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Il 27 maggio ci sarà la 6^ edizione della Marcialonga Cycling Craft; due giorni prima  il Giro d’I-
talia interesserà una parte del suo percorso con l’arrivo di tappa all’Alpe di Pampeago: quel fine 
settimana le Dolomiti diventeranno il centro del mondo 
ciclistico mondiale.

Mai occasione sarà più bella per trascorrere sui passi 
dolomitici, riconosciuti dall’Unesco “Patrimonio Naturale 
dell’Umanità”, alcune straordinarie giornate da protago-
nista e spettatore di eventi ciclistici di immenso valore. 

Vi aspettiamo in tanti, ancora una volta, a godere delle 
bellezze della nostra terra. 

Evviva le Dolomiti, le Valli di Fiemme e Fassa, il Giro 
d’Italia.

Evviva  la Marcialonga!

È con grande piacere che la comunità di Predazzo ospita la 6^ edizione della Marcialonga 
Cycling Craft, che anche quest’anno, dopo l’ottima riuscita dell’edizione 2011, prevede la par-
tenza e l’arrivo nella piazza del paese. 
È un modo molto bello per permettere a tutti i citta-
dini di stare vicini agli atleti, che da questo affetto 
trarranno stimolo per affrontare una gara sicura-
mente dura, ma anche ricca di soddisfazioni. Un 
meraviglioso percorso tra le  nostre montagne,  le 
Dolomiti, entrate a far parte del patrimonio Unesco, 
che certamente non lascerà indifferenti. 

A tutti i concorrenti l’augurio di una sana competizio-
ne all’insegna del divertimento,  al Comitato Orga-
nizzatore ed ai Volontari un sincero ringraziamento 
per l’enorme sforzo organizzativo, indispensabile per 
il successo  di questo grande evento.

The 6th edition of the Marcialonga Cycling Craft will take place on May 27th; two days before 
the hardest stage of the Giro d’Italia will climb twice the Alpe di Pampeago, epic theatre in the 

past among the world of Pro: next end of May the Dolo-
mites will become the core of cycling. 

This is a unique opportunity to spend some fantastic 
days  on our mountains, UNESCO Natural World Heritage, 
both being a competitor and watching as spectator these 
cycling events of immense value.

We are waiting for you to enjoy the beauty of our territory.

Long live the Dolomites, Val di Fiemme and Val di Fassa, 
Giro d’Italia.

Long life to Marcialonga!

It is with great pleasure that the community of Predazzo hosts the 6th edition of the Marcialonga 
Cycling Craft that also for this year, after the big success of the 2011 edition, has the start and 

the finish in the Predazzo main square.
This is an opportunity for the citizens to be closer to 
the racers and to support them, taking from the che-
erfully atmosphere the energy to face a competition 
very hard but full of satisfaction. 
A wonderful route through our mountains, the Dolomi-
tes, that never cease to amaze.   

I wish you all a good race in the name of fun and I 
wish to express a sincere thank to the Marcialonga 
Organising Committee and to all the volunteers for 
their engagement, necessary to set up everything at 
best and to realise a successful event.

SALUTO DEL PRESIDENTE DEL C.O.

SALUTO DEL SINDACO DI PREDAZZO
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1. Lo Sci Club Marcialonga A.S.D. organizza la gara ciclistica 
denominata “Marcialonga Cycling Craft” su un percorso 
di km. 135/fondo  e su un  percorso ridotto di km. 80/
mediofondo. 

2. Data: domenica 27 maggio 2012.

3. Partecipazione: la gara è aperta a tutti i Cicloamatori 
d’ambo i sessi tesserati alla F.C.I. o ENTI della consulta 
in possesso di idoneità medico sportiva ed ai Cicloamatori 
stranieri  in possesso della tessera rilasciata dalla federa-
zione di appartenenza per l’anno 2012. La scelta della 
lunghezza del percorso può essere fatta durante lo svolgi-
mento della prova. Il percorso ridotto di 80 km è aperto 
anche ai Cicloturisti in possesso di certificato medico di 
sana e robusta costituzione. Per questi ultimi non verrà 
stilata una classifica ma solo la lista alfabetica con i relativi 
tempi di gara. È disponibile per entrambe le categorie la 
Tessera Giornaliera Individuale F.C.I. su richiesta e presen-
tazione del certificato medico sportivo. Tutti i concorrenti 
devono avere compiuto il 18° anno di età e rientrare nelle 
categorie stabilite dalla federazione.

 I professionisti, gli elite e gli under 23 sono ammessi se in 
possesso dell’autorizzazione scritta della società di appar-
tenenza, esclusivamente a scopo promozionale e previo 
invito da parte del comitato organizzatore e non potranno 
partecipare in alcun modo alla classifica.

4. Iscrizioni: 
 1- on-line su http://www.marcialonga.it > cycling >  

iscrizioni con pagamento a mezzo carta di credito;
 2- con bollettino postale sul conto 316380 intestato 

a S.C. MARCIALONGA - Piazza S.S. Apostoli, 13 - 
38037 PREDAZZO - TN; 

 3- con bonifico bancario su IBAN IT27 S081 8435 
2800 0000 0083 816 Cassa Rurale di Fiemme.

 In caso di pagamento con bollettino postale oppure bonifico 
bancario è obbligatorio inviare al fax 0462 501120 la rice-
vuta del pagamento ed il modulo d’iscrizione compilato.

 Non verranno accettate iscrizioni senza il relativo paga-
mento della quota. Si raccomanda l’indicazione di tutti i 
dati anagrafici compreso il gruppo sportivo, il suo codice, 
il numero della tessera in corso di validità, il numero di cel-
lulare e l’eventuale indirizzo e-mail. L’iscrizione dà diritto 
a partecipare alla gara, ad usufruire dei rifornimenti lungo 
il percorso, delle docce, del pasta party finale ed  all’abbo-
namento al Marcialonga Magazine. Ogni altra spesa è a 
carico del concorrente.

5. La quota di iscrizione è fissata in Euro 28,00.- entro lu-
nedì 30 aprile, in Euro 33,00.- dal 1 al 25 maggio, in 
Euro 40,00.- solo sabato 26 maggio, giorno di chiusura 
iscrizioni. Le iscrizioni on-line chiudono sabato 26 maggio 
alle ore 18.00. 

 Non si accettano iscrizioni in partenza. Non è ammesso 
lo scambio di pettorali pena la squalifica. La quota di 
iscrizione non è restituibile per nessuna ragione né rite-
nuta valida per le edizioni successive. All’atleta iscritto ed 
impossibilitato a prendere parte alla competizione viene 
offerta l’alternativa di trasferimento dell’iscrizione ad 
un’altra persona, versando un supplemento di Euro 10,00  
per diritti di segreteria che verranno richiesti al ritiro del 
pettorale. Il comitato organizzatore ha la facoltà di non 

1. The Sport Club MARCIALONGA organises a bicycle race on 
road over two distances - 80 and 135 km - called “Mar-
cialonga Cycling Craft”.

2. Date: Sunday 27th May, 2012.

3. All male and female cyclists from 18 years old and mem-
bers of the Cycling National Associations (UCI) may enter 
the race. If not licensed, a special one-day card insurance 
could be issued when presenting a medical certificate 
specific for bicycle disciplines and attending the physical 
ability of the athlete. 

 The short race 80 km is open also to non-competitive bi-
kers with Medical Certificate. They will not be ranked but 

published on an alphabetical list with the race time.
 Professionals, Elite and Under 23 are admitted only for 

promotional purposes upon invitation from the organizing 
committee. They will not be ranked.

4. Entries are possible 
 - on-line on www.marcialonga.it/cycling > entry with 

credit-card payment
 - bank transfer: SWIFT code: CCRTIT2T50A
  Cassa Rurale di Fiemme - Predazzo
  IBAN: IT 27 S 08184 35280 000000083816
 On the entry-form all personal details must be clearly writ-

ten: entries which are incomplete or without the entry-fee 
will not be accepted.

 The entry gives the right to compete in the race and to use 
all the services provided by the Organising Committee: 
drink and food stations, technical assistance, shower and 
Pasta Party at the finish and the subscription to the maga-

REGOLAMENTO RACE RULES
accettare iscrizioni indesiderate soprattutto di atleti squali-
ficati  per doping.

6. I pacchi gara verranno distribuiti  a Predazzo con i seguen-
ti orari:

 Sabato 26 maggio 2012
 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle 19.30
 Domenica 27 maggio 2012
 dalle ore  6.00 alle ore 7.30
 È d’obbligo la presentazione dei documenti come al punto 3. 
 Per i gruppi sportivi, la cui iscrizione dovrà essere cumulati-

va a cura della Società, dovrà presentarsi il presidente o un 
suo rappresentante munito di delega sottoscritta e con la 
lista delle iscrizioni e la ricevuta originale del versamento. 
Su richiesta potranno essere preparati i numeri di gara in un 
unico pacco. Il pacco gara verrà consegnato solo se ritirato 
durante gli orari di distribuzione e non verrà spedito a casa. 
Le taglie saranno garantite solamente per i pacchi ritirati 
sabato 26 maggio.  

7. La partenza è prevista alle ore 7.30 a Predazzo. La pun-
zonatura all’entrata del propria griglia è obbligatoria. Il 
tempo massimo stabilito è di 5 ore per il percorso ridotto 
e di 8 ore per il percorso lungo.

8. Il traffico stradale è aperto e vige il rispetto e l’osservanza 
del Codice Stradale. Sono previsti mezzi dell’organizza-
zione per il recupero dei ciclisti e delle biciclette.

 9. Lungo il percorso verranno istituiti dei controlli elettronici, 
ai quali è fatto obbligo sottoporsi per essere classificati 
e dei cancelli orari: coloro che non passeranno entro il 
tempo stabilito saranno considerati fuori gara.  

 10. È obbligatorio l’uso del casco rigido indossato ed allacciato 
per tutta la durata della manifestazione.

11. L’organizzazione si riserva di apportare al presente rego-
lamento ogni variazione che si rendesse necessaria per 

zine Marcialonga.
 Every other expense is charged to the competitor.

5. The entry-fee is 28,00 E up to April 30th - 33,00 E up 
to May 25th and 40,00 E on Saturday 26th - DEADLINE.

 Entries on-line will close Saturday 26th at 6.00 p.m. No 
entries will be accepted at the start on Sunday morning.

 The passage of fee from a competitor to another is allo-
wed under payment of 10,00 E that will be asked at the 
race office.

 The exchange of bibs among competitors is forbidden and 
can lead to disqualification.

 Entry-fees will not be returned for any reason and not valid 
for next editions.

 The Organising Committee has the right to reject entries of 
competitors with a proved bad behaviour especially when 
previously disqualified for doping.

6. Start-numbers must be collected at the Race Office in 
Predazzo presenting the National Federation Card or the 

Medical Certificate during the following hours:
 SATURDAY 26th May 2012 9.00 a.m. - 12.30 and 2.00 

p.m. - 7.30 p.m. 
 SUNDAY 27th May 2012 6.00 a.m. - 7.30 a.m. 
 Start-numbers and gadgets will not be sent at home if 

not collected at the race office. In case of clothing as gift, 
sizes are guaranteed only for Saturday collection.

7. The start in Predazzo will be given at 7.30 o’clock and the 
speed controlled for a few kilometres.

 The check-in at the gate is obligatory and the time limit is 5 
hours for the short distance and 8 hours for the long one.

8. The roads are open to the normal traffic: each competitor 
must observe the highway code and behave consequently.

 A service for collecting those who are no more able to 
continue is provided by the organisation.

9. Electronic passage checking will be set up by the Organi-

cause di forza maggiore. Ha inoltre la facoltà di variare il 
percorso o di annullare la gara. Nella seconda ipotesi agli 
iscritti verrà riservato uno sconto del 50% sulla quota di 
iscrizione dell’edizione successiva.

12. Ogni concorrente prende atto ad ogni effetto che la Mar-
cialonga Cycling richiede un notevole impegno fisico e 
tecnico. Con l’iscrizione dichiara implicitamente sotto la 
propria responsabilità di essere in possesso di tali requisiti. 

13. Eventuali reclami dovranno prevenire alla giuria nei termini 
regolamentari accompagnati dalla tassa prevista dalla F.C.I. 
che verrà restituita in caso di accettazione del reclamo.

14. Con l’invio dell’iscrizione il concorrente dichiara di co-
noscere ed accettare le presenti norme; dichiara inoltre 
espressamente di esonerare gli organizzatori da ogni 
responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone 
e/o cose da lui causati o a lui derivate. Per quanto qui non 
contemplato vale il regolamento emanato dalla commis-
sione nazionale della Federazione Ciclistica Italiana.

Con la presente Vi informiamo, ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 196/03, 
che i Vs. dati personali verranno trattati dagli Incaricati (personale, fornitori 
o enti terzi) individuati da Marcialonga Soc. Coop. (Titolare del Trattamen-
to) per l’adempimento di obblighi di legge, per dare seguito ad aspetti 
contrattuali o organizzativi relativamente alla partecipazione alle gare o per 
l’invio di materiale informativo e promozionale, in conformità all’Art.11 del 
Decreto stesso. Alcune immagini, fisse e in movimento, relative agli eventi 
sportivi, ritraenti anche i partecipanti, potrebbero venire diffuse attraverso 
i supporti promozionali e pubblicitari della Cooperativa. Il conferimento dei 
dati è facoltativo e potete in qualsiasi momento esercitare i diritti di tutela 
dell’interessato previsti dal D.Lgs. 196/03 Art. 7 per visionare, far modi-
ficare o cancellare le informazioni che Vi riguardano. E’ possibile visionare 
l’informativa in forma estesa facendone specifica richiesta al titolare del 
trattamento.

sing Committee: those who are not timed in these points 
will be disqualified.

 Competitors who do not pass the settled cut-off time gates 
will be considered out of the race.

10. The wearing of the helmet is obligatory during the whole 
race, tightly fixed.

11. For circumstances beyond one’s control, the Organising 
Committee can decide to make changes to the race rules, 
to the course or even cancel the races.

 In case of cancellation the Organising Committee will gua-
rantee to all the registered people the 50% discount on 
next year fee.

12. It must be clear that to take part in Marcialonga Cycling it 
is necessary to be physically and technically well-prepared: 
for this reason every competitor, when entering the race, 
must be personally responsible for declaring to be properly 
trained.

 The Organising Committee hold the right to carry out ran-

dom controls on the competitors to check that they have 
not ingested any forbidden stimulant or drug.

13. Protests must be delivered to the Jury within half an hour 
after the end of the race, accompanied by 50,00 E.

 The fee will be refunded if the protest is accepted.

14. By sending the entry-form, competitors acknowledge and 
accept these rules, exempting the Organising Committee 
from any liability in case of damage done or suffered.

 For any other matter not in the present booklet, it is to be 
considered the U.C.I. Guidelines for Cycling Competitions.

As estabilished in the law D.Lgs. 196/03 Art. 13, the personal details 
of competitors will be used for the database, the archives, the start and 
result lists, the photo-service, the different information and magazines, 
only by the peolple in charge of this job inside the Marcialonga Organising 
Committee, which is the named responsible as estabilish in the same law 
Art. 11. It is possible at any time to require the Privacy Rights of the D.Lgs. 
196/03 Art.
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YOU SHOULD KNOW THAT:

Ufficio Gare
I pettorali vengono distribuiti all’ufficio gare di Predazzo presso il Municipio, nei seguenti orari:
Sabato  26 maggio 2012  dalle ore 9.00 alle ore 12.30 
  e dalle ore 14.00 alle 19.30
Domenica  27 maggio 2012 dalle ore  6.00 alle ore 7.30
È d’obbligo la presentazione dei documenti richiesti sul regolamento. Il pacco gara verrà conse-
gnato solo se ritirato durante gli orari di distribuzione e non verrà spedito a casa. Le taglie saranno 
garantite solamente per i pacchi ritirati sabato 26 maggio. 

Controllo dei tempi
Il chip attivo, che consente di registrare il tempo di partenza e di arrivo e di tutti i passaggi nei vari 
punti di controllo, deve essere applicato sul manubrio e obbligatoriamente restituito dopo l’arrivo, 
pena il pagamento di Euro 50,00. Si prega di prestare particolare attenzione nell’applicare la 
tabellina e nel controllare che il chip non venga danneggiato. 

Partenza
La partenza è prevista per le ore 7.30. La punzonatura all’entrata della propria griglia è obbliga-
toria. Il tempo massimo stabilito è di 5 ore per il percorso ridotto e di 8 ore per il percorso lungo.

Griglie
1- 3.000  CICLOAMATORI CON LICENZA
3.001 in poi  CICLOTURISTI CON CERTIFICATO MEDICO

Cancelli orari
I concorrenti che non passano i cancelli entro l’orario stabilito saranno considerati fuori gara: 
11.30 Passo di Lavazè 60 km
12.00 Predazzo   80 km
13.30 Passo San Pellegrino 100 km   
Per il percorso lungo il passaggio a Predazzo dovrà avvenire entro le ore 12.00; oltre questo orario 
tutti i concorrenti verranno deviati verso il traguardo del percorso corto.

Arrivo
Sarà disponibile un ristoro finale, il deposito bici, il servizio docce, uno spogliatoio al coperto ed il 
pasta party per tutti i concorrenti ed i loro accompagnatori.

Ristori
I ristori con rifornimenti liquidi e 
solidi sono segnalati sull’altime-
tria del percorso. Si fa appello al 
senso civico dei partecipanti al 
fine di non gettare rifiuti lungo le 
strade, riponendoli negli appositi 
contenitori allestiti dall’organiz-
zazione. 

Chiusura strade
Il traffico stradale è aperto e vige 
il rispetto e l’osservanza del codi-
ce stradale. Sono previsti mezzi dell’organizzazione per il recupero dei ciclisti e delle biciclette.

Assistenza meccanica
È vietata l’assistenza meccanica da parte di mezzi privati pena la squalifica immediata. In caso 
di necessità i concorrenti dovranno ricorrere a quella fornita dall’organizzazione o provvedere 
autonomamente alle riparazioni. 

Assistenza medica
L’assistenza comprende la presenza di ambulanze con medici e personale sanitario.

Diploma 
Classifiche e diploma saranno pubblicati sul sito www.marcialonga.it già a partire da domenica 
pomeriggio. 

Servizio Fotografico 
Tutte le foto scattate durante la gara saranno visibili entro la settimana sul sito www.fotostudio3.
com e si potranno ordinare e pagare tramite carrello elettronico. 

Race Office
Start numbers must be collected at the Race Office in Predazzo City Hall, with the documents 
requested in the race-rules, during the following hours: 
SATURDAY 26.05.2012 9.00 a.m. - 12.30 
  2.00 p.m. - 7.30 p.m.
SUNDAY 27.05.2012 6.00 a.m. - 7.30 a.m.
Start-numbers and gadgets will not be sent at home if not collected at the race office. In case of 
clothing as gift, sizes are guaranteed only for Saturday collection.

Timing
The chip timing device must be applied on the handlebars. It is mandatory for competitors to take 

care of it during the whole race 
until the finish, where it must 
be given back to the organisers 
(penalty of 50,00 Euro). The 
transponder will register the start 
and the finish time and the inter-
mediate times at the different 
check-points

The start
The start is at 7.30 a.m. The 

check-in at the gate is obligatory. The gates are decided following the seeding criteria settled by 
the organisation. Time limit for the short course is 5 hours, for the long course is 8 hours.

Gates
1 - 3.000  LICENSED
3.001 and over NON LICENSED

The finish
The following services are available: showers, dressing-room, bike deposit and pasta party.

Cut-off time
Competitors who do not pass the settled cut-off time gates will be considered out of the race.
11.30 a.m. Passo di Lavazè 60 km 
12.00  Predazzo 80 km 
1.30 p.m. Passo San Pellegrino 100 km 

 Food stations
Drink and food stations are pointed out on the course profile. Please keep the ambient clean and 
use the apposite points and containers  for throwing away plastic and food waste. 

Roads
Streets are normally open and it is compulsory for each competitor to respect the highway code. A 
special service for those who leave the competition is provided by the organisation.

Technical assistance
The use of private technical assistance is strictly forbidden and leads to disqualification. An appro-
priate assistance is provided by the organisation or the competitor can do it by himself.

Medical assistance
Ambulances and first aid assistance will follow all the race.

Diploma
The result list and the diploma will be published on www.marcialonga.it from Sunday afternoon.

Photo Service 
All the personal pictures will 
be published within a week on 
www.fotostudio3.com and can 
be ordered and paid via electro-
nic shopping cart. 

C’È DA SAPERE CHE:
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80 Km COURSEPERCORSO 80 Km

Altezza massima s.l.m.  m. 1.828
Altezza minima s.l.m  m. 755
Dislivello partenza-arrivo  m. 0
Ascesa accumulata  m. 1.894
Massima pendenza  18.2%
Totale discesa: km 23,500
Totale salita  km 34,500

DESCRIZIONE PERCORSO 80 km:

Inizio discesa San Lugano km 22,400 Totale  
Fine discesa bivio Aldino km 29,100 discesa km 6,700
Inizio discesa Nova Ponente km 39,800 Totale  
Fine discesa Nova Ponente km 43,400 discesa km 3,600
Inizio discesa Novale km 47,600 Totale  
Fine discesa Novale km 50,800 discesa km 3,200
Inizio discesa Passo Lavazè km 59,300 Totale  
Fine discesa Passo Lavazè km 69,300 discesa km 10

Inizio salita Mt. San Pietro km 28,600 Totale  
Fine salita Mt. San Pietro km 39,200 salita km 10,600
Inizio salita Nova Ponente km 42,350 Totale  
Fine salita Nova Ponente km 46,650 salita km 4,300
Inizio salita Passo Lavazè km 50,700 Totale  
Fine salita Passo Lavazè km 58,700  salita km 8

PARZIALI DISCESE / DOWNHILL PARZIALI SALITE / UPHILL

m. 1.018
m. 853
m. 918

m. 1.000
m. 1.000

m. 981
m. 1.097
m. 1.225
m. 1.389
m. 1.357
m. 1.828
m. 1.000

m. 918
m. 853

m. 1.018

Predazzo
Ziano

Panchià
Tesero

Cavalese
Castello di Fiemme

S.Lugano
Aldino

Monte S. Pietro
Nuova Ponente
Passo Lavazè

Tesero
Panchià
Ziano

Predazzo

0,00
5,00
2,00
4,00
4,00
2,00
5,00

10,00
8,00
5,00

15,00
9,00
4,00
2,00
5,00

0,00
5,00
7,00

11,00
15,00
17,00
22,00
32,00
40,00
45,00
60,00
69,00
73,00
75,00
80,00

135,00
130,00
128,00
124,00
120,00
118,00
113,00
103,00
95,00
90,00
75,00
66,00
62,00
60,00
55,00

Quota
Percorso

Località Parziali Percorse Da percorrere
7:30
7:48
7:56
8:11
8:26
8:33
8:52
9:30

10:00
10:18
11:15
11:48
12:03
12:11
12:30

7:30
7:42
7:46
7:56
8:06
8:10
8:22
8:46
9:06
9:18
9:54

10:15
10:25
10:30
10:42

7:30
7:38
7:42
7:49
7:56
8:00
8:08
8:26
8:40
8:49
9:15
9:31
9:38
9:42
9:51

11:30

12:30

16 Km/h 25 Km/h 34 Km/h
Orari Cancelli 

Gates
Km Medie

2.000

5.5 14.0 21.7 33.8 39.2 45.3 52.0 58.7 69.0 80.0
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135 Km COURSEPERCORSO 135 Km

Altezza massima s.l.m.  m. 2.038
Altezza minima s.l.m m. 755
Dislivello partenza-arrivo m. 0
Ascesa accumulata  m. 3.279 
Massima pendenza  19.2%
Totale discesa km 48,200
Totale salita  km 41,600

DESCRIZIONE PERCORSO 135 km:

m. 1.018
m. 853
m. 918

m. 1.000
m. 1.000

m. 981
m. 1.097
m. 1.225
m. 1.389
m. 1.357
m. 1.828
m. 1.000

m. 918
m. 853

m. 1.018
m. 1.200
m. 1.918
m. 2.038
m. 1.524
m. 1.373
m. 1.018

Predazzo
Ziano

Panchià
Tesero

Cavalese
Castello di Fiemme

S.Lugano
Aldino

Monte S. Pietro
Nuova Ponente
Passo Lavazè

Tesero
Panchià
Ziano

Predazzo
Moena

Passo S. Pellegrino
Passo Valles
Paneveggio
Bellamonte 
Predazzo

0,00
5,00
2,00
4,00
4,00
2,00
5,00

10,00
8,00
5,00

15,00
9,00
4,00
2,00
5,00
9,00

11,00
7,00
7,00
7,00
8,00

0,00
5,00
7,00

11,00
15,00
17,00
22,00
32,00
40,00
45,00
60,00
69,00
73,00
75,00
80,00
89,00

100,00
113,00
120,00
127,00
135,00

135,00
130,00
128,00
124,00
120,00
118,00
113,00
103,00
95,00
90,00
75,00
66,00
62,00
60,00
55,00
46,00
35,00
22,00
15,00
8,00
0,00

Quota
Percorso

Località Parziali Percorse Da percorrere
7:30
7:48
7:56
8:11
8:26
8:33
8:52
9:30

10:00
10:18
11:15
11:48
12:03
12:11
12:30
13:03
13:45
14:33
15:00
15:26
15:56

7:30
7:42
7:46
7:56
8:06
8:10
8:22
8:46
9:06
9:18
9:54

10:15
10:25
10:30
10:42
11:03
11:30
12:01
12:18
12:34
12:54

7:30
7:38
7:42
7:49
7:56
8:00
8:08
8:26
8:40
8:49
9:15
9:31
9:38
9:42
9:51

10:07
10:26
10:49
11:01
11:14
11:28

11:30

12:00

13:30

15.30

16 Km/h 25 Km/h 34 Km/h
Orari Cancelli 

Gates
Km Medie

2.000

5.5 14.0 21.7 33.8 39.2 45.3 52.0 58.7 69.0 77.7 86.9 98.6 111.4 119.3 126.5 134.5

1.600
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Inizio discesa San Lugano km 22,400 Totale  
Fine discesa bivio Aldino km 29,100 discesa km 6,700
Inizio discesa Nova Ponente km 39,800 Totale  
Fine discesa Nova Ponente km 43,400 discesa km 3,600
Inizio discesa Novale km 47,600 Totale  
Fine discesa Novale km 50,800 discesa km 3,200
Inizio discesa Passo Lavazè km 59,300 Totale  
Fine discesa Passo Lavazè km 69,300 discesa km 10
Inizio discesa San Pellegrino km 98,300 Totale  
Fine discesa San Pellegrino km 104  discesa km 5,700
Inizio discesa Passo Valles km 111 Totale  
Fine discesa Passo Valles km 130  discesa km 19

Inizio salita Mt. San Pietro km 28,600 Totale  
Fine salita Mt. San Pietro km 39,200 salita km 10,600
Inizio salita Nova Ponente km 42,350 Totale  
Fine salita Nova Ponente km 46,650 salita km 4,300
Inizio salita Passo Lavazè km 50,700 Totale  
Fine salita Passo Lavazè km 58,700 salita km 8
Inizio salita San Pellegrino km 87 Totale  
Fine salita San Pellegrino km 98,600 salita km 11,600
Inizio salita Passo Valles km 104,300 Totale  
Fine salita Passo Valles km 111,400 salita km 7,100

PARZIALI DISCESE / DOWNHILL PARZIALI SALITE / UPHILL
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STARTPARTENZA

La fiera della bici / Expo
Controllo tessere - ritiro numero e pacco gara / Race Office

gold / gold gate
1a griglia / 1st gate
2a griglia / 2nd gate
3a griglia / 3rd gate
4a griglia / 4th gate
5a griglia / 5th gate

Entrata a tutte le griglie / All gates entry
Entrata 1a griglia / 1st gate entry
Entrata 2a griglia / 2nd gate entry
Entrata 3a griglia / 3rd gate entry
Entrata 4a griglia / 4th gate entry
Entrata 5a griglia / 5th gate entry

LEGENDA

Start

Predazzo

15



FINISHARRIVO

Predazzo

Via
 R

om
a

ARRIVO GRAN FONDO 135 Km

ARRIVO M
EDIO FO

NDO 80
 Km
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N 
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O 
13

5 
Km

Via Venezia

Via
 Fia

mme G
iall

e

ARRIVO / FINISH

PREMIAZIONE & EXPO / 
PRIZE GIVING CEREMONY 

& EXPO

PASTA PARTY
DOCCIA, SPOGLIATOI, 

DEPOSITO BICI / SHOWERS, 
DRESS-ROOMS, BIKE DEPOSIT
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PRIZESMONTEPREMI

ASSOLUTA

CATEGORIE DI ETÀ

SOCIETÀ

TOTAL RANKING

CATEGORIES

TEAMS

Premio ai primi 10 classificati 135 km Maschile ed alle prime 
10 classificate 135km Femminile
Premio ai primi 10 classificati 80 km Maschile ed alle prime 10 
classificate 80 km Femminile
I primi 10 classificati in ordine di arrivo non verranno premiati 
nella categoria.

Prizes to theTop 10 of Total Ranking 135 km Men and 135 
km Ladies
Prizes to theTop 10 of Total Ranking 80 km Men and 80 km 
Ladies
Athletes of the Total Ranking who will not be awarded in the 
categories.

Premio ai primi 3 classificati di ogni categoria

Premio alle prime 10 società più numerose

The Top 3 of each category will receive the trophy and a special 
prize.

Prizes to the 10 teams with the largest number of participants

MASCHILE/MEN ETÀ/AGE ANNO DI NASCITA/YEAR OF BIRTH
SENIOR 18 - 29 1983 - 1994
MASTER 1 30 - 34  1978 - 1982
MASTER 2 35 - 39  1973 - 1977
VETERANI 1 40 - 44 1968 - 1972
VETERANI 2 45 - 49 1963 - 1967
GENTLEMEN 1 50 - 54  1958 - 1962
GENTLEMEN 2 55 - 59  1953 - 1957
SUPERGENTLEMEN 1 60 - 64 1948 - 1952
SUPERGENTLEMEN 2 DAI 65 IN POI/OVER 65 1947 E ANTE/AND BEFORE

FEMMINILE/LADIES ETÀ/AGE ANNO DI NASCITA/YEAR OF BIRTH
FEMMINILE 1 FINO A 39 ANN/UP TO 39 1973 E SEGUENTI/AND AFTER
FEMMINILE 2 OLTRE I 40 ANNI/OVER 40 1972 E ANTE/AND BEFORE

PASSO LAVAZÈ - km 60
PASSO S.PELLEGRINO - km 100

Magnifica Comunità di Fiemme

GRAN PREMIO DELLA MONTAGNA GRAND PRIX
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ROLL OF HONOURALBO D’ORO

PA
RT

NE
RS

EX
PO

1° Zelger Alexander - ITA 02:18:11.10 1° Hober Alexandra - ITA 02:38:56.00
2° Toia Riccardo - ITA 02:24:15.20 2° Cappiello Olga - ITA 02:39:00.10
3° Colagè Stefano - ITA 02:24:15.90 3° Ranieri Marianna - ITA  02:42:22.60
 
 
1° Zelger Alexander - ITA 02:20:06.00 1° Vaccaroni Dorina - ITA 02:45:00.20
2° Zulian Ivo - ITA 02:25:33.30 2° Gandini Sabine - ITA  02:46:57.20
3° Raffeiner Philipp - ITA 02:25:33.90 3° Schartmueller Astrid - ITA  02:47:29.60

1° Zelger Alexander - ITA 02:20:19.40 1° Schartmueller Astrid - ITA  02:34:48.70
2° Casassa Stefano - ITA 02:21:23.50 2° Moschen Roberta - ITA 02:40:38.70
3° Laner Andreas - ITA 02:24:19.20 3° Vaccaroni Dorina - ITA  02:40:49.50

 
1° Janes Silvano - ITA 02:21:44.40 1° Moschen Roberta - ITA   02:39:23.90
2° Corradini Antonio - ITA 02:21:45.30 2° Carloni Raffaella - ITA  02:42:28.60
3° Mich Roberto - ITA 02:21:45.40 3° Wegmann Claudia - ITA  02:46:43.70

   
1° Calcagni Jarno - ITA 02:16:14.20 1° Zanon Martina - ITA  02:29:53.90
2° Giussani Niki - ITA 02:16:31.60 2° Vaccaroni Dorina - ITA   02:38:20.60
3° Mich Roberto - ITA 02:17:09.10 3° Girardi Antonella - ITA  02:40:04.70 

MASCHILE/MEN FEMMINILE/WOMEN

80 Km
MASCHILE/MEN FEMMINILE/WOMEN

135 Km

1° Debertolis Massimo - ITA 04:14:46.30 1° Bettati Brunella - ITA  04:50:16.30
2° Lorenzoni Filippo - ITA 04:14:46.80 2° Corona Anna - ITA  05:15:36.60
3° Tugnoli Davide - ITA 04:14:46.90 3° Anselmi Roberta - ITA  05:19:19.60

1° Patuelli Andrea - ITA 04:16:15.40 1° Lancioni Barbara - ITA  04:48:49.80
2° Corradini Antonio - ITA 04:16:26.20 2° Coltella Laura -ITA  04:56:24.50
3° Corsello Giuseppe - ITA 04:16:26.40 3° Corona Anna - ITA  05:06:52.10

1° CORRADINI Antonio - ITA 04:18:47.10 1° Corona Anna - ITA  05:29:47.20
2° CORSELLO Giuseppe - ITA 04:18:49.00 2° Valente Roberta - ITA  05:46:24.70
3° NEGRINI Emanuele - ITA 04:18:49.60

1° Varesco Jarno - ITA 04:23:28.40 1° Bandini Monica - ITA 05:11:51.10
2° Griot Roberto - ITA 04:34:49.50 2° Piancastelli Patrizia - ITA  05:26:30.80
3° Pecchiari Massimiliano - ITA 04:36:04:00 3° Fenili Anna - ITA  05:56:26.00

1° Lucciola Fabrizio - ITA 04:05:29.70 1° Vanden Brande Edith - BEL  04:33:49.80
2° Kairelis Dainius - ITA 04:05:32.10 2° Bandini Monica - ITA  04:42:53.60
3° Corsello Giuseppe - ITA 04:07:36.40 3° Carloni Raffaella - ITA  04:45:16.90

1^ MARCIALONGA CYCLING - 03.06.2007

3^  MARCIALONGA CYCLING -  31.05.2009 

2^ MARCIALONGA CYCLING - 01.06.2008

4^ MARCIALONGA CYCLING - 30.05.2010 

5^ MARCIALONGA CYCLING - 29.05.2011 
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COMBINATAREGOLAMENTO

1. La Combinata Punto3Craft 2012 è costituita dalle seguenti manifestazioni:
 29 gennaio 2012 39^ Marcialonga di Fiemme e Fassa sci di fondo 70 km
 27 maggio 2012 6^ Marcialonga Cycling Craft bici su strada 135 km
 02 settembre 2012 10^ Marcialonga Running corsa 25,5 km

2. Possono parteciparvi i concorrenti singoli oppure le squadre formate da 3 atleti dello stesso sesso. 
Un concorrente non può partecipare sia alla singola che alla squadra. 

3. Le classifiche verranno stilate per somma dei tempi delle 3 prove.

4. Verranno premiati i primi 3 atleti singoli maschile e femminile e le prime 3 squadre maschile e 
femminile. La premiazione è prevista alla Marcialonga Running.

5. Per l’iscrizione alla Combinata Punto3 Craft verrà applicato uno sconto di Euro 15,00 sulla 
somma delle quote gare. Verrà considerata la quota in vigore al momento dell’iscrizione. Lo 
sconto verrà applicato sia per le iscrizioni individuali che per le squadre.

6. Per l’iscrizione singola è obbligatorio fare richiesta scritta alla segreteria entro il 1 settembre 
2012 insieme all’invio tramite fax della ricevuta del pagamento. Per le squadre vale la stessa 
modalità, ma entro il 25 gennaio 2012. 

7. Ogni gara ha il suo regolamento e le sue specifiche tecniche alle quali il concorrente aderisce nel 
sottoscrivere l’iscrizione. Nel caso di modifiche al presente regolamento, necessarie per la miglior 
riuscita della Combinata Punto3Craft, ne verrà data tempestiva comunicazione.

A tutti i classificati alla Combinata Punto3Craft 2012 verrà offerta su richiesta e se possibile,  l’op-
portunità di avanzamento di un cancello, a scelta tra Marcialonga Skiing  2013, Marcialonga Cycling 
Craft 2013 oppure Marcialonga Running 2013. Per le squadre, l’avanzamento riguarda l’evento a 
cui il componente ha partecipato.

COMBINED RULES

1. The Combined Event Punto3Craft 2012 gather the following events:
 29th of January 2012 39th Marcialonga di Fiemme e Fassa cross country ski 70 km
 27th of May 2012 6th Marcialonga Cycling Craft bicycle on road 135 km
 2nd of Sept. 2012 10th Marcialonga Running running 25,5 km

2. Both single athletes and teams (one athlete for each race) can take part. Athletes participating 
in the single contest cannot be member of the team contest.

3. The total time of the 3 single races will give the ranking list.

4. The first 3 men and women and the first 3 teams men and women will be awarded at the 
Marcialonga Running prize - giving ceremony.

5. On the entry-fee of The Combined Event Punto3Craft a discount of Euro 15,00 will be 
calculated on the total of all 3 races fees at the moment of the entry, both for individual and 
for teams.

6. The single entry is to be done within the 1st of September 2012  and the team entry within 
the 25th of January 2012 with written request to the Marcialonga Office.  

7. The race rules of each single race remain valid. 
 Competitors acknowledge and accept these   

regulations by sending the entry-form. It will   
be communicate on time any change at the rules necessary for the success of the Combined 
Punto3Craft.

All the classified in the Punto3Craft 2012 will have the opportunity to be moved forward of one 
gate, upon request and only if possible, in one of the following events: Marcialonga Skiing 2013, 
Marcialonga Cycling Craft 2013 or Marcialonga Running 2013. In the team, this opportunity is 
given for the race the competitor took part.

BREVETTO MARCIALONGA CYCLING MARCIALONGA CYCLING PATENT
Il Brevetto è dedicato a coloro che non amano la competizione o che semplicemente 
vogliono affrontare i 135 chilometri del percorso della Marcialonga Cycling Craft in tutta 
tranquillità, godendo del panorama senza fretta e sorseggiando un buon caffè negli esercizi 
convenzionati.
Da giugno a settembre la validità del Brevetto è subordinata ai timbri da apporre sul 
libretto che è disponibile presso la sede a Predazzo: il percorso deve essere fatto in una 
sola giornata. 
A completamente dell’impresa viene rilasciato il diploma di certificazione ed un simpatico 
gadget.
Non solo agonismo quindi, ma anche ciclismo amatoriale per la pura passione di pedalare 
e guardarsi attorno, arricchendosi, grazie alla natura, nello spirito.

I punti di controllo si trovano presso i seguenti esercizi convenzionati:

· CAFÈ RISTORANTE PLONER - ALDINO (BZ)

· ALBERGO DOLOMITI - LAVAZÈ (TN)

· LATEMAR STUBE - PREDAZZO (TN)

· HÔTEL CRITSTALLO - PASSO S. PELLEGRINO (TN)

· CAPANNA PASSO VALLES - PASSO VALLES (TN)

Take a ride on the roads of Dolomites! This the spirit to face the 135 km of the Marcialon-
ga Cycling Craft course, outside the athletic competition. So from June till September there 
is the possibility to get the Patent, starting from Predazzo, stopping at the 6 check points 
to get the stamps, and maybe taking advantage of a coffee or a brunch, and then return to 
the start to get the Official Certificate and the prize. All this in just one day. 
Cycling just for pure personal satisfaction, having the time to look around and enjoy, with 
no rush, the beauty of nature. 

The check points are the following:

CAFÈ RISTORANTE PLONER - ALDINO (BZ)

ALBERGO DOLOMITI - LAVAZÈ (TN)

LATEMAR STUBE - PREDAZZO (TN)

HÔTEL CRITSTALLO - PASSO S. PELLEGRINO (TN)

CAPANNA PASSO VALLES - PASSO VALLES (TN)
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LODGINGINFO LOGISTICHE

A.P.T. TESERO: Tel. 0462 810097 · Fax 0462 812864
A.P.T. ZIANO: Tel. 0462 570016 · Fax 0462 570270
A.P.T. CAVALESE: Tel. 0462 241111 · Fax 0462 241199
A.P.T. PREDAZZO: Tel. 0462 501237 · Fax 0462 502093

A.P.T. CANAZEI: Tel. 0462 609600 · Fax 0462 602502
A.P.T. MOENA: Tel. 0462 609770 · Fax 0462 574342
A.P.T. VIGO: Tel. 0462 609700 · Fax 0462 764877
A.P.T. POZZA: Tel. 0462 609670 · Fax 0462 763717

Hotel Lagorai - Fam. Peretti ****
Via Val di Fontana, 2 38033 Cavalese

Tel. + 39 0462 34 04 54
Fax + 39 0462 34 05 40 

www.hotel-lagorai.com
info@hotel-lagorai.com

Hotel Torretta ***
Via Prai de Mont, 43 38030 Bellamonte (TN)

VALLE DI FIEMME - TRENTINO - DOLOMITI
Tel. 0462 576120 - Fax 0462 576125

www.hoteltorretta.eu - hoteltorretta@cr-surfing.net

Speciale MARCIALONGA CYCLING 2012 € 60.00
Il suddetto prezzo è rifertito alla sistemazione in 

camera standard, al giorno per persona
 

SERVIZIO NAVETTA GRATUITO CON RIETRO 
DALL’ARRIVO IN HOTEL

Passo Costalunga

Passo S.Pellegrino

Passo Rolle

TRENTO Valsugana

Cavalese

Predazzo

Nova Levante

Feltre

Moena

Canazei

Falcade
Vigo di Fassa

San Martino
di Castrozza

Passo Sella
Val Gardena

Passo Pordoi
Cortina

Val Badia

VERONA

MILANO VICENZA

PADOVA

VENEZIA

BELLUNO

MODENA
BOLOGNA

EGNA/ORA

BOLZANO

A 
22

A 4

A 
27

HOTEL LAGORAI

HOTEL TORRETTA

HOTEL CIMON

L’Hotel Cimon si trova a Predazzo in posizione tranquilla e 
soleggiata lungo la ciclabile della Valle di Fiemme e in prossimità 

del centro sportivo.
Ambiente dall’atmosfera piacevole e familiare è il luogo di 

partenza ideale per le vostre escursioni nelle Dolomiti.

Hotel Garnì Cimon
Via Fontanelle, 1 38037 - Predazzo  - Val di Fiemme

Tel. 0462 501691 - Fax 0462 503985
info@hotelcimon.it - www.hotelcimon.it

www.visitfiemme.it · booking@visitfiemme.it www.fassa.com · info@fassa.com
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www.marcialonga.it


