjoch. Wer
das durchsteht, zählt zu einer inoffiziellen
Gemeinde der Geweihten. „Das ist der Rit-
terschlag für jeden Hobby-Radsportler,
das durchzufahren“, sagt der österreichi-
sche Ex-Profi Thomas Rohregger, der das
Rennen in diesem Jahr als Experte kom-
mentiert. Es handelt sich um einen Ritter-
schlag, inderTat–umeinen sehr festen, in
etwa in die Magengegend.

Zum36.Malwurde dasÖtztaler Rennen
am vergangenen Sonntag ausgetragen.
RadfahrerausÖsterreich,Deutschland, Ita-
lien,Belgien,denNiederlandenund29wei-
teren Nationen waren am Start. Der Nim-
bus des Ötzis speist sich aus der fordern-
den Strecke und auch daraus, dass es so
viel Glück braucht, um einen Startplatz zu

bekommen.DenganzenFebruarüber läuft
die Anmeldung, dann wird gelost. Hotels
im Ötztal verkaufen Trainingswochen, zu
denen – Eins-a-Verkaufsargument – ein
garantierter Startplatz zählt.Wer auf jeden
Fall dabei sein will, der bucht direkt nach
seinem Zieleinlauf: „Sichern Sie sich jetzt
IhrenStartplatz für2017“, steht aufWerbe-
tafeln, die in Sölden aufgestellt sind. Im
Sommer lebt das ganze Tal von dem Ren-
nen, etwa vier Millionen Euro Wertschöp-
fungund25000 zusätzlicheÜbernachtun-
gen ergeben sich aus der Veranstaltung.

Der Bestattungsunternehmer Rudy aus
Belgien,umdie50Jahrealt, dröhnendeLa-
che, immer einen Spruchparat und immer
Durst auf ein Bier, hat bereits mehrmals
das Paket mit Startplatzgarantie gebucht.
Zur Trainingswoche im Juli ist Rudy, man
duzt sich unter Radlern, wieder ins Hotel
BerglandnachSöldengekommen.Nurmit-
fahrenwird er diesmal nicht. „Der Arzt hat
esmirverboten“,sagter.ZuvieleBestattun-
gen,zuwenigTraining,angereist isterden-
noch. Sein Kumpel Frank Martens, Jahr-
gang1966,SchreinerausderNähevonAnt-
werpen,wird fahren.Derverschmitzt-goo-
fyhafteSchlacks fährterst seinezweiteSai-
sonRennrad–undsteht schonseinenzwei-
ten Ötzi durch. „Er ist ein Beißer“, sagt Ur-
ban Gstrein, der im Ötztal eine Bikeschule
betreibt und mit Geisterprozessions-An-
wärtern wie Frank, Rudy und anderen an
den Tiroler Anstiegen trainiert.

Vorglühen für die ganz großen Schmer-
zen im Spätsommer – auf dieseWeise for-
muliert, klingt es fast absurd, dass sich das
anTouristen verkaufen lässt. „Diemeisten
sindMännerüber40“, sagtUrban, „dieKin-
der sind aus dem Gröbsten raus, im Beruf
sind die Weichen gestellt, und jetzt wollen
sie es sich noch mal beweisen.“ Auch die
ZahlendeckendasKlischeevondenaltern-
den Männern in Funktionswäsche: Von
4700 Teilnehmern sind nur 280 Frauen,
und mehr als ein Drittel der Starter sind
zwischen 40 und 49 Jahre alt. Der Älteste
ist Furio Camillo Isolani, 74, aus Italien.

Und die Alten sind stark. Am Timmels-
joch zieht ein grauhaariger Radler jenseits
der60aneinemHäufleinElendsradlervor-
bei. „Schau dir die alten Säcke an“, keucht
ein Mittvierziger, „die lassen uns einfach
stehen.“ Nein, das sollten wir anders
betrachten: Wie tröstlich, welche Leistung
auch inkommendenJahrennoch–theore-
tisch – möglich ist. Linkes Bein, rechtes
Bein, irgendwannkommtmanobenan,die
einen schneller, die anderen langsamer,
die einen jünger, die anderen älter. Alle
leiden, fast alle rollen irgendwie weiter.

Doch die Frage nach demWarum ist da-
mit noch nicht beantwortet. Also, es geht
um das Gruppenerlebnis, darum, unter
Gleichgesinnten einer Leidenschaft nach-
zugehen. Aber das lässt sich auch beim
Achensee-Marathon, beim Drei-Länder-
Giro oder dem Arber Radmarathon in der
Oberpfalzerleben.UndnochmehrKilome-
ter sowie noch mehr Höhenmeter haben
längst auch kleine Veranstaltungen wie
der Schwarzwald Super im Programm.
Doch alle wollen ihren Ritterschlag in die
Magengegend beimÖtzi empfangen.

„Die herrliche Tiroler Bergwelt genie-
ßen, das ist laut Fragebogen-Auswertung
der Hauptgrund, immer wieder beim Ötz-
taler Radmarathon mitzufahren“, schreibt
der Veranstalter in einem Begleitheft. Die
herrliche Tiroler Bergwelt genießen? Kurz
vor der Passhöhe des Timmelsjochs beugt
sich ein Fahrer über sein Rad und kotzt
neben die Straße. Er ist nicht der einzige,
demdas passiert. Herrliche Bergwelt.

„Was soll man schon daran genießen?“,
sagt Peter Fuchs, Anfang 40, ein überaus
lebhafter Triathlet aus Friedberg, Hessen.
Erhat eineZeit definiert, inder er es schaf-
fenwill. Peter ist einpeniblerPlaner.Erhat
errechnet, wie viele Watt Leistung er an
welchemAnstieg treten,welcheZwischen-
zeiten er schaffen muss, damit das ange-
peilte Ergebnis gelingt. Eine einzige Jagd
am Limit, was soll man daran genießen?

Es klingt frustrierend, aber Peter trifft
esweitgehend.Klar,dieLandschaft ist fan-
tastisch. Die Morgensonne auf dem Küh-
tai, die Almen am Jaufenpass, die Hänge-
gletscher an den Bergen der Texelgruppe
nahedemTimmelsjoch.DochderBlickda-
für geht bald durch die Schinderei und die
eigeneJagdnacheiner füralleanderenvoll-
kommenunbedeutendenZeitverloren.An-
dererseits:OhnediegroßartigeKulissewä-
re das Leid größer und der Reiz geringer.

Am Tag vor dem Rennen rollen überall
Rennradler durch Sölden, auf und ab, wie
eingesperrte Tiere im Zoo, die nicht
wissen, wohin mit sich und ihrer Energie.
Einrollen, die Nervosität wegtreten. Viele
fahren provozierend langsam, wie Sport-
wagen, die über eine Straße schleichen, als
müssten sie ein Revier verteidigen. Zum
Start am Sonntag geht es dann tatsächlich
ein wenig ums Revier. Wenn sich mehr als
4000 Rennradler aufreihen, entsteht ein
WurmvonmehrerenHundertMeternLän-
ge. Viele stellen sich lange vor dem Start
um6.45Uhr an. Siewollenweit vorne sein,
wenn die Radlerflut losbricht. Auf einer
Wiese neben der Startzone stehen zwei
Heißluftballons,Männer in Tracht knallen
mit Peitschen, ein Moderator plärrt ins
Mikro. Dann donnert der Startschuss aus
einer Kanone der Ötztaler Schützen, und
ein Summen von Tausenden teuren Renn-
rädern hebt an. Der Schwarm bricht auf.

An den Straßen stehen auf der ganzen
Strecke immer wieder Zuschauer und feu-
erndie Fahrer an,mitGlocken,Tröten,Ge-
schrei. ImFeldherrscht Schweigen.Die et-
wa 30 Kilometer bis Ötz rast der Schwarm
mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit
von mehr als 50 Kilometern pro Stunde.
Alle sindkonzentriert. BeimerstenAnstieg
auf das Kühtai wagen einige noch ein paar
Scherze, dann verstummen die meisten
und begeben sich in ihren inneren Tunnel.

Bergauf, bergab, durch Innsbruck, über
den Brenner, über den Jaufenpass, und
immerwartet amEnde das Timmelsjoch.

An der letzten Verpflegungsstation
fordert schon allein die Nahrungsaufnah-
me heraus. Aber ohne Essen geht es nicht,
sonst erlöschen irgendwann sehr plötzlich
alle Lebenslichter –Radler sprechen gerne
vom „Mannmit demHammer“, der einem
plötzlich eins überbrät, wennman in einen
sogenannten Hungerast gerät. Außer Zit-
ternundGlotzengehtdannnichtsmehr.Al-
so essen, bevor derHammermannkommt.
Nur, es geht nicht mehr. Kuchen, Brote,
Riegel, Energiegels lassen sich gegenEnde
der Tortur nur mehr mit viel Wasser oder
Isogetränken runterspülen, so als seien es
Medikamente. Eswürgt einen, dieVerdau-
ung spielt verrückt. Am Timmelsjoch
schweigen die Radler, doch ihre Körper
tönen immer wieder.

Dann die Passhöhe, und endlich scheint
eine Antwort auf die Frage nach demWar-
um auf: Die Glücksgefühle schnüren den
Hals zu, als verlöre man kurz die Fassung.
Später imZielwerden einige vorErleichte-
rung und Freude in Tränen ausbrechen.
Auf den letzten Kilometern wandelt sich
Leid in Genuss und Schmerz in Stolz. Den
allerletzten Fahrern des Feldes wird eine
besondere Ehre erwiesen: Begleitfahrzeu-
ge eskortieren sie nach Sölden, die Menge
der Zuschauer jubelt ihnen zu wie keinem
sonst. Alle sind sich einig: Egal,welche Zeit
jemand fährt, den Ötztaler überhaupt
durchzustehen, ist etwas, worauf jeder
stolz sein sollte.

ImZiel geschiehtdannetwasmit einem.
Die Verklärung setzt ein, Glücksgefühle
fluten den erschöpften Fahrer. Und das
„Nie, nie wieder“, das noch am Timmels-
jochdurchdenZombie-Schädelhallte, ver-
wandelt sich in die Frage: Wo kriege ich
den Startplatz für das nächste Jahr her?

DEFGH Nr. 202, Donnerstag, 1. September 2016

REISE

Schöne
Qual

238 Kilometer, 5500 Höhenmeter:
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Schlaflos auf Obonjan
Urlaubmit Festival-Atmosphäre auf einer

kroatischen Kornaten-Insel 32Hungrig imWald
Die „Feldküche“ lockt Städter, Künstler

und Gourmetköche in Österreichs Forste 30

Ein Summen Tausender
teurer Rennräder hebt an.
Der Schwarm bricht auf

In der Morgensonne am Kühtai kurbeln die Radler die
ersten 1000 Höhenmeter empor. Die Ötztaler Ache

überqueren sie noch deutlich schneller. Und Vorsicht: Immer
wieder stehen Kühe herum. FOTOS: ÖTZTAL TOURISMUS

Anreise: Aus Deutschland mit dem Auto von Mün-
chen über die A 95 bis Garmisch. Weiter über Mitten-
wald, Seefeld und Telfs auf der B 171 bis Ötztal Bahn-
hof, dann auf der Straße 186 weiter nach Sölden.
Übernachtung: Hotel Bergland Sölden, DZ mit Früh-
stück, Mittagessen, Abendmenü ab 188 Euro p. P.,
Dorfstraße 114, 6450 Sölden, Tel.: 0043/52 542 24 00,
www.bergland-soelden.at; das Haus bietet Trainings-
wochen mit Startplatzgarantie.
Training: Ötztal Bikeschule, Dorfstraße 102, 6450 Söl-
den. Tel.: 0043/52 54 38 21, www.hike-bike.at
Anmeldung: Das nächste Rennen findet am 27. Au-
gust 2017 statt, Registrierung ab 1. Februar 2017 bis
28. Februar unter www.oetztaler-radmarathon.com
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
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There is a fine line between genius and insanity. Austria’s 
Ötztaler Radmarathon might well have stepped over it
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Ötztaler Radmarathon b Sportive

102    cyclist

Cicloturismo (ITA)

 Paese: it
Pagina: 228-231
Readership: 165750Diffusione: 55250

 Tipo media: PeriodiciAutore: n.d.
   01 Giugno 2016  - 60006

 

 

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione
Pagina 1 / 4Oetztal

86 | Grinta! 

REPORTAGE | ÖTZTALER RADMARATHON

TUSSEN DROOM 
EN NACHTMERRIE

Het Oostenrijkse Ötztal is niet alleen bekend 
voor de vondst van de ijsmummie Ötzi of 
voor zijn skigebieden, bij de cyclorijders gaat 
vooral een belletje rinkelen wanneer je het 
hebt over de Ötztaler Radmarathon. Deze 
getimede toertocht staat zelfs geboekstaafd 
als het officieuze wereldkampioenschap van 
de granfondorijders. Ja, zelfs zwaarder dan 
La Marmotte. Ik (en met mij 4.175 anderen) 
wist dus waaraan ik begon …

› TEKST FREDERIK BACKELANDT › FOTO’S ÖTZTALER RADMARATHON

      ÖTZTALER
RADMARATHON
INTERNATIONAL!
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von sebastian herrmann

V om Fuße des Timmelsjochs
zieht eine Geisterprozession in
die Höhe. Neben der Straße sit-
zen Menschen mit leerem Blick,
manchehabensich flachaufden

Boden gelegt, die Augen geschlossen, reg-
los. An ihnen vorbei quälen sich die ande-
ren, die noch im Sattel sitzen und in die
Pedale tretenkönnen.Nachgut180Kilome-
tern und etwa 4000 Höhenmetern in den
Beinenbeginnthier imPasseiertal inSüdti-
rol der Schlussakt des Ötztaler Radmara-
thons. Jener Schlussakt, der dieseHochge-
birgsquälerei zurLegendeunterHobbyrad-
sportlern macht: die Auffahrt zum 2509
Meter hohen Timmelsjoch, der höchste
Pass der Runde, der längste Anstieg des
Tages und der letzte Nagel im ohnehin
schon ziemlich platten Reifen.

Alle Gespräche vor dem Ötzi, wie die
meisten das Rennen nennen, drehen sich
um das Timmelsjoch, darum, dass der
dickste Brocken der Runde ganz am
Schluss kommt. „Ausgeträumt?“ steht auf
einem Transparent, das die Veranstalter
dort in einer Serpentine aufgehängt ha-
ben. VielenDank auch, ihr Zyniker! Ausge-
träumt? Nein, der Traum lebt, doch er be-
steht nur noch aus einem Gedanken: Lass
dieseinEnde finden. Immerhin, eshandelt
sichumeinenKollektivschmerz.Die ande-
renRadler in salzverkrustetenTrikotswir-
ken auch nicht so, als befänden sie sich auf
einer Genusstour. ImGegenteil.

Willkommen beim Ötztaler Radmara-
thon, dem Amateur-Rennen, bei dem so
viele dabei sein wollen, dass von gut
18000 Angemeldeten nur etwa 4700 Rad-
ler einen Startplatz bekommen. Der Ötzi
stellt so etwaswie den Goldstandard unter
Hobbyradsportlern dar. Es ist der Höhe-
punkt der Radsaison oder gar der einer
Rennradler-Biografie. Die Strecke beginnt
undendet in Sölden imÖtztal, ist 238Kilo-
meter lang und überwindet 5500 Höhen-
meter. Auf demWeg liegen das Kühtai auf
2020 Metern, der Brenner auf 1377 Me-
tern, der Jaufenpassmit 2090Metern und
am Ende das teuflische Timmelsjoch. Wer
das durchsteht, zählt zu einer inoffiziellen
Gemeinde der Geweihten. „Das ist der Rit-
terschlag für jeden Hobby-Radsportler,
das durchzufahren“, sagt der österreichi-
sche Ex-Profi Thomas Rohregger, der das
Rennen in diesem Jahr als Experte kom-
mentiert. Es handelt sich um einen Ritter-
schlag, inderTat–umeinen sehr festen, in
etwa in die Magengegend.

Zum36.Malwurde dasÖtztaler Rennen
am vergangenen Sonntag ausgetragen.
RadfahrerausÖsterreich,Deutschland, Ita-
lien,Belgien,denNiederlandenund29wei-
teren Nationen waren am Start. Der Nim-
bus des Ötzis speist sich aus der fordern-
den Strecke und auch daraus, dass es so
viel Glück braucht, um einen Startplatz zu

bekommen.DenganzenFebruarüber läuft
die Anmeldung, dann wird gelost. Hotels
im Ötztal verkaufen Trainingswochen, zu
denen – Eins-a-Verkaufsargument – ein
garantierter Startplatz zählt.Wer auf jeden
Fall dabei sein will, der bucht direkt nach
seinem Zieleinlauf: „Sichern Sie sich jetzt
IhrenStartplatz für2017“, steht aufWerbe-
tafeln, die in Sölden aufgestellt sind. Im
Sommer lebt das ganze Tal von dem Ren-
nen, etwa vier Millionen Euro Wertschöp-
fungund25000 zusätzlicheÜbernachtun-
gen ergeben sich aus der Veranstaltung.

Der Bestattungsunternehmer Rudy aus
Belgien,umdie50Jahrealt, dröhnendeLa-
che, immer einen Spruchparat und immer
Durst auf ein Bier, hat bereits mehrmals
das Paket mit Startplatzgarantie gebucht.
Zur Trainingswoche im Juli ist Rudy, man
duzt sich unter Radlern, wieder ins Hotel
BerglandnachSöldengekommen.Nurmit-
fahrenwird er diesmal nicht. „Der Arzt hat
esmirverboten“,sagter.ZuvieleBestattun-
gen,zuwenigTraining,angereist isterden-
noch. Sein Kumpel Frank Martens, Jahr-
gang1966,SchreinerausderNähevonAnt-
werpen,wird fahren.Derverschmitzt-goo-
fyhafteSchlacks fährterst seinezweiteSai-
sonRennrad–undsteht schonseinenzwei-
ten Ötzi durch. „Er ist ein Beißer“, sagt Ur-
ban Gstrein, der im Ötztal eine Bikeschule
betreibt und mit Geisterprozessions-An-
wärtern wie Frank, Rudy und anderen an
den Tiroler Anstiegen trainiert.

Vorglühen für die ganz großen Schmer-
zen im Spätsommer – auf dieseWeise for-
muliert, klingt es fast absurd, dass sich das
anTouristen verkaufen lässt. „Diemeisten
sindMännerüber40“, sagtUrban, „dieKin-
der sind aus dem Gröbsten raus, im Beruf
sind die Weichen gestellt, und jetzt wollen
sie es sich noch mal beweisen.“ Auch die
ZahlendeckendasKlischeevondenaltern-
den Männern in Funktionswäsche: Von
4700 Teilnehmern sind nur 280 Frauen,
und mehr als ein Drittel der Starter sind
zwischen 40 und 49 Jahre alt. Der Älteste
ist Furio Camillo Isolani, 74, aus Italien.

Und die Alten sind stark. Am Timmels-
joch zieht ein grauhaariger Radler jenseits
der60aneinemHäufleinElendsradlervor-
bei. „Schau dir die alten Säcke an“, keucht
ein Mittvierziger, „die lassen uns einfach
stehen.“ Nein, das sollten wir anders
betrachten: Wie tröstlich, welche Leistung
auch inkommendenJahrennoch–theore-
tisch – möglich ist. Linkes Bein, rechtes
Bein, irgendwannkommtmanobenan,die
einen schneller, die anderen langsamer,
die einen jünger, die anderen älter. Alle
leiden, fast alle rollen irgendwie weiter.

Doch die Frage nach demWarum ist da-
mit noch nicht beantwortet. Also, es geht
um das Gruppenerlebnis, darum, unter
Gleichgesinnten einer Leidenschaft nach-
zugehen. Aber das lässt sich auch beim
Achensee-Marathon, beim Drei-Länder-
Giro oder dem Arber Radmarathon in der
Oberpfalzerleben.UndnochmehrKilome-
ter sowie noch mehr Höhenmeter haben
längst auch kleine Veranstaltungen wie
der Schwarzwald Super im Programm.
Doch alle wollen ihren Ritterschlag in die
Magengegend beimÖtzi empfangen.

„Die herrliche Tiroler Bergwelt genie-
ßen, das ist laut Fragebogen-Auswertung
der Hauptgrund, immer wieder beim Ötz-
taler Radmarathon mitzufahren“, schreibt
der Veranstalter in einem Begleitheft. Die
herrliche Tiroler Bergwelt genießen? Kurz
vor der Passhöhe des Timmelsjochs beugt
sich ein Fahrer über sein Rad und kotzt
neben die Straße. Er ist nicht der einzige,
demdas passiert. Herrliche Bergwelt.

„Was soll man schon daran genießen?“,
sagt Peter Fuchs, Anfang 40, ein überaus
lebhafter Triathlet aus Friedberg, Hessen.
Erhat eineZeit definiert, inder er es schaf-
fenwill. Peter ist einpeniblerPlaner.Erhat
errechnet, wie viele Watt Leistung er an
welchemAnstieg treten,welcheZwischen-
zeiten er schaffen muss, damit das ange-
peilte Ergebnis gelingt. Eine einzige Jagd
am Limit, was soll man daran genießen?

Es klingt frustrierend, aber Peter trifft
esweitgehend.Klar,dieLandschaft ist fan-
tastisch. Die Morgensonne auf dem Küh-
tai, die Almen am Jaufenpass, die Hänge-
gletscher an den Bergen der Texelgruppe
nahedemTimmelsjoch.DochderBlickda-
für geht bald durch die Schinderei und die
eigeneJagdnacheiner füralleanderenvoll-
kommenunbedeutendenZeitverloren.An-
dererseits:OhnediegroßartigeKulissewä-
re das Leid größer und der Reiz geringer.

Am Tag vor dem Rennen rollen überall
Rennradler durch Sölden, auf und ab, wie
eingesperrte Tiere im Zoo, die nicht
wissen, wohin mit sich und ihrer Energie.
Einrollen, die Nervosität wegtreten. Viele
fahren provozierend langsam, wie Sport-
wagen, die über eine Straße schleichen, als
müssten sie ein Revier verteidigen. Zum
Start am Sonntag geht es dann tatsächlich
ein wenig ums Revier. Wenn sich mehr als
4000 Rennradler aufreihen, entsteht ein
WurmvonmehrerenHundertMeternLän-
ge. Viele stellen sich lange vor dem Start
um6.45Uhr an. Siewollenweit vorne sein,
wenn die Radlerflut losbricht. Auf einer
Wiese neben der Startzone stehen zwei
Heißluftballons,Männer in Tracht knallen
mit Peitschen, ein Moderator plärrt ins
Mikro. Dann donnert der Startschuss aus
einer Kanone der Ötztaler Schützen, und
ein Summen von Tausenden teuren Renn-
rädern hebt an. Der Schwarm bricht auf.

An den Straßen stehen auf der ganzen
Strecke immer wieder Zuschauer und feu-
erndie Fahrer an,mitGlocken,Tröten,Ge-
schrei. ImFeldherrscht Schweigen.Die et-
wa 30 Kilometer bis Ötz rast der Schwarm
mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit
von mehr als 50 Kilometern pro Stunde.
Alle sindkonzentriert. BeimerstenAnstieg
auf das Kühtai wagen einige noch ein paar
Scherze, dann verstummen die meisten
und begeben sich in ihren inneren Tunnel.

Bergauf, bergab, durch Innsbruck, über
den Brenner, über den Jaufenpass, und
immerwartet amEnde das Timmelsjoch.

An der letzten Verpflegungsstation
fordert schon allein die Nahrungsaufnah-
me heraus. Aber ohne Essen geht es nicht,
sonst erlöschen irgendwann sehr plötzlich
alle Lebenslichter –Radler sprechen gerne
vom „Mannmit demHammer“, der einem
plötzlich eins überbrät, wennman in einen
sogenannten Hungerast gerät. Außer Zit-
ternundGlotzengehtdannnichtsmehr.Al-
so essen, bevor derHammermannkommt.
Nur, es geht nicht mehr. Kuchen, Brote,
Riegel, Energiegels lassen sich gegenEnde
der Tortur nur mehr mit viel Wasser oder
Isogetränken runterspülen, so als seien es
Medikamente. Eswürgt einen, dieVerdau-
ung spielt verrückt. Am Timmelsjoch
schweigen die Radler, doch ihre Körper
tönen immer wieder.

Dann die Passhöhe, und endlich scheint
eine Antwort auf die Frage nach demWar-
um auf: Die Glücksgefühle schnüren den
Hals zu, als verlöre man kurz die Fassung.
Später imZielwerden einige vorErleichte-
rung und Freude in Tränen ausbrechen.
Auf den letzten Kilometern wandelt sich
Leid in Genuss und Schmerz in Stolz. Den
allerletzten Fahrern des Feldes wird eine
besondere Ehre erwiesen: Begleitfahrzeu-
ge eskortieren sie nach Sölden, die Menge
der Zuschauer jubelt ihnen zu wie keinem
sonst. Alle sind sich einig: Egal,welche Zeit
jemand fährt, den Ötztaler überhaupt
durchzustehen, ist etwas, worauf jeder
stolz sein sollte.

ImZiel geschiehtdannetwasmit einem.
Die Verklärung setzt ein, Glücksgefühle
fluten den erschöpften Fahrer. Und das
„Nie, nie wieder“, das noch am Timmels-
jochdurchdenZombie-Schädelhallte, ver-
wandelt sich in die Frage: Wo kriege ich
den Startplatz für das nächste Jahr her?

DEFGH Nr. 202, Donnerstag, 1. September 2016

REISE

Schöne
Qual

238 Kilometer, 5500 Höhenmeter:
Der Ötztaler Radmarathon ist eine
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Schlaflos auf Obonjan
Urlaubmit Festival-Atmosphäre auf einer

kroatischen Kornaten-Insel 32Hungrig imWald
Die „Feldküche“ lockt Städter, Künstler

und Gourmetköche in Österreichs Forste 30

Ein Summen Tausender
teurer Rennräder hebt an.
Der Schwarm bricht auf

In der Morgensonne am Kühtai kurbeln die Radler die
ersten 1000 Höhenmeter empor. Die Ötztaler Ache

überqueren sie noch deutlich schneller. Und Vorsicht: Immer
wieder stehen Kühe herum. FOTOS: ÖTZTAL TOURISMUS

Anreise: Aus Deutschland mit dem Auto von Mün-
chen über die A 95 bis Garmisch. Weiter über Mitten-
wald, Seefeld und Telfs auf der B 171 bis Ötztal Bahn-
hof, dann auf der Straße 186 weiter nach Sölden.
Übernachtung: Hotel Bergland Sölden, DZ mit Früh-
stück, Mittagessen, Abendmenü ab 188 Euro p. P.,
Dorfstraße 114, 6450 Sölden, Tel.: 0043/52 542 24 00,
www.bergland-soelden.at; das Haus bietet Trainings-
wochen mit Startplatzgarantie.
Training: Ötztal Bikeschule, Dorfstraße 102, 6450 Söl-
den. Tel.: 0043/52 54 38 21, www.hike-bike.at
Anmeldung: Das nächste Rennen findet am 27. Au-
gust 2017 statt, Registrierung ab 1. Februar 2017 bis
28. Februar unter www.oetztaler-radmarathon.com
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
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