Manifestazione podistica internazionale che avrà luogo l’ultimo ﬁnesettimana di ottobre 27-29 ottobre 2017 con allenamento il 26-27
ottobre e gare il 28-29 ottobre.

6 GARE
MARATONA „I LOVE KÄRNTEN“

Domenica 29/10, partenza ore 10:15, 42,195 km
La partenza della maratona si trova al lago Flatschacher See, un piccolo lago sopra il capoluogo del distretto
di Feldkirchen a 670 metri.
Da qui il percorso prosegue prima con una piccola salita ﬁno a 1,2 Km e poi costantemente una discesa
ﬁno al Tiffnerwinkel e attraverso il villaggio di Tiffen (che si trova a circa 600 m) per poi arrivare alla strada federale Ossiach al Km 4,7. Da lì si va ﬁno al paese Steindorf (si trova a circa 530 m), costantemente in discesa.
Lì inizia la circumnavigazione del lago di Ossiach in senso antiorario attraversando i villaggi Bodensdorf, St.
Urban, Sattendorf, Annenheim, St. Andrä (Slatinweg) Ossiach e Altossiach, sempre in pianura su strade statali
e federali. A circa 34 km la circumnavigazione ﬁnisce. Gli ultimi 8 km sono su una strada di campagna (Ossiacherstraße), i villaggi Buchscheiden e Rabensdorf di attraversamento. La destinazione si trova nel centro di
Feldkirchen (530 m) sulla piazza principale.

MEZZA MARATONA WOCHE

Domenica 29/10, partenza ore 10:45, 21,1 km
La marcazione del mezzo maratona è situato sulla sponda occidentale del lago Ossiacher See, al livello del
parcheggio di fronte al campeggio Annenheim. Questa è anche la zona di inizio della mezza maratona WOCHE. Il percorso della maratona e anche della mezza maratona ha ne salite grandi e neanche curve strette,
è piatto e senza ciottoli, senza cemento e senza rotaie del treno.

CORSA SENTIERO WEINGARTEN – TRAIL RUN

Domenica 29/10, partenza ore 10:15, 28 km, dislivello ca. 430 m
Percorso: Feldkirchen piazza principale, Feldkirchen/Lendorf, Haiden, Rogg, Untere Glan (Stazione St. MartinStazione Sittich), Mautbrücken, Schwambach, Hart, Ingelsdorf, Briefelsdorf, Lago Maltschacher See, Niederdorf, Obersittich, Persching, Aich, Markstein, Bösenlacken, Pollenitzen, Feldkirchen/Lindl, Feldkirchen piazza
principale …

MARCIA SENTIERO WEINGARTEN – TRAIL WALK

Domenica 29/10 partenza ore 09:00 Start, 28 km, dislivello ca. 430 m
Percorso: Feldkirchen piazza principale, Feldkirchen/Lendorf, Haiden, Rogg, Untere Glan (Stazione St. Martin-Sittich stazione), Mautbrücken, Schwambach, Hart, Ingelsdorf, Briefelsdorf, Maltschacher See, Niederdorf, Obersittich, Persching, Aich, Markstein, Bösenlacken, Pollenitzen, Feldkirchen/Lindl, Feldkirchen piazza principale …

CORSA PANORAMICA DI FELDKIRCHEN „VOGLIA DI VIVERE“
Un quarto di maratona con gara di nordic walking
Domenica 29/10 partenza ore 10:45, 10 km
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Percorso: Lago di Flatschach – Tiffen – Ebling – Krahberg – Feldkirchen piazza principale

CORSA DELLE DONNE
Sabato 28/10 partenza ore 16:00, 6,4 km
Percorso: Giro a partire dalla piazza principale di Feldkirchen (4 giri)

„MARATONA JUNIOR“

Sabato 28/10, partenza ore 15:00, 1,6 km
Percorso: Giro nel centro della città a partire dalla piazza principale di Feldkirchen

PROGRAMMA
26-27/10/2017
28/10/2017
29/10/2017
28-29/10/2017

Giornate di allenamento individuale e sopralluogo dei percorsi
dalle ore 11:00 alle ore 18.00 Consegna dei pettorali e dei kit per i partecipanti.
È possibile effettuare l’iscrizione tardiva presso il Palasport di Feldkirchen
dalle ore 07:30 alle ore 09.30 Consegna dei pettorali e dei kit per i partecipanti.
È possibile effettuare l’iscrizione tardiva presso il Palasport di Feldkirchen.
Festa della pasta ore 11:00 – 18:00

PREMIAZIONI
Sabato e domenica: 2 ore dopo la ﬁne delle gare
MARATHON EXPO
Sabato, ore 11:00 – 18:00 e domenica, ore 07:30 -15:00 presso il Palasport con presentazione dei prodotti delle
ditte sponsor

INDICAZIONI GENERALI

Possibilità di cambiarsi e fare la doccia al Palasport
Servizio navetta da Feldkirchen centro commerciale/via Villacher-Straße ai punti di partenza (Lago di
Flatschach, centro di Ossiach e da Annenheim/Parkplatz Strandbad e ritorno da Annenheim/Parkplatz
Strandbad ﬁno a Feldkirchen centro commerciale)
Trasporto vestiti dalle partenze ai traguardi, consegna ai traguardi (Annenheim/Parkplatz Strandbad e Palasport di Feldkirchen)
Abbondante disponibilità di parcheggi intorno al centro di Feldkirchen e a Steindorf/Ossiacher See Halle

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Maratona I Love Kärnten
Mezza maratona WOCHE
Corsa sentiero Weingarten – Cross Country
Marcia sentiero Weingarten – Cross Country
Corsa panoramica di Feldkirchen „Voglia di vivere”
Corsa delle donne
Corsa junior

da 49 € a 65 € a testa
da 29 € a 45 € a testa
da 29 € a 45 € a testa
da 24 € a 33 € a testa
da 24 € a 33 € a testa
da 17 € a 25 € a testa
da 6 € a 9 € a testa

È possibile iscriversi alle singole gare attraverso MaxFun Sports con un link da questa pagina!
I prezzi si intendono a persona. Offriamo servizio prenotazioni soggiorni a prezzi speciali!
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