Regolamento
9. Brixen Dolomiten Marathon
Sabato, 7 luglio 2018
Organizzatore
ASV Brixen Dolomiten Marathon, Viale Ratisbona 9, ITA-39042 Bressanone
www.brixenmarathon.it, info@brixenmarathon.it
Tel. 0472 836401, Fax 0472 836067
Forma
In questo regolamento è stata usata la persona maschile ma le argomentazioni sono valide anche
per il sesso femminile.
Percorso
Partenza in Piazza Duomo di Bressanone, Alto Adige (560 m). Anello piatto da Bressanone a
Millan (strada asfaltata), salita a Meluno e S. Andrea/stazione a valle della cabinovia (strada
forestale e sentiero) – 1. zona cambio (1.060 m). Si prosegue per Eores – 2. zona cambio (1.500
m). Percorso in parte su strada forestale e sentiero ed in parte su asfalto fino alle vicinanze del
Rifugio Schatzer (1.990 m) e al rifugio Rossalm (2.200 m) fino a Valcroce/stazione a monte della
cabinovia (2.050 m) – 3. zona cambio. Sentiero escursionistico per la Malga Buoi (2.080 m) e
salita finale fino all’altopiano della Plose (2.450 m).
Categorie
Maratona: F/M 18, 20, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70-79. Atleti oltre i 79 anni non possono
partecipare secondo la legge italiana. Vengono premiati i primi 3 di ogni categoria. Qualora fino al
24 giugno non si siano iscritti almeno 5 atleti per ogni categoria, le categorie verranno raggruppate.
Juniors nella categoria superiore seguente, tutti gli altri nella categoria più giovane.
Staffetta 4x4: Femminile – Maschile – Mixed (vengono premiati i primi 3 di ogni staffetta)
Staffetta 2x2: Femminile – Maschile – Mixed (vengono premiati i primi 3 di ogni staffetta)
Classifica ditte 4x4: Femminile – Maschile – Mixed (vengono premiati i primi 3 di ogni staffetta). Le
associazioni sportive amatoriali, professionali e le associazioni volontarie sono escluse da questa
classifica. Il requisito per accedere alla classifica delle ditte è che i 4 atleti siano dipendenti della
ditta.
Condizioni di partecipazione
Alla maratona possono partecipare atleti che hanno compiuto i 18 anni alla data del 07.07.2018,
mentre alle staffetta possono partecipare atleti che hanno compiuti i 16 anni alla data della
manifestazione. Tutti gli atleti italiani devono essere in possesso di un certificato medico d’idoneità
agonistica all’atletica leggera, valido al 07.07.2018 (M.D. del 18.02.1982), da presentare all’atto
dell’iscrizione. Con l’iscrizione ed il pagamento della quota l’atleta accetta sia il presente
regolamento sia le norme del CSI Centro Sportivo Italiano e, per quanto da queste non previsto o
per espresso rinvio, le norme della IAAF. Per tutte le indicazioni non espresse in questo
regolamento valgono le direttive del regolamento internazionale del CONI e dell’ICMR. Il percorso
ufficiale della maratona deve essere rispettato.
Le seguenti condizioni sono da rispettare per essere iscritti regolarmente:
 Essere tesserati al CSI o in possesso di altra tessera validamente utilizzabile secondo le
attuali convenzioni tra CSI e FIDAL e tra CSI e altri Enti di Promozione Sportiva: ACLI,
ACSI, AICS, ASC, ASI, CNS Libertas, CSAIN, CSEN, ENDAS, MSP ITALIA, OPES,
PGS, UISP (al ritiro pettorali è da presentare la relativa tessera).
 Ai “liberi” con la residenza in Italia ed in possesso del certificato medico d’idoneità
agonistica all’atletica leggera, valido al 07.07.2018, sarà richiesto il versamento di una
maggiorazione di euro 5,00 e dovranno sottoscrivere la tessera Free Sport del CSI Centro
Sportivo Italiano, con validità pari alla durata della manifestazione e comprensiva di




copertura assicurativa infortuni e R.C.T. (condizioni di polizza alla pagina http://www.csinet.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=3562)
Tesserati di una federazione affiliata alla IAAF (presentare tessera).
Liberi non residenti in Italia devono presentare il modello sanitario predisposto
dall’organizzazione, valido al 07.07.2018, in conformità con le norme vigenti del proprio
Paese la dove previsto.

Salute
Appelliamo al buon senso di tutti i partecipanti. Possono partecipare solamente atleti ben allenati
ed in buona condizione fisica – occorre quindi una preparazione adeguata. Ogni atleta si assume
rischio e responsabilità per la partecipazione. I dottori e il personale sanitario lungo il percorso e il
corridore finale sono autorizzati a fare interrompere la gara per motivi sanitari agli atleti considerati
non più idonei al proseguimento, levando il chip che si trova sul retro del pettorale. Se l’atleta
prosegue la gara, lo fa a proprio rischio e al di fuori della competizione, senza alcun diritto alle
prestazioni della maratona.
Iscrizione
L’iscrizione alla gara deve avvenire online sul sito www.brixenmarathon.it. Il pagamento avviene
direttamente all’atto dell’iscrizione. In alternativa si può usare il modulo d’iscrizione che può essere
inviato tramite fax oppure e-mail. Il modulo d’iscrizione deve essere accuratamente compilato in
ogni sua parte e controfirmato dall’atleta. L’iscrizione sarà accettata ad avvenuto pagamento. Non
vengono accettati iscrizioni per telefono!)
Contestualmente all’iscrizione l’atleta autorizza che i dati personali, sensibili e non sensibili, da lui
rilasciati, possano essere comunicati a terzi a scopo di elaborazione dati con le norme previste dal
codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo nr. 196, art. 13, 2003). Inoltre
ogni partecipante alla gara autorizza l’organizzatore ad utilizzare le immagini per la promozione
dell’evento su tutti i media nazionali ed internazionali.
Chiusura iscrizione
Mercoledì, 4 luglio 2018, ore 19
Dal 6 luglio 2018 le iscrizioni sono possibili soltanto in loco (expo maratona Piazza Duomo) dalle
ore 13 in poi.
Chi si iscrive entro il 31.05.2018 riceverà un pettorale personalizzato
Quota d‘iscrizione

Maratona

fino 31.12.2017
01.01.2018 – 30.04.2018
01.05.2018 – 30.06.2018
dall‘01.07.2018

€ 70,00
€ 90,00
€ 110,00
€ 130,00

Staffetta 4x4
Classifica ditte 4x4
€ 130,00
€ 160,00
€ 190,00
€ 190,00

Staffetta 2x2
€ 90,00
€ 110,00
€ 130,00
€ 130,00

Pagamento con iscrizione online
Si prega di utilizzare l’iscrizione online con le varie modalità di pagamento. Il pagamento avviene
tramite carta di credito o bonifico bancario.
Pagamento con iscrizione per posta o via fax
Il pagamento si effettua tramite bonifico bancario a:
ASV Brixen Dolomiten Marathon, Cassa Raiffeisen della Valle Isarco
IBAN IT 79M 08307 58221 000300228826, SWIFT-BIC: RZSBIT21007
Causale: “Iscrizione Brixen Dolomiten Marathon”, Nome + data di nascita
La scheda d’iscrizione deve essere consegnata o spedita insieme ad una copia della ricevuta
dell’avvenuto pagamento! L’iscrizione è valida soltanto ad avvenuto bonifico/pagamento della
quota d’iscrizione.
Variazione dell’iscrizione/Storno
La variazione di un pettorale acquisito deve essere comunicato fino al 30.06.2018, pagando la
quota amministrativa di € 20,00. Variazioni di ogni tipo verranno accettate altrettanto solo fino al
30.06.2018. A chi ha stipulato un’assicurazione (possibile soltanto facendo l’iscrizione online)

l’assicurazione provvederà a restituire la quota d’iscrizione. Chi non ha stipulato un’assicurazione
deve presentare un certificato medico entro il 30.06.2018 con la relativa diagnosi. In questo caso la
quota d’iscrizione non sarà restituita, ma verrà accreditata per l’anno seguente.
Partenza
Sabato, 7 luglio 2018 in Piazza Duomo: ore 7.30 per la maratona, ore 8 per le staffette
Staffetta: 4x4 (ca. 11 km/ca. 8 km/ca. 14,5 km/ca. 8,5 km), 2x2 (ca. 19 km/ca. 23 km)
Dislivello: ca. 2.450 m - Lunghezza: 42,195 km - Limite di tempo: 8 ore - Termine ultimo di arrivo:
ore 15.30
Scarpe da trail
L’organizzatore si riserva il diritto di obbligare i partecipanti ad indossare scarpe da trail in caso di
maltempo. Gli atleti verranno controllati prima della partenza. Gli atleti che non adempieranno a
questo obbligo verranno squalificati dalla direzione tecnica – senza alcun rimborso della quota di
iscrizione.
Prestazioni
Le seguenti prestazioni sono incluse nella quota di partecipazione:
Maratona
Finisher-T-Shirt
(maglietta tecnica)
Medaglia
Diploma (online)
Docce al traguardo (Plose)
Massaggi al traguardo (Plose)
Flower Ceremony al traguardo
(Plose):
Donne: in assoluto 1º – 5º
Uomini: in assoluto 1º – 10º

Staffetta 4x4
Finisher-T-Shirt
(maglietta tecnica)
Medaglia

Staffetta 2x2
Finisher-T-Shirt
(maglietta tecnica)
Medaglia

Docce al traguardo (Plose)
Massaggi al traguardo (Plose)

Docce al traguardo (Plose)
Massaggi al traguardo (Plose)

Bus fino/dalle zone di cambio
Pasta-Party al traguardo sulla Plose
Welcome-Bag con diversi prodotti
Noleggio Chip per il cronometraggio
Ristoro dalla partenza: banane, mele, biscotti, Sponser Gel (da km 21), bevande Sponser,
tè/cetrioli/melone/frutta secca al traguardo sulla Plose
Trasporto bagagli fino al traguardo
Giorno della gara: il pettorale vale come biglietto per la cabinovia S. Andrea/Valcroce/S. Andrea
e per il trasporto da S. Andrea a Bressanone (stazione autobus)
agli orari elencati nella documentazione per gli atleti (ritiro pettorale)
ATTENZIONE: Trasferimento da Valcroce sulla Plose e ritorno su pagamento
Chip cronometraggio
Il chip viene consegnato insieme al pettorale. Non viene richiesta nessuna cauzione per il chip
cronometraggio. In caso di mancata riconsegna del chip il partecipante sarà tenuto a pagare la
somma di Euro 30,00.
Ritiro pettorali
In Piazza Duomo:
Venerdì, 06.07.2018: dalle ore 13 alle ore 19
Sabato, 07.07.2018: dalle ore 6 alle ore 7
Runner’s Party
Venerdì, 06.07.2018 in Piazza Duomo dalle ore 13
Trasporto indumenti

Trasporto degli indumenti fino al traguardo sulla Plose: consegna sabato, 07.07.2018 dalle ore
6.30 alle ore 7.30 in piazza Duomo
Premi
a) Premi:
- Maratona: i primi tre di ogni categoria vengono premiati (F/M)
- Staffetta 4x4 e staffetta 2x2: i primi tre di ogni categoria vengono premiati (F/M/Mixed)
b) Classifica ditte 4x4: i primi tre di ogni categoria vengono premiati (F/M/Mixed)
Premiazione
Sabato, 07.07.2018 – flower ceremony (maratona) al traguardo (Plose) tra le ore 13 e 14
Sabato, 07.07.2018 – premiazione maratona/staffette al traguardo tra le ore 15.30 e 16
Assicurazione e Responsabilità
L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o incidenti ai
partecipanti ed a terzi, né prima, né durante, né dopo la manifestazione sportiva. Inoltre l’ente
organizzatore non può essere ritenuto responsabile per lo smarrimento di oggetti. Ogni
partecipante si deve assicurare per conto proprio. In caso di disdetta della gara (neve, temporale,
ecc.) la quota d’iscrizione non verrà rimborsata. Foro competente è Bressanone.
Con l’scrizione il partecipante dichiara:
Sono consapevole di non poter adire le vie legali contro l’organizzatore, gli sponsor, il comune, le
proprietà private o i loro rappresentanti, in caso di danni o incidenti di qualsiasi tipo. Sono altresì
consapevole che con la mia iscrizione alla citata gara rinuncio a qualsiasi diritto d’immagine e di
parola rilasciata a radio, televisione, case editrici e pubblicitarie in genere. Dichiaro di essere sano,
di essere preparato adeguatamente, che i dati indicati nell’iscrizione sono esatti e veri (art. 2 legge
04/01/1968 n°15 come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/05/1997 n°127) e accetto di
portare il pettorale ben visibile. Non cedo il mio pettorale ad un'altra persona. Sono consapevole
del fatto di poter esser squalificato se modifico il pettorale in qualsiasi forma, specialmente se
rendo invisibili gli sponsor o se vengo accompagnato da persone in bici o altro. Inoltre mi impegno
ad impacchettare bene oggetti di valore, portafoglio, cellulare, tablet ecc. così che non si
verifichino danni durante il trasporto bagagli. Con l’iscrizione alla 8° Brixen Dolomiten Marathon
dichiaro di accettare il regolamento e tutti i cambiamenti dello stesso pubblicati su questo sito.
Importante
- Ritorno a piedi fino alla stazione a monte della cabinovia a Valcroce (25 minuti) con un
bellissimo foto-point. In alternativa c’è un servizio pullman su pagamento. Da Valcroce si
procede con la cabinovia fino a S. Andrea (pettorale vale come biglietto). Trasferimento
gratuito (orari definiti, che saranno pubblicati al ritiro pettorale) in pullman fino a
Bressanone (stazione pullman).
- L’organizzazione si riserva il diritto di scegliere il percorso alternativo omologato, in caso di
maltempo o condizioni pericolose. La gara si svolgerà in ogni caso.
- Non è ammesso l’uso di bastoni da nordic-walking o altri supporti tecnici! Da
Valcroce (km 33,7) i bastoni da nordic-walking sono ammessi solamente per le categorie
F/M 60 ed oltre.
Pernottamento
Bressanone Turismo Soc. Coop., tel. 0472 836401, info@brixen.org
Pacchetti speciali per atleti e familiari – www.brixenmarathon.com
Arrivo
Auto – Autostrada del Brennero: da nord uscita di Bressanone/Varna, da sud uscita Chiusa
Treno – Linea del Brennero: Stazione di Bressanone.
Aereo – Aeroporti più vicini: Innsbruck (85 km), Bolzano (40 km), Verona Villafranca (ca. 90 km).

ATTENZIONE: Eventuali cambiamenti del regolamento saranno pubblicati qui!

