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DOPPELTE KÜHLUNG. MEHR LEISTUNG.
DOUBLE COOLING. BETTER PERFORMANCE.
„Verdoppeln wir die Verdunstungsfläche, erzielen wir auch mehr Kühlung.“
“If we could double the sweat evaporation zone, we would also have more cooling.”
Dr. René Rossi, EMPA Scientist

X-BIONIC® TWYCE
Biking Shirt Short
French Blue/Black

X-BIONIC® TWYCE
Biking Bib Tight Short
Black/Anthracite

Von Wissenschaftlern entwickelt – von Leistungssportlern bestätigt.
www.sportscience-laboratories.com | www.x-bionic.ch

CARI ATLETI E SOSTENITORI
DELLO SWISSMAN
Siamo molto lieti di accogliervi il 24 giugno 2016
ad Ascona per lo SWISSMAN 2016.
Siamo altrettanto entusiasti come
sicuramente lo siete anche voi!

Dichiarazione di Hasan Tekin,
CEO Q_PERIOR Schweiz

MUOVERE QUALCOSA INSIEME
Cari Atleti e sostenitori,

TOP PERFORMANCE
FOR LEADING
POSITIONS

energetic
looking ahead
personal
You recall your best performance for the
race. We lead projects to success with
full energy for our clients. Passion drives
both of us.
Q_PERIOR is an international, ownermanaged business and IT consulting
company. Top specialized services and
high quality is our goal.
www.q-perior.com

Lo sport muove ed emoziona la gente in tutto il mondo. Questo tipo
di allenamento anche se non fa parte di uno sport di massa affascina
una grande parte della popolazione – per via delle enormi prestazioni
che dimostrate negli allenamenti e nelle competizioni. Il vostro “invisibile” e peggior nemico? la pigrizia! Tanto di cappello allora, per chi
affronterá questa competizione il 25 Giugno, in Svizzera ! Sia durante
la preparazione che nel mezzo della competizione la pressione é forte,
ed é per questo che portare a buon fine un progetto del genere sarebbe
un ulteriore vittoria! Anche noi conosciamo queste situazioni di stress e
di pressione durante il nostro lavoro quotidiano, cercando di portare a
termine le varie esigenze dei nostri clienti.
Conformi al nostro detto “together with you” troverete anche alcuni
di noi alla linea d´arrivo, per supportarvi e congratularvi per il vostro
traguardo!
Auguriamo a tutto il Team SWISSMAN e a tutti volontari un buon esito !

Dichiarazione di Hasan Tekin,
CEO Q_PERIOR Schweiz
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in un paesaggio mozzafiato e in un ambiente familiare. Questo non è la velocità che
conta ma l'esperienza. Tu sei uno degli atleti che competerà allo SWISSMAN. È su
questo che vogliamo mettere la tua attenzione.
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2 SWISSMAN-TRACKER
Ogni atleta è dotato di un tracker GPS da trackcourse.com. (http://trackcourse.
com). Ringraziamo i nostri amici polacci per il loro sostegno con il loro sistema
di tracciamento.
Nouovo: Il tracker non dovrà essere indossato durante il nuoto ma a patire
dal percorso bike. Il tracker è lasciato nella zona di transizione è dovrà essere
indossato per la bicicletta. Il tracker ci segnalerà la posizione di ciascun atleta
in intervalli di 5 minuti. Le posizioni degli atleti sono aperte a tutti attraverso
un link sull’home page dello SWISSMAN. Invieremo il link su Facebook e su
www.suixtri.com la mattina prima della partenza. Questo permetterà alla vostra famiglia di seguirvi da casa e al sostenitore di sapere sempre dove si trova
il suo atleta e le rilevanti informazioni.

SWISSMAN

VENERDI
2016/06/24

1

13:30 – 15:00 E 16:00 – 17:30: CHECK-IN PALESTRA
COMUNALE ASCONA
Gli atleti si registrano con i loro sostenitori al momento del check-in ad Ascona. In questo momento, ricevono tutto il materiale di cui hanno bisogno per
la giornata SWISSMAN. Il sostenitore riceverà un badge, che gli permetterà
di entrare nelle zone di transizione e gli permetterà di installare e riprendere
il materiale del suo atleta nella zona di transizione. Solo i sostenitori con un
badge possono entrare nella zona di transizione.
Il parcheggio della Palestra Comunale è molto limitato (80 posti). Vi chiediamo dunque gentilmente di non arrivare in auto per il briefing. Se ciò non
è possibile, vi preghiamo gentilmente di utilizzare il parcheggio sul vecchio
aeroporto (vedi pagina 18).
Al vostro check-in, riceverete:
• 1 numero di partenza
• 1 cuffia
• 1 tracker, che deve essere restituito al traguardo
• 1 simbolo da allegare al telaio della bicicletta
• 2 etichette per il bagaglio
• 1 adesivo, che dovrà essere incollato alla macchina del sostenitore
• I biglietti per la Ferrovia della Jungfrau per l'atleta e per un sostenitore
durante cerimonia dei finalisti di domenica: Grindelwald – Kleine Scheidegg
andata e ritorno.
• 1 braccialetto per atleta, 1 braccialetto per il sostenitore per l'utilizzo della
ferrovia della Jungfrau al sabato
• 1 badge Q_PERIOR per il sostenitore per l’ingresso nella zona di transizione
• 2 targhette per il vostro bagaglio (transporto: Ascona – Kleine Scheidegg) 6/XX
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3 13:30 – 15:00 E 16:00 – 17:30: DEPOSITO BAGAGLIO ASCONA
Ci sarà la possibilità di lasciar portare due bagagli( uno per l’atleta e uno per
il sostenitore) sulla Kleine Scheidegg. Ricordate che a 2061 metri potrà far
freddo, vestiti caldi sono importanti! .
Se soggiornate alla Kleine Scheidegg, portate le vostre cose per la doccia
(compresi gli asciugamani), oggetti personali e vestiti caldi per una notte a
2061 m. Durante il giorno il tempo potrà essere molto bello e caldo ma anche
freddo con pioggia o addirittura neve.

4 15:00 – 16:00 : BRIEFING ASCONA
Il Briefing di Venerdì è obbligatorio per tutti gli atleti e i sostenitori! Vi informeremo su dettagli importanti che saranno necessari per una giornata di
successo. Dopo il briefing, la squadra multilingue dello SWISSMAN sarà lieta
di rispondere a tutte le domande rimanenti.

5

ALLOGGI ASCONA
Il pernottamento ad Ascona verrà organizzato dagli atleti stessi. Per eventuali
informazioni: www.ascona-locarno.com.

6 BIKE SHOP
Da Dorina Decurtins (http://decdo.ch/) ad Ascona è possibile comprare i vestiti biciclette e materiale o alimentazione.
–7–

3 05:00: INIZIO DELLO SWISSMAN XTREME TRIATHLON 2016
10 minuti prima della partenza, gli atleti saranno invitati ad entrare in acqua ed
allinearsi alla linea di partenza. I kayak definiranno la linea di partenza. Una
luce lampeggiante si troverà nella zona di transizione ad Ascona. Ciò aiuterà ad
orientarsi durante il nuoto.

SWISSMAN

4 ZONA DI TRANSIZIONE T1 ASCONA: NUOTO – BIKE

SABATO

Il badge del sostenitore Q_PERIOR consentirà l'ingresso nella zona di transizione. Solo i sostenitori con un badge Q_PERIOR possono entrare nella zona di
transizione.
La bicicletta deve essere corredata dal simbolo bici. Il sostenitore potrà
aiutare l'atleta nella zona di transizione. Potrà aiutare a rimuovere la muta e
mettere i vestiti. Il sostenitore avrà anche la responsabilità di assicurarsi che
l'atleta indossi il suo tracker quando uscirà dalla zona di transizione.

2016/06/24

07:15 ultima occasione per lasciare la zona di transizione

5

1 	03:00 – 04:00: INSTALLAZIONE DELLA ZONA DI TRANSIZIONE
E REGISTRAZIONE PER IL NUOTO
Tra 03:00 e 04:00, puoi installare l'area di transizione con il tuo sostenitore e
poi andare al molo (vedi mappa) e registrarti per il nuoto. È anche possibile che
il sostenitore installi la zona di transizione senza il tuo aiuto. Quando sarete
registrati per il nuoto, dovrete raggiungere la zona d’imbarcazione. Da qui non
potrete più andare via.

2 3:30 – 04:00: IMBARCARE

BIKE: ASCONA – BRIENZ
Gli atleti dovranno indossare visibilmente il numero sulla parte posteriore
durante il percorso bike. Non è possibile cambiare la bicicletta durante la gara.
Un cambiamento bici a causa di problemi tecnici i dovrà essere comunicato
telefonicamente al seguente numero: +41 77 465 01 71.
Gli atleti saranno responsabili per trovare il percorso corretto. I percorsi
sono segnati solo nei momenti chiave. Sul percorso ciclistico, non ci sono stazioni di rifornimento. Gli atleti saranno dunque completamente dipendenti dai
loro sostenitori. Non dimenticare di portare vestiti caldi, attraverserete le Alpi.

SITI PER APPUNTAMENTI SUL PERCORSO CICLISTO

Gli atleti verranno accompagnati tutti insieme da Ascona alle isole di Brissago.
Il viaggio durerà circa 20 minuti. Saranno disponibili servizi igienici all'ingresso della nave. Sarà anche possibile utilizzare la toilette sulla barca. Le isole di
Brissago sono un giardino botanico di proprietà privata. Siamo molto lieti di
avere il permesso di iniziare lo SWISSMAN in un posto bellissimo come questo.
Vi chiediamo di non rovinare questo posto in qualsiasi modo! In caso contrario,
sarà l'ultima volta che lo SWISSMAN avrà luogo su di un'isola.
04:00: Tutti gli atleti devono essere sulla barca
04:15: partenza della nave per le isole di Brissago. Se perdi la barca, 
lo SWISSMAN per te sarà purtroppo terminato!

Siti per appuntamenti possibili sono indicati nelle mappe. Vi chiediamo di preparare e usare solo i parcheggi segnalati sulle mappe e di attenerci durante
il corso. Sulle strade dei passi, il parcheggio è molto limitato. Per la sicurezza
ed il benessere degli atleti, non vogliamo accumulare traffico con le auto di
sostenitori che vanno e vengono. Tra il Furka e Grimsel non vi sarà la possibilità di sostenere l'atleta!

8/XX
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REGOLE:

7

• Nessuna bicicletta d’accompagnamento.
• È vietato andare in scia.
• Il codice della strada deve essere rigorosamente rispettato !!! Siamo obbligati ingaggiare 30 ufficiali che ci osservano durante l'edizione 2016.
• Sulla strada, la priorità dovrebbe essere data agli atleti.
• Non è consentito guidare direttamente davanti, accanto, o dietro agli atleti.
• Andate direttamente al prossimo punto d'incontro.
• L'atleta non potrà fornirsi di qualsiasi cosa, da una qualunque macchina in
movimento. Per evitare pericoli in molte gallerie durante la discesa è obbligatorio che la tua bici sia dotata di luci anteriori e posteriori. Il sostenitore
non potrà lasciare il percorso specificato (vedere mappe e GPS). Ogni violazione comporterà l'immediata squalifica dell'atleta.
• Si consiglia al sostenitore di andare direttamente nella zona di transizione
di Brienz, appena l'atleta ha passato Innertkirchen.
• Consigliamo a tutti gli atleti di portare un telefono cellulare al fine di
contattare i sostenitori e di essere raggiungibile per loro. Gli auricolari non
sono consentiti e comporteranno alla squalifica immediata. Gli atleti devono
fermarsi sul bordo della strada per chiamare.
• Attentione: La strada è irregolare in alcuni punti e ha crepature. Vi pregano
di fare attentione.
• Fa parte della filosofia SWISSMAN che gli atleti e sostenitori si aiutino a
vicenda.
15:00 ultima opportunità di trascorrere il passo della Furka.

La gara inizia con un ripido pendio alle Giessbachfälle. Qui ci sarà una stazione
di rifornimento con i prodotti WINFORCE. Una seconda stazione si troverà a
Burglauenen.

PUNTI DI RICONQUISTA
In quattro postazioni lungo la strada da Brienz a Grindelwald, il sostenitore
avrà la possibilità di riconquistare il suo atleta con l’auto (vedi mappa). Si
prega di notare che il vostro atleta sarà molto probabilmente troppo veloce per
incontrarlo in ogni punto. Concordate dove l’incontrerete. L'atleta dovrebbe
portare qualcosa da mangiare e da bere per tutto il percorso.

REGOLE:
• Non sarà possibile connettersi ad Internet nelle valli. Inoltre, il sistema GPS
non è completamente coperto. Questo è il motivo perchè gli atleti devono
portare con sé un cellulare per tutta la corsa a piedi. Cosi i loro sostenitori
potranno raggiungerli in caso di dispersa...
• Le macchine support non possono lasciare il percorso prestabilito (vedi
percorso GPS). La violazione di questa regola comporterà la squalifica degli
atleti. Tuttavia, sarà permesso di accompagnare l'atleta con la bicicletta
(mountain bike) o a piedi.
• Dopo l'ultima riunione alla Säumnertaverne, il sostenitore va a Grindelwald
e prepara due zainetti per se e per il suo atleta.
• I bastoni da trecking sono proibiti sull’intero percorso.
In ogni zaino c'è:

6 ZONA DI TRANSIZIONE BRIENZ: BIKE – RUNNING
Il badgo Q_PERIOR autorizza il sostenitore di entrare nella zona di transizione.
Il sostenitore può aiutare l'atleta per la transizione. La transizione deve essere
effettuata nella zona ufficiale.
18:15 ultima occasione per lasciare la zona di transizione.

10/XX
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RUNNING: BRIENZ – KLEINE SCHEIDEGG

•
•
•
•
•
•
•

0,5 litri di bibita, 2 barrette energetiche o il cibo corrispondente
pantaloni lunghi
un maglione o una camicia con le maniche lunghe
giacca
cappello e guanti
un proiettore/una pila dopo le 18:00
copertura di emergenza

Inoltre, il sostenitore dovrà portare il cellulare che sarà già stato annotato al
momento della registrazione. È necessario di comunicare eventuali modifiche
prima dell'inizio della gara! Si prega di inviare un mail a mail@suixtri.com.
Il sostenitore parcheggerà preferibilmente alla stazione della ferrovia della
Jungfrau (da pagare, vedi mappa) e incontrerà il suo atleta al check-point per
poi accompagnarlo alla salita finale della Kleine Scheidegg .
– 11 –

9 MARCATURA DEL PERCORSO

22:00 ultima occasione per lasciare il check-point Grindelwald!
Un secondo punto di controllo si trova circa a metà della salita, ad Alpiglen.
Sarà disponibile anche una piccola stazione di rifornimento con acqua e prodotti WINFORCE.
Dopo una lunga giornata piena di esperienze uniche ti riceveremo assieme
al tuo sostenitore al traguardo in cima alla Kleine Scheidegg. Noteremo l'orario
di arrivo e faremo una foto. Fino a mezzanotte, potete bere qualcosa e mangiare
della pasta (a vostre spese) nel ristorante Bahnhöfli prima di prendere il treno
della Jungfrau (ultima corsa 01:00) a Grindelwald.
A mezzanotte SWISSMAN-time lo terzo SWISSMAN avrà fine.

8 	RITORNO DEGLI ATLETI E SOSTENITORI PER GRINDELWALD
GRUND
Il funzionamento della ferrovia Jungfrau tra la Kleine Scheidegg e Grindelwald
è mantenuto fino alle 01:00 (vedi tabella in appendice). Gli atleti e i sostenitori
possono utilizzare il treno gratuitamente presentando il braccialetto
SWISSMAN.
Treno gratuito per il trasporto Grindelwald – Kleine Scheidegg per
gli spettatori dello SWISSMAN Sabato:
Gli spettatori dello SWISSMAN possono prendere il treno gratuito per la
Jungfrau, Sabato 2016/06/25. Devono presentare anch'essi il braccialetto
SWISSMAN. I braccialetti verranno presi dagli atleti durante il check-in a
Ascona il Venerdì (max. 3 per atleta). Braccialetti aggiuntivi possono essere
ricercati per gli spettatori il Sabato al checkpoint Grindelwald.
Tutti gli spettatori che vogliono andare ad Alpiglen o Kleine Scheidegg da
Grindelwald o viceversa, dovranno consultare in anticipo il calendario della
ferrovia della Jungfrau.

Il percorso completo è disponibile come file GPS. I primi 45 km
del percorso in bicicletta, prima di andare in montagna, devono
essere attentamente studiati in anticipo! Si consiglia di fare il
viaggio da Ascona a Biasca una volta prima della gara. Giunti
alla rotonda di Biasca vi sarà solo una possibilità. Incroci principali sono contrassegnati. Ogni atleta è responsabile di conoscere il percorso!

10 SE TERMINI LA GARA IN ANTICIPO
È assolutamente obbligatorio di informare l'organizzazione dello SWISSMAN
se si decide di terminare il SWISSMAN un giorno in anticipo!
In questo caso, ti preghiamo di telefonare al più presto al seguente numero:
+41 77 465 01 71

11 EMERGENZE MEDICHE
In caso di emergenza medica, si prega di prendere contatto al più presto con il
seguente numero: +41 77 440 78 97

Calendario della ferrovia della Jungfrau
vedi www.jungfrau.ch fino alle 19:00, dal 19:00 vedi programma in appendice.

12/XX
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SWISSMAN-Route
per Atleti sur
Suunto Movescount
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2 	09:30 – 10:30: CONSEGNA DEL T-SHIRT SWISSMAN DEI
FINALISTI E SOSTENITORI
Ogni finalista SWISSMAN riceverà una maglietta dei finalisti e ogni sostenitore riceverà una maglietta support. Queste magliette sono sponsorizzate
da X-Bionic, il partner ufficiale d’abbigliamento SWISSMAN. Abbiamo scelto
prodotti molto funzionali che potrete utilizzare durante il vostro allenamento.

SWISSMAN

DOMENICA

3 10:30 – 11:30: CERIMONIA PER I FINALISTI E FOTO DI GRUPPO

2016/06/26

1

Durante la cerimonia finale, onoreremo i primi tre uomini e donne dello
SWISSMAN, celebreremo tutti i finalisti e i sostenitori e faremo una foto.
Questa sarà la fine dello SWISSMAN 2016! Poi potrete prendere il treno della
Jungfrau per raggiungere la vostra macchina a Grindelwald.

CERIMONIA PER I FINALISTI NELLA KLEINE SCHEIDEGG
Al momento del check-in avrete ricevuto i biglietti per il treno della Jungfrau.
Questi biglietti sono validi solo Domenica 2016/06/26 e nessun altro giorno. Il
viaggio in treno da Grindelwald alla Kleine Scheidegg durerà 25 minuti. Gli atleti
e i sostenitori dovranno calcolare il tempo sufficiente per ottenere la maglia finalista prima delle 10:30. Si consiglia di prendere il treno da Grindelwald Grund
alle 8:55 o 9:25.
BIGLIETTI SCONTATI PER GLI SPETTATORI
Per i familiari e gli spettatori che desiderano partecipare alla cerimonia dei
finalisti, è possibile acquistare alcuni biglietti treno supplementari venerdì
al check-in ad Ascona per un prezzo notevolmente ridotto (CHF 25). Questi
biglietti sono validi solo la Domenica 2016/06/26 e nessun altro giorno. Di
Domenica 2016/06/26, i braccialetti SWISSMAN non verranno riconosciuti
come biglietto!
CERIMONIA PER I FINALISTI IN CASO DI MALTEMPO
In caso di maltempo la cerimonia si terrà al centro sportivo di Grindelwald
(www.sportzentrum-grindelwald.ch). Gli atleti verranno informati sabato sera
tramite un SMS al telefono del sostenitore dove si svolgerà la cerimonia.
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event15935-SWISSMAN_Xtreme_Triathlon_201616/XX

– 16 –

– 17 –

1 ASCONA

Legenda per i mappe
Sostenitori:

NOTES

punto
d'incontro

T1

zona di
transizione

molo

rotonda
Sostenitori:
Autostrada A13 uscita
Magadino

Briefing:
Via Stefano Franscini 5
6612 Ascona.
parcheggio limitato!

zona di supporto
raccomandato
stazione di rifornimento

P

Atleti:

P

Registrazione:
partenza per Brissago

P

parcheggio

check-point

punto di vista

Sentiero marcata
per la registrazione

Zona di transizione,
nessun parcheggio

Zona di transizione,
parcheggio per i
sostenitori

T1

P

Arrivo nuoto
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2 LOCARNO

Sostenitori:
Autostrada A13 uscita
Magadino

Locarno

Atleti

20/XX
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3 MAGADINO
Gordola

Cugnasco

Sostenitori:
A13 fino all'uscita di Tenero

P

Sostenitori:
A13 uscita Magadino
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P

FAIDO

BODIO

P

Faido

zion

Dire

Bodio

ra

a ga

dell

ra

lla g
a

e de

AREA DI SUPPORTO

Dire
zion
e

AREA DI SUPPORTO

4 TREMOLA
SOSTENITORI

Sostenitori: via principale
in direzione San Gottardo. È
vietato guidare sulla Tremola!

Tremola

P

• 500 m dopo le ultime case di Airola, girare e
prendere la nuova strada verso il Passo del
San Gottardo.

Atleti:
indicatore Tremola
entrata Tremola

• Guidare sulla vecchia strada di valico verso
il San Gottardo non è consentito dal rispetto
per gli atleti!

Moto Bartola:
ultima area di
supporto prima
del Gottardo

• Uscita Parcheggio Moto Bartola .
• Ultima zona di supporto prima del passo
del San Gottardo

uscita Airolo

Atleti

arcia

• Attenzione! Ca . 500 m dopo le ultime case
di Airolo , girare e prendere la vecchia strada
per il Passo del San Gottardo. (indicatore
bianco)

e di m

n
direzio

I sostenitori prendere la strada
principale per il Gottardo

• Entrata Tremola
Seguire le indicazioni Tremola. Ca . 8 km
fino al passo, a circa 5 km di pavimentazione!

Attenzione! Atleti: non perdere la biforcazione. Divieto di
guida per i sostenitori.

26/XX
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5 SAN GOTTARDO OSPIZIO
Discesa direzione Hospental sulla strada
principale per gli atleti e i sostenitori

SOSTENITORI:

Atleti: 2091 metri

• In prossimità dell’Ospizio, c'è abbastanza
parcheggio.

• Hai riuscito il Passo di San Gottardo. La
storica strada di pavimentazione è dietro di
te. http://www.gottardo.ch

• Si prega di notare che l’Ospizio è una destinazione turistica popolare.

Attenzione al traffico! Guidare con
prudenza.

P

Gottardo Ospizio

• Qui si attraversa il confine linguistico tra la
Svizzera tedesca e la Svizzera Italiana... e
il confine clima tra la Svizzera del sud e la
Svizzera centrale.
• Vale la pena di mettere i vestiti caldi per la
discesa Hospental. Prestare attenzione al
traffico, guidare con prudenza.
• Passo San Gottardo è una destinazione
turistica popolare.

Vista Tremola

Direzione della gara

NOTE
Tremola: Pavimentazione
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6 HOSPENTAL
SOSTENITORI:
• Attenzione: Alla rotonda girare
verso Furka Realp

Atleti: 1500 metri

Hospental Attenzione:
rotonda in direzione
Furka Realp!

• Attenzione: Alla rotonda girare
verso Furka Realp

Area di supporto per
cambiare i vestiti

P

p
Real

ella g
ione d
Direz

rka
ne Fu

zio

Dire

ara
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REALP

AREA DI SUPPORTO
SOSTENITORI:
• La Furka è la cruna dell'ago del percorso bike! La
strada per il Passo della
Furka è molto stretta. Non
c'è zona di supporto.

Atleti: 1538 metri
• Attenzione: Preparatevi
che non è necessario il
suport al Furka Pass.

Solo supporto di emergenza

P

Realp

P
Direzione della gara
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TIEFENBACH
AREA DI SUPPORTO

Solo supporto di emergenza

P
Tiefenbach

Direzione de

lla gara

FURKA

AREA DI SUPPORTO
Direzione de

lla gara

Furkablick

Furkapass

P

P
Vista Furkablick
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7 FURKA/GRIMSEL
SOSTENITORI

Vista di ciclisti e
Belvedere www.
gletscher.ch
Vista del ghiacciaio
del Rodano, la
fonte del Rodano

• I sostenitori viaggiano sulla
stessa strada come gli atleti. Si
prega di dare priorità agli atleti.

Furka

• È vietato sorpassare !

P

• Ogni support è proibita in tutta
la discesa!!!
• Nessuno parcheggio a Gletsch

Atleti
Furka 2429 m
Gletsch 1757 m
Grimsel 2164 m
Furka Pass > Grimsel Pass: 16 km

Grimsel:
Punto di vista sullo percorso bike

Gletsch: Seguire la
direzione Grimsel

• Ti ritrovi nelle Alpi. A seconda del tempo, le condizioni
possono essere molto cattivo.
Scegliete bene i vostri vestiti.

Attenzione: guidare con
attenzione nella discesa e
vestire bene

• Non raddoppiare in discesa
della Furka e del Grimsel.
Guidare con prudenza! Prestare
attenzione al traffico.

P
P

Grimsel

• Attenzione a Gletsch: biforcazione verso il Grimsel

Direzione della gara

• Discesa del Col de Grimsel fino
Innertkirchen.
• Sulla discesa del Passo del
Grimsel ci sono diverse gallerie.
La luce della tua bicicletta deve
essere acceso!
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8 INNERTKIRCHEN
Rotonda: sostenitori seguono le
indicazioni Brienz
Gli atleti prendere la 3 ° uscita (Balmstrasse) (vedi pagina seguente)

SOSTENITORI
• Ultima area di supporto prima
del running

Meiringen

• Parcheggio con servizi in biforcazione Susten
• I sostenitori guidano sulla
stessa strada come gli atleti
fino alla seconda rotatoria a
Meiringen.

Rotonda: seguire Transit

Atleti

Gole dell'Aare

• Gli atleti guidano sulla stessa
strada come i sostenitori fino
alla seconda rotatoria a Meiringen.
• Innertkirchen: Girare a Meiringen
• Prima Meiringen: Alla rotatoria
seguire Transit (Brienz) .
• Seconda rotatoria in direzione
Balmstrasse (3a uscita)

Innertkirchen
Ve
r

so

P

Me

iri

ng

en
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9 2° ROTONDA MEIRINGEN
SOSTENITORI
• I sostenitori prendono la
seconda uscita e seguirono la
direzione Brienz
• Dalla rotonda, i ciclisti non
possono più essere seguiti in
auto (Balm > Brienz)

Roton
da:
le ind sostenitor
icazio
i
ni per , seguire
Brien
z

Direzione Brienz

Atleti:
• Gli atleti prendono la terza uscita in direzione Balmstrasse

terza
no la )
o
d
n
e
r
se
leti p
stras
Gli at ita (Balm
usc
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10 BRIENZ
SOSTENITORI
• I sostenitori prendono la strada
principale fino al'uscita Brienz.

Brienz

• Amici e spettatori parcheggiano direttamente alla zona di
transizione.
• Traffico sulla strada della corsa
tra la zona di transizione e Giessbach è vietato per i sostenitori.
Avanti regione di supporto è
Iseltwald (circa 8,5 km).

Direzione Brienz
Atleti
WC

T2 P

• Gli atleti prendono la pista
ciclabile Brienz

Parcheggio per
sostenitori e
spettatori

• Il percorso run segue il sentiero
e la strada bicicletta verso
Giessbach / Interlaken

Zona di transizione
Direzione Iseltwald
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11 T2 BRIENZ
SOSTENITORI
• Arrivo:
Uscita A8 Brienz verso Giessbach zona di transizione Aaregg
Forsthaus
• Forsthaus parcheggi:
C'è un parcheggio sufficiente
per i sostenitori e spettatori.
• Continuazione dei sostenitori:
Dalla zona di transizione all'
autostrada A8 per Interlaken.

Continuazione dei sostenitori: verso Berna / Thun /
Interlaken sulla A8

Zona di transizione Brienz

T2

• Sul percorso Giessbach è vietato accompagnare con la macchina! La strada è interrotta.

Arrivo dei sostenitori: Meiringen sulla A8 prendere
l' uscita in direzione di
Brienz Giessbach

P

• Accompagnamento in bicicletta
o a piedi è possibile.

Atleti
• Gli atleti prendono la pista
ciclabile verso Brienz.
• Il percorso run segue il sentiero
e la strada bicicletta verso
Giessbach / Interlaken.
• Il percorso comincia a salire
bruscamente dopo la zona di
transizione.

Piste ciclabili da
Meiringen

Percorso Giessbach
È vietato accompagnare con la
macchina! Strada interrotta.
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12 GIESSBACHFÄLLE, CIRCA

KM 2.5
SOSTENITORI
• Per gli sostenitori, l'accesso alla
stazione di rifornimento a Giessbach è vietato in macchina! La
strada è interrotta. Accesso al
percorso dall'uscita dell'autostrada A8 Iseltwald.
• Accompagnamento per Giessbach/Iseltwald in bicicletta o a
piedi è possibile.

Atleti
• Della zona di transizione Brienz
alla biforcazione Grandhotel
Giessbach c'è una ripida salita.

Direzione della gara

Grandhotel Giessbach e
Giessbachfälle

•

Biforcazione verso
Grandhotel Giessbach
Approvvigionamento
WINFORCE

46/XX
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Dopo il parcheggio Giessbach rifornimento WINFORCE,
appena fuori di Giessbachfälle
e dopo, girare a sinistra verso
le cascate.

13 ISELTWALD, CIRCA KM 8.5
SOSTENITORI
• Uscita A8 Iseltwald
• Parcheggiare l'auto nel
parcheggio Iseltwald Ci sono
posti riservati per i sostenitori
SWISSMAN. Si prega di seguire
le indicazioni della squadra
SWISSMAN.

Percorso run sulla
pista ciclabile

• Il traffico sul percorso verso
Giessbach e Béningen è vietato
perché la strada è interrotta!
• Accompagnamento per Bönigen
in bicicletta o a piedi è possibile.

Atleti
• Dopo il punto d'incontro Iseltwald, la strada sale bruscamente per circa 600 metri.

Area di supporto Iseltwald,
parcheggio a pagamento.

Sostenitori:
A8 uscita Iseltwald

• Poi conduce al seguente verso il
lago e Seestrasse per Bönigen.

P
Direzione della gara

Percorso run, pista ciclabile verso Bönigen

Sostenitori: autostrada A8 in direzione
Bönigen
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14 BÖNIGEN, CIRCA KM 14

Area di supporto Bönigen.
Attenzione parcheggio a
pagamento!

P
Sostenitori: autostrada A8, seguire le
indicazioni

SOSTENITORI
• A8 uscita Bönigen

Percorso: pista
ciclabile verso
Wilderswil

• Parcheggiare l'auto nel parcheggio Bönigen. Attenzione
parcheggio a pagamento.
• Il traffico sul percorso verso
Iseltwald e Wilderswil è vietato
perché la strada è interrotta!
• Accompagnamento per Wilderswil in bicicletta o a piedi è
possibile.

Sostenitore:
A8 uscita Bönigen

Atleti

Dir
ez

ion

ed

ella

gar
a

• Dopo il punto d'incontro, il percorso porta verso Wilderswil,
senza montaggio.

Percorso:
pista ciclabile verso
Wilderswil
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15 WILDERSWIL, CIRCA KM 17.5
SOSTENITORI

Sostenitori:
Autostrada A8 Wilderswil /
Grindelwald verso Wilderswil

• A8 uscita Wilderswil /
Grindelwald.
A Wilderswil, svoltare a sinistra
fuori della stazione. Girare Ruag
/ P Schinige Platte, tenere il
parcheggio dello GROWA Markt
Cash & Carry Transgourmet
Schweiz.

P

• Proseguimento sulla strada
cantonale verso Grindelwald a
Zweilütschinen.
• Parcheggio Rega / Ruag è
riservato per noi. Così abbiamo
abbastanza spazio. I fan e gli
amici sono i benvenuti!

Zona Supporto

• Il traffico sul percorso verso
Boningen e Zweilütschinen
Wilderswil è vietato perché la
strada è interrotta!

Dir
e

zio
ne

de

lla

ga

ra

Parcheggio per
Supporter e
visitatore sul
parcheggio dello
GROWA Markt
Transgourmet
Schweiz

• Accompagnamento per
Zweilütschinen in bicicletta o a
piedi è possibile.

Atleti

Sostenitori:
Via principale verso
Grindelwald

• Dopo il punto d'incontro a
Wilderswil, il percorso conduce leggermente collinato a
Zweilütschinen.

Percorso: pista ciclabile verso Grindelwald
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16 SÄUMNERTAVERNE
Percorso: pista ciclabile verso Grindelwald

CA KM 24

17 BURGLAUENEN CA. KM 28,5
Rifornimento WINFORCE
Burglauenen

Parcheggio Säumnertaverne

WC

Sostenitori:
Via principale verso
Grindelwald
Pista ciclabile verso Grindelwalda
Direzione della gara

SUPPORTER

ATHLETEN

• Sulla strada principale dopo
Gündlischwand girare a sinistra
per la Säumnertaverne/Dany’s
Camping. Utilizzare il parcheggio Säumnertaverne.

• Ci sono WC alla Säumner
taverne.

SOSTENITORI:

Atleti

• Nessun parcheggio per i sostenitori.

• A Burglauen c'è una stazione
d’approvvigionamento di acqua
e bibite WINFORCE.

• Il traffico sul percorso verso
Zweilütschinen e Grindelwald è
vietato alle auto.

• Il traffico sul percorso verso
Zweilütschinen e Grindelwald è
vietato alle auto.

• Avete fatto la prima salita verso
Grindelwald.

• Accompagnamento per Grindelwald in bicicletta o a piedi è
possibile.

• Accompagnamento per Grindelwald in bicicletta o a piedi è
possibile.
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18 GRINDELWALD APPROX.

KM 33
SOSTENITORI
• Stazione ferroviaria di Grindelwald Grund. Attenzione
parcheggio a pagamento!
• Accompagnamento obbligatorio
dell’atleta dal suo sostenitore, a
piedi fino all’arrivo.
• Controllo e marcatura delle
attrezzature necessarie per
l'atleta e il sostenitore al checkpoint Grindelwald.

Rotatoria verso la stazione di
Grindelwald Grund Männlichen

• Senza sostenitore e senza zaini
segnalati, l'atleta non riceverà il
permesso di continuare la gara!
Proseguendo su proprio rischio
è vietato!

Parcheggio Männlichen
Attenzione: parcheggio a
pagamento

P

Percorso sulla pista
ciclabile a Grindelwald

Atleti

e
Dir

Parcheggio stazione
ferroviaria di Grindelwald
(a pagamento)

zio
ne
de
ara

g
lla
Check-point Grindelwald sentiero verso
Alpiglen e Kleine
Scheidegg

P
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• Continuare con il tuo sostenitore sul sentiero verso l’arrivo.
Siate pronti per la finale!

19 BRANDEGG/ALPIGLEN
SOSTENITORI / ATLETA
• Atleti e sostenitori seguono il
sentiero sulla Kleine Scheidegg.
• Il percorso è segnato da bande
e se necessari dei segni.

Checkpoint
Grindelwald

e

ion

ez
Dir

la
del

a
gar

Stazione Brandegg

Sottopasso

Checkpoint e la
stazione Alpiglen
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20 ALPIGELN / ARRIVO
SOSTENITORI /ATLETI
• Ultimo checkpoint prima
dell'arrivo

Checkpoint
e la stazione
Alpiglen

Arrivo: Kleine
Scheidegg

• Ultima possibilità di terminare
in anticipo

Parete nord
dell' Eiger
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SUUNTO
AMBIT3 VERTICAL

ORARIO

AIM HIGH

GRINDELWALD GRUND --> KLEINE SCHEIDEGG
Partenza
Grindelwald Grund

Arrivo
Kleine Scheidegg

18:55

19:20

20:00

20:25

21:05

21:30

22:35

23:00

23:40

00:05

00:45

01:10

KLEINE SCHEIDEGG --> GRINDELWALD GRUND
Partenza
Kleine Scheidegg

Arrivo
Grindelwald Grund

19:25

19:57

20:30

21:02

22:00

22:32

23:05

23:37

00:10

00:42

01:15

01:47
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Alcuni la chiamano fissazione, noi la
chiamiamo attenzione. Suunto Ambit3
Vertical è più di un semplice orologio GPS
multisport. Segui il profilo di altitudine del
percorso mentre scali una montagna. Tieni traccia
del dislivello verticale totale coperto, dal totale dell‘anno
alle salite effettuate giorno dopo giorno. Pianifica il tuo
allenamento con Suunto Movescount App e lasciati guidare
dagli avvisi a vibrazione dell‘orologio durante le sessioni. Rivivi
e condividi le tue esperienze con Suunto Movescount App.
www.suunto.com/Ambit3

Free Suunto Movescount
App - learn more on
suunto.com/movescountapp
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ENGINEERED

We'd like to say thank you to our partners and sponsors:

K

D R U C K ER EI
K Y BU R Z

Impronta
Contenuto:
Katrin Stadelmann, SWISSMAN Xtreme Triathlon
Rachel Joelson, SWISSMAN Xtreme Triathlon
Design, layout:
Sampo Lenzi, SWISSMAN Xtreme Triathlon
www.sampolenzi.com
Traduzione:
Rachel Joelson
Virginia Storni
Stampa:
Sascha Brandle finalista SWISSMAN Xtreme Triathlon 2013
Stampa Kyburz AG, Switzerland
www.kyburzdruck.ch
Edizione: 330 copie

P5

Pubblicato da:
SWISSMAN Xtreme Triathlon®
Winzerstrasse 96C
8408 Winterthur
Svizzera
www.suixtri.com
Edizione:
SWISSMAN Xtreme Triathlon 2016

SWISSMAN Xtreme Triathlon
Weinbergstrasse 96C
CH-8408 Winterthur
mail@suixtri.com

Bild: Gruber Images

winforce.com

Silver Today – Gold Tomorrow

