


Bulletin 2
2 giugno 2019, Alpe di Siusi, Alto Adige

Siamo lieti di potervi dare il benvenuto alla quarta edizione di questa spettacolare gara di orienteering 
a staffetta. La formula di gara singolare ed emozionante basata sullo spirito di squadra renderà questo 
evento indimenticabile.

Luogo di gara

La Relay of the Dolomites stavolta si terrà sul più grande altipiano d’Europa al centro dell’Alto Adige, 
sopra il capoluogo Bolzano. La bellezza dell’Alpe di Siusi è leggendaria! Panorama mozzafiato sulle 
vette delle Dolomiti, 300 giorni di sole all’anno!

Programma

Venerdì 31 maggio 2019 – allenamento, Monte Pana, GPS  46.549577, 11.713793

13.00 -18.00 allenamento 

Sabato 1 giugno 2019 – Campionato Regionale Trentino-Alto Adige - Middle distance, Passo 
Pinei, GPS  46.578777, 11.623239

14.00 prima partenza 

17.00 premiazione

Domenica 2 giugno 2019 – Relay of the Dolomites, Saltria, Alpe di Siusi, GPS  46.530462, 
11.672004

8.30 apertura ufficio gara

9.30 scadenza modifica delle staffette

10.00 partenza „Relay of the Dolomites“

10.10 partenza “Kids Relay”  

12.00 partenza in massa dei secondi e terzi frazionisti che non hanno ancora ricevuto il cambio. 
Partenza in massa per gli atleti individuali

13.02 arrivo staffetta vincitrice

13.45 partenza in massa per i quarti e quinti frazionisti che non hanno ancora ricevuto il cambio.

15.00 premiazione



Allenamento

Possibilità di allenamento in Val Gardena a Monte Pana, sulla carta della Relay of the Dolomites 2017, 
venerdì dalle ore 13.00 alle ore 18.00. Il ritrovo è situato presso il centro fondo. Dalle ore 13.00 il 
parcheggio è gratuito. Le cartine per l’allenamento possono essere acquistate al ritrovo al prezzo di 4 
Euro. Saranno disponibili tre percorsi:

corto – 1,7km

medio – 3,4km

lungo – 4,5km

Dal ritrovo alla partenza 1,9km con 140m di dislivello. La partenza del percorso corto è vicino al 
ritrovo.
Punching system: SportIdent

È inoltre possibile acquistare altre cartine dei dintorni di Bolzano al prezzo di 2 Euro.

Campionato Regionale Trentino-Alto Adige middle

Potete trovare tutte le informazioni necessarie sul nostro sito www.relay-dolomites.com

Attenzione! Sono previste delle limitazioni al traffico tra Fiè allo Sciliar e Castelrotto a causa del torneo 
“Cavalcata di Wolkenstein” che avrà luogo da venerdì a domenica. Raccomandiamo di raggiungere 
l’arena della gara middle passando per Ortisei, Val Gardena

Formula di gara della Relay of the Dolomites

Lunghezza Categorie* Difficoltà Tempo 
vincitori

Cambio

1a  fraz. 5,9km aperta difficile 36 min 10:36
2a fraz. 3,6km -WM16, WM55- media 26 min 11:02
3a fraz. 4,0km -WM18, WM45- media 26 min 11:28
4a fraz. 5,9km solo donne difficile 42 min 12:10
5a fraz. 7.9km aperta difficile 52 min 13:02
*l’età raccomandata per la seconda e terza frazione è di almeno 14 anni.

Le staffette possono anche essere formate da atleti di diverse società, ma siccome si tratta di una 
staffetta per società vi invitiamo a comporre delle staffette di società.

Atleti individuali senza staffetta

Atleti singoli hanno la possibilità di gareggiare su due percorsi: corto 3,1km o lungo 5,9km. 
Parteciperanno alla partenza in massa alle ore 12.00. Le iscrizioni devono pervenire via e-mail relay-
dolomites@tolweb.net oppure all’arena entro le ore 10.30 (fino ad esaurimento carte), specificando 
nome, cognome, categoria, società, numero SI-card, percorso e data di nascita. Quota d’iscrizione: 
15,00 Euro. Soltanto pagamento in contanti all’arena!
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Punto spettacolo & forking

È previsto un punto spettacolo dopo 90-95% del percorso per tutte le frazioni.

Per la Kids Relay non è previsto il passaggio al punto spettacolo.

I percorsi di tutte le frazioni presentano dei forking.

King and Queen of the Hill

Il migliore uomo e la migliore donna sull’intermedio immediatamente dopo il punto spettacolo 
saranno incoronati “King and Queen of the Hill”. Il percorso è lungo ca.250 m e presenta un dislivello 
di 40m. Saranno premiati i tre primi uomini e le tre prime donne.

Schema

Modifica composizione staffette

La composizione delle staffette deve essere definita entro le ore 24.00 di venerdì 31 maggio. Possono 
essere presentate delle modifiche della composizione delle staffette entro le ore 9.15 di domenica 2 
giugno. Per ogni modifica sarà applicata una tassa di 5 Euro.



Terreno

Terreno alpino ai piedi del massiccio del Sassolungo. Bosco di 
conifere a 1700m-2000m s.l.m. La percorribilità e la visibilità 
sono generalmente buone. Una parte dei percorsi attraverserà 
dei prati alpini. 

Carta

Scala 1:10.000, equidistanza 5m per  “Relay of the Dolomites”

Scala 1:7.500, equidistanza 5m per “Kids Relay”

Carta di gara nuova rilevata da cartografi UKR-RUS (Victor Kirianov, Vadym Prokopchuk e Mykhaylo 
Teslenko)  a novembre 2018.

Buste gara

Le buste di società contengono pettorali, comunicato gara e dei gadget per tutti i concorrenti. Ogni 
frazione ha il suo colore di pettorale. 1a frazione – blu, 2a frazione – verde, 3a frazione – giallo, 4a 
frazione – magenta e 5a frazione – nero. I pettorali della Kids Relay sono variopinti. Per le prime 30 
staffette il numero del pettorale corrisponde alla posizione della squadra nella RotD 2018.

Punching system

SportIdent. È possibile noleggiare la SI-card al prezzo di 2,00Euro ognuna.

GPS

Nella 1a, 4a e 5a frazione 10 staffette porteranno dei gilè con unità GPS. Le relative staffette saranno 
annunciate dallo speaker prima e durante la gara. Badate di ritirare il vostro GPS per tempo. Se vi 
presentate in partenza senza il GPS sarete puniti con la squalifica. 

Descrizione punti

La descrizione punti è stampata sulla carta. In alcune aree dettagliate ci sono punti vicini, vi preghiamo 
di controllare i codici! Vicino ai cerchietti sono stampati i numeri di sequenza ed i codici delle lanterne. 
Esempio 1-31



Partenza

Partenza in massa “Relay of the Dolomites” alle ore 10.00, partenza in massa “Kids Relay” alle ore 10.10. 
I concorrenti sono responsabili di presentarsi alla loro posizione 5 min prima della partenza dopo aver 
eseguito il check e clear della SI-card. È vietato guardare la carta prima del segnale della partenza.

Kids Relay

Staffetta normale a due frazioni. Sono previste due categorie: ragazzi e ragazze. L’età ammessa è di 
anni 10-14 (nati 2009-2005). Ogni staffetta consiste di due atleti. È fortemente raccomandato di 
formare staffette di società! Le ragazze possono gareggiare nella categoria maschile.

Lunghezza

Boys – 2,4km

Girls – 2,3km

Procedura di cambio

Il concorrente in arrivo attraversa la linea di arrivo, punzona l’unità SI di arrivo, lascia la sua carta 
nell’apposito contenitore e continua fino allo stenditoio delle carte dove prende la carta del prossimo 
concorrente della sua squadra e gliela consegna. Assicuratevi di prendere la carta giusta. 
Se vi si presentano dei problemi al cambio, siete pregati di riferirli immediatamente al nostro staff 
della zona arrivo.

Arrivo

Vince la gara chi attraversa per primo la linea di arrivo. L’unità arrivo deve essere punzonata dopo la 
linea di arrivo. L’atleta che conclude la sua frazione in testa riceve la maglietta di leader. Preparatevi 
alla volata!

Partenza in massa per i concorrenti che non hanno ancora ricevuto il cambio

Alle ore 12.00 è prevista la partenza in massa per i concorrenti della seconda e terza frazione che non 
hanno ancora ricevuto il cambio e per gli atleti individuali.

Alle ore 13.45 è prevista la partenza in massa per tutti gli altri concorrenti non ancora partiti.

Distribuzione delle carte

Le carte di tutte le frazioni saranno distribuite nell’ufficio gara dopo l’ultima partenza in massa alle ore 
13.45.



Arena

Logistica

Consigliamo ai partecipanti di parcheggiare al parcheggio gratuito (anche per i camper) presso la 
stazione a valle della funivia Alpe di Siusi, GPS 46.540181, 11.565311. Al parcheggio i partecipanti 
dovranno prima passare al banco dell’organizzazione a ritirare i voucher per i biglietti. Con questi 
voucher dovranno passare alla cassa, dove saranno dati loro i biglietti per la funivia per Compaccio, 
Alpe di Siusi. Le cabine partono dalle ore 8.00. È necessario tenere i biglietti per il viaggio di ritorno. 
Dalla stazione a monte Compaccio un autobus porterà gli atleti all’arena di Saltria. Gli autobus partono 
ogni 15 minuti, il viaggio dura circa 10 minuti (5km). L’ultimo autobus partirà alle ore 10.00. Nel 
complesso il viaggio durerà circa 40 minuti ed è gratuito. Preghiamo i partecipanti di partire per 
tempo in modo da raggiungere l’arena puntualmente.

Anche gli spettatori possono raggiungere l’area, il biglietto per la funivia e l’autobus costa 13€ (andata 
e ritorno). Il primo autobus di ritorno verso la stazione a monte Compaccio parte alle ore 14.30, 
l’ultimo alle ore 16.30. È inoltre possibile parcheggiare a Compaccio al prezzo di 18,00€. La strada per 
Compaccio è tuttavia chiusa al traffico dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

Attenzione! Sono previsti delle limitazioni al traffico tra Fiè allo Sciliar e Castelrotto a causa del torneo 
“Cavalcata di Wolkenstein” che avrà luogo da venerdì a domenica. Raccomandiamo di raggiungere 
l’arena della gara middle passando per Ortisei, Val Gardena



Mangiare e bere

Sarà possibile acquistare da mangiare e bere in zona arrivo - Radauer Schwaiger e Saltner Schwaiger 
Hutte 

Premiazione

La premiazione è prevista per le ore 15.00 presso l’arena. Saranno premiate le prime 10 staffette della 
“Relay of the Dolomites” e le prime tre staffette di ambedue le categorie della “Kids Relay”. Inoltre ci 
saranno dei premi per i primi tre uomini e le prime tre donne sulla tratta “King and Queen of the Hill”.

Tempo massimo

L’arrivo chiude due ore dopo la seconda partenza in massa per gli atleti che non hanno ancora 
ricevuto il cambio alle ore 15.45.

Servizi igienici

I servizi igienici si trovano presso l’arena.

Uso immagini

Con l’iscrizione alla Relay of the Dolomites, l’atleta autorizza espressamente l’organizzazione di 
utilizzare le immagini sulle quali potrà apparire a scopi promozionali.

Comitato organizzatore

Direttore di gara  Ernesto Rampado

Segretaria   Federica Ragona

Tracciatori   Dario Beltramba, Mikhail Mamleev

Arena    Giuliano Rampado

SportIdent   Edoardo Tona

Premiazione   Sabine Rottensteiner 

Speaker   Stefano Galletti

Web, social media, design Thomas Widmann , Jonas Rass , Tiziano Braiato



Contacts

Email: relay-dolomites@tolweb.net

Web: www.relay-dolomites.com

Vi auguriamo una buona gara!

SPONSORS

GEMEINDE KASTELRUTH
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