
Orvieto Wine Marathon 2011, il primo grande evento per la mountain bike del nuovo 
anno. 
Confermata la disposizione in calendario ad una settimana dal Grand Prix d’Inverno. 
Percorso spettacolare caratterizzato da ben 7 single track. A pochi giorni dall’apertura 
delle iscrizioni già numerosi i contatti. 
 
Il progetto “Orvieto Wine Marathon”, nato con l’intento di creare un connubio fra la mountain 
bike, il magnifico paesaggio umbro e il prodotto principe del territorio, il vino Orvieto DOC, 
dopo la fortunata edizione di esordio del 2010 con una partecipazione al di sopra di ogni più 
rosea speranza, si rinnova e torna il 20 febbraio 2011 ad Orvieto ancora più grande con la 
Orvieto Wine Marathon 2011 organizzata dall’A.S.D. Team Eurobici Orvieto-Acquapendente 
con il patrocinio del Comune di Orvieto, della Provincia di Terni e del Comitato Umbro F.C.I. 
Confermata la partecipazione al circuito Umbria Marathon MTB, quest’anno la Orvieto Wine 
Marathon sarà gara di apertura del nuovo circuito umbro-tosco-laziale Etruria Bike Challenge e 
del Circuito Sentieri DiVini, divenendo così uno dei punti di riferimento del movimento 
granfondistico del centro italia per atleti professionisti, amatori o semplici appassionati. 
Mantenuta la scelta di fissare la data ad una settimana dal Gran Prix d’Inverno MTB per dare la 
possibilità di utilizzare questa manifestazione come ultimo test per testare la propria condizione 
prima di questo importante appuntamento per molti biker. 
Il Percorso 
Il paesaggio mozzafiato in cui si troveranno a pedalare gli atleti impegnati nella O.W.M. 2011 è 
un affascinante connubio tra colline di macchia mediterranea, olivi, viti in cui sono stati 
riscoperti sentieri dal ricco passato storico per questo territorio. 
Il percorso di gara della Orvieto Wine Marathon 2011 è l’evoluzione di quello 2010 modificato 
sulla base delle impressioni, dei suggerimenti ricevuti nei forum, nella pagina facebook e 
all’indirizzo email della manifestazione da parte di tutti i biker che hanno partecipato alla prima 
edizione. Si è voluto mantenere la spettacolarità sia per chi è impegnato a pedalare, sia per il 
pubblico che avrà vari punti per poter ammirare gli atleti impegnati in gara, rendendolo 
comunque adatto all’inizio di stagione. 
I lavori di manutenzione del nuovo tracciato sono iniziati già dal mese di ottobre nonostante il 
periodo caratterizzato da incessanti piogge, impegnando tutto l’organico dell’Orvieto Wine 
Marathon Crew per mantenere elevati i propri standard qualitativi, mettendo in piena sicurezza il 
percorso. Il risultato è un mix di emozioni in cui ogni biker, dal più racing a chi ama invece 
pedalare immerso nella natura, potrà ritrovare ciò che più ama di questo sport, con il valore 
aggiunto di ben 7 single track , di cui 6 inediti, in cui ricorrere a pieno della propria abilità di 
guida e che serviranno da ultimo richiamo di tecnica per gli atleti impegnati la settimana 
successiva nel Gran Prix d’Inverno. 
Riveduto anche l’arrivo per renderlo ancora più spettacolare dando la possibilità, dal primo 
all’ultimo, di essere ammirato e applaudito dal pubblico. Il passaggio finale avverrà infatti nella 
pista di una pista del ruzzolone al di sopra della quala una passerella pubblica consentirà al 
pubblico di assistere alla fasi finali della gara e vedere da vicino i bikers. 
Sul sito internet della manifestazione sono già presenti la planimetria e la tabella altimetriche del 
tracciato definitivo e le Schede tecnicherelative ai tratti più significativi del percorso con le 
lunghezze, la tipologia di fondo, il grado di difficoltà per dare la possibilità a tutti gli atleti di 
gestire le proprie forze e godersi a pieno l’evento Orvieto Wine Marathon. 
Note Tecniche Percorsi 
Percorso Marathon: 



lunghezza 42 km 
dislivello 1200 m 
Percorso Corto: 
lunghezza 25 km 
dislivello 550 m 
Sponsor e Partner 
Sul fronte partner, oltre al rinnovato sostegno di importanti sponsor locali, quest’anno la Orvieto 
Wine Marathon godrà dell’appoggio di Orbea, uno dei principale marchi di bici al mondo, che 
darà un valore aggiunto alla manifestazione; di Olio Costa d’Oro che fornirà alla manifestazione 
i propri prodotti per il confezionamento dei pacchi gara e di +Watt che, di concerto con gli 
organizzatori, sarà autore di una importante iniziativa all’interno dell’evento O.W.M. 
Una speciale citazione però è riservata ad un’iniziativa a cui il comitato organizzatore tiene in 
particolar modo. Da quest’anno infatti è stata stretta una collaborazione fra la O.W.M. e il 
Comitato Avis di Orvieto per la promozione della donazione di sangue. Il comune intento è 
quello di veicolare attraverso lo sport, la competizione, l'importanza di un gesto, donare sangue, 
apparentemente banale ma che molte volte invece si rivela di importanza vitale. L'iniziativa del 
comitato orvietano si inserisce in un progetto comune delle tre tappe del Circuito Sentieri Divini 
( Orvieto Wine Marathon, Francigena Bike, Trofeo Avis Baschi) che vedrà impegnati i tre 
rispettivi comitati Avis nelle singole gare e che metterà a disposizione un montepremi finale per 
tale circuito. 
Iscrizioni 
Quote di iscrizione 
€ 20,00 se l’iscrizione è stata fatta entro le ore 20,00 del 18/02/2011 
€ 25,00 se fatta il 20/02/2011 
ogni 10 preiscritti la Società ne avrà uno gratis 
Pedalata Ecologica € 15,00 
TESSERA GIORNALIERA : ai non tesserati può essere rilasciata, sul posto il giorno della gara, 
la tessera giornaliera, dietro presentazione di un certificato medico che accerti l’idoneità allo 
svolgimento all’attività agonistica del ciclismo, al costo di euro 5,00 e iscriversi al costo di € 
20,00. 
Modalità di iscrizione 
Le iscrizioni dovranno pervenire al numero di fax: 0763/305646, complete di tutti i dati 
anagrafici e societari dell’atleta, entro le ore 20,00 del 18/02/2011, accompagnate dalla ricevuta 
di pagamento della quota d’iscrizione, eseguita tramite: 
BONIFICO BANCARIO 
presso Cassa di Risparmio Lucca Pisa Livorno 
Intestato a: A.S.D. Team Eurobici Orvieto 
Causale: Iscrizione Umbria Marathon 
Codice IBAN: IT 25 D 0620025700000000001038 
oppure 
RICARICA POSTEPAY 
Intestata a: Bruzzese Sara 



Causale: Iscrizione Umbria Marathon 
n° 4023 6005 8392 8413 
La modulistica è scaricabile dalla seguente Iscrizione O.W.M. 
Info 
Sul sito internet www.eurobici.net/orvietowinemarathon è possibile trovare tutte le informazioni 
utili per partecipare alla manifestazione, modalità di iscrizione, logistica, notizie turistiche e 
soprattutto le speciali convenzioni con le struttute alberghiere e aree camper a ridosso del campo 
gara. 
email: orvietowinemarathon@alice.it 
Novità: diventa fan della Orvieto Wine Marathon su facebook e scopri le ultime news sulla gara. 
Programma della Orvieto Wine Marathon 2011  
Domenica 20 Febbraio 2011, Polo Scolastico Ciconia 
Ore 8,00 Apertura iscrizioni-Verifica tessere 
Ore 9,00 Ingresso in griglia 
Ore 9,30 Partenza 
Ore 12,30 Pasta Party 
Ore 13,00 Premiazioni 
 


