Informazioni!
33esimo campionato mondiale di ciclismo die panificatori, pasticcieri e affini
Paese dove si svolge la manifestazione:
Luogo della manifestazione:
Appuntamento:
Circuito:
Organizzatore:
Contatto:

Iscrizione:

Termine limite dell’iscrizione:
Quota d’iscrizione:
Distribuzione dei numeri di partenza:

Casco e abbigliamento:
I titoli di qualifica professionale:

Austria
A-3250 Wieselburg, Bassa Austria
05.09.2020
Circuito di 10,3 km, dislivello 140 metri/ giro
ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall
Karl Neubacher | Manker Straße 23 | A-3250 Wieselburg
Tel. +43 664 391 2545
Mail: karl.neubacher@gmx.net oder info@neubacher.cc
Karl Broschek | Bäckerstraße 1 | A-2493 Lichtenwörth
Tel: +43 664 1579840
Mail: karl.broschek@linauer.at
Con decorrenza immediata → stampare il formulario
dell’evento compilare e firmare, sito: www.radwm.at
e mandarlo via email o via poste
10.08.2020, iscrizioni tardive sono possibili
35 €, eccetto gli apprendisti
Venerdì, 04.09.2020 a partire dalle ore 14:00 nel luogo di
partenza e arrivo, sabato dalle sette per le iscrizioni tardive
Casco e maglietta nazionale d’abbligo. I partecipanti
riceveranno dal responsabile nazionale una maglia di gara.
Il titolo di qualifica professionale dev’essere depositato presso il
rispettivo presidente nazionale → informazioni: www.radwm.at

Responsabilità:

Il partecipante si responsabilizza per ogni danno materiale di
qualsiasi tipo, le lesioni proprie o ad altre persone.
L’organizzatore non si assume nessuna responsabilità per i
danni già nominati. Ogni partecipante è sollecitato a firmare
un esonero da responsabilità e una deroga

Alloggio:

Albergo a Wieselburg “I’m Inn” (hotel garni)
www.im-inn-wieselburg.at Un numero di 50 camere sono
state riservate fino a 8 settimane prima della manifestazione
(fino al 11 luglio) Si prega di prenotare direttamente
all’albergo.

Come arrivare a Wieselburg:

Autostrada A1 da Salisburgo si va in direzione Vienna per
circa 200 km, poi si scende all’uscita Ybbs sulla nazionale B25
in direzione Wieselburg, per circa 5 km. Oppure da Vienna in
direzione Salisburgo, per circa 100 km, si scende
dall’autostrada all’uscita Ybbs, poi sulla nazionale B25 in
direzione Wieselburg per circa 5 km.

Informazioni ulteriori sull’evento del campionato mondiale di ciclismo dei panificatori, pasticcieri,
confettieri e affini sul nostro sito www.radwm.at

Partenze e categorie:
Categoria A

(Signori 20-29 anni)

8 giri

ore 11:00

Categoria B

(Senior 1, 30-39 anni)

7 giri

ore 11:00

Categoria C

(Senior 2, 40-49 anni)

7 giri

ore 13:30

Categoria D

(Senior 3, 50-59 anni)

6 giri

ore 13:30

Categoria E

(Signore, 20 anni e oltre)

4 giri

ore 09:00

Categoria F

(Apprendisti fino ai 19 anni)

4 giri

ore 09:00

Categoria G

(Donne apprendiste fino ai 19 anni)

4 giri

ore 09:00

Categoria H

(Veterani 1, 60-69 anni)

5 giri

ore 09:00

Categoria I

(Veterani 2, 70 e oltre)

3 giri

ore 09:00

Nell’ambito del campionato mondiale di ciclismo dei panificatori, pasticcieri, confettieri e affini si
effettua anche una corsa dei dilettanti. Sonbo autorizzati a partecipare anche dei ciclisti senza licenza.
Signore e signori fino ai 45 anni e più partono insieme. I premi verranno assegnati fino al quinto posto
Amatori

Signore e signori fino ai 45 anni

6 giri

ore 13:35

Amatori

Signore e signori 46 anni e oltre

6 giri

ore 13:35

Programma per venerdì e sabato!
Verdi – il 04 settembre 2020:
A partire dalle ore 14:00:
Assegnazione del numero di partenza nell’area di partenza e arrivo. Il
circuito è tracciato dal primo settembre. Il circuito si può vedere sul
nostro sito www.radwm.at.
Ore 15.00:

Incontro dei responsabili nazionali. Si prega di essere puntuali al punto di
partenza e arrivo.

Dalle ore 17:30

Cena in comune con musica tradizionale nella zona di partenza e arrivo.
Si prega di prenotare in anticipo. I costi per il buffet sono di 25
euro/persona, le bibite non sono comprese

Sabato – il 05 settembre 2020:
7.00 - 8.00
Assegnazione per i numeri di partenza delle iscrizioni tardive
A partire ore 9:00

Inizio della gara secondo il programma

Chiusura

Premiazione verso le ore 16:00. Dopo l’ultima gara avrà luogo la
cerimonia della premiazione in un’atmosfera accogliente.

Durante l’intera manifestazione si serviranno bibite e cibo.

