COMUNICATO DELLA DIREZIONE DI ORGANIZZAZIONE N. 1
ORGANISATION MANAGEMENT - COMMUNIQUE NO 1
RITROVO /MEETING PLACE/TREFFPUNKT
Bressanone /Brixen Parkplatz Max dalle 8,45 secondo gli appuntamenti prenotati dai Team per
l’effettuazione del tampone.
Considerato che non sarà effettuata la presentazione delle squadre sul palco, per la verifica dei partenti i
team sono invitati a confermare le loro liste dei partenti al Giudice di Arrivo che si troverà all’ingresso
dell’area riservata al parcheggio team
Bressanone /Brixen Parkplatz Max starting from 8:45, based on the Teams’ scheduled appointments for the
swab tests.
Since the teams’ presentation on stage will not take place, the teams are invited to confirm their start lists to
the Finish Judge for starters verification. The Finish Judge will be available at the entrance of the reserved
area at the Teams’ parking.
ALLINEAMENTO /ALIGNMENT/EINRELHUNG DES FELDES
Al Parkplatz Max alle ore 11,30 con un primo trasferimento a passo controllato fino a Piazza del Duomo
nella quale dalle 11,35 alle 11,45 si svolgerà una presentazione dei leader designati da ciascun team.
At Parkplatz Max at 11:30. The riders will first move to Piazza del Duomo at a controlled pace.
Here, a presentation of the designated leaders for each team will take place from 11:35 to 11:45.
ZONE VERDI/GREEN ZONES
A quelle già previste ed elencate nella guida tecnica ne è stata aggiunta una al km.133,00 a fianco
dell’aeroporto di Innsbruck a circa 7,5 km dall’arrivo.
Nella guida tecnica sono riportati i radar di tutte le tappe nei quali sono elencate, oltre alla strade che si
percorreranno, le varie criticità che si incontreranno come rotatorie, strettoie, spartitraffico, ecc…
An extra Green Zone has been added to the ones already listed in the Roadbook, located at km.133.00, near
the Innsbruck Airport, approx. 7.5 km before the finish.
The Roadbook lists the program for each stage, detailing the roads that the course will travel, as well as the
different impediments along the route such as roundabouts, narrow passages, traffic islands, etc.
HOT SPOT/HOT SPOTS
Tutti sono invitati a porre la massima attenzione nei punti contrassegnati come Hot Spot per la presenza di
una evidente criticità.
Questi punti saranno segnalati da una apposita cartellonistica e gestiti con l’ausilio di personale a terra e
scorte tecniche al seguito.
Everyone is invited to pay great attention in the sections marked as Hot Spot, for the presence of an
apparent challenging point.
These points will be highlighted with special signage, and will be managed with the help of deployed
personnel and motorbike escorts.
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