
Nuovo testo approvato dal CD da inserire nel sito ARI 

 

 

 

 

L’Italia del Grand Tour (IGT) è un Gran Brevetto ARI costituito da quattro randonnée over 1200 km che si 

svolgono ciascuna ogni 4 anni.                                                                                                                                                               

Possono partecipare tutti i ciclisti italiani e stranieri secondo i regolamenti BRM e ARI attualmente in vigore. 

Coloro che otterranno l’omologazione BRM nei quattro brevetti saranno premiati con la massima  

onorificenza denominata “GRAN RANDONNEUR D’ITALIA”.                                                                                             

I brevetti possono essere ottenuti nel tempo e non necessariamente in sequenza.                                                                 

L’avventura per conseguire il Gran Brevetto può iniziare da qualsiasi brevetto dei 4.  Dopo la 1001 Miglia la 

sfida prosegue con la 999 Miglia del 2017, le Alpi 4000 del 2018 e la 6+6 Isole del 2019 e con il ciclo che 

avrà di nuovo inizio nel 2020.                                                                                                                                                                    

Con la 999 sono state introdotte anche due ulteriori formule di partecipazione:                                                                           

- il Brevetto BRI, da concludere in un tempo massimo più ampio del  brevetto BRM.                                                                     

- la formula GRAND TOURist, gestita e supportata da Tour Operator (sistemazione alberghiera lungo il 

percorso, trasporto bagagli, assistenza tecnica e servizi vari) con tempi ancora più ampi e tappe giornaliere 

di circa 200 km.                                                                                                                                                                                          

A tutti coloro che otterrano l’omologazione nelle due formule sovraindicate verrà consegnato:                                                             

- il diploma del “Randonneur d’Italia” con i brevetti BRI.                                                                                                                   

- il diploma “GRANDTOURist d’Italia” con la partecipazione alla formula GRAND TOURist. 

        REGOLAMENTO 

Art.1) ARI, in relazione allo sviluppo presente e futuro in atto nel movimento del ciclismo turistico per il 

settore brevetti randonnée, promuove, secondo quanto previsto dall’art.7 dello Statuto, il                                           

“ GRANBREVETTO l’ITALIA DEL GRAND TOUR”. 

Art.2) Il Granbrevetto IGT è riservato ai randonneurs italiani ed è aperto anche ai ciclisti di altre nazioni. 

Art.3) I brevetti randonnée inseriti nel Grand Tour hanno una distanza non inferiore a 1200 km e sono 

organizzati da ASD aderenti all’ARI:                                                                                                                                                       

- 2016 (agosto): 1001 Miglia                                                                                                                                                                      

- 2017 (luglio): 999 Miglia                                                                                                                                                                        

- 2018 (luglio): Alpi 4000                                                                                                                                                                            

- 2019 (giugno): Isole 6+6                                                                                                                                                                          

- 2020/2023: inizia di nuovo il ciclo 

Art.4) I randonneurs che intendono conseguire la massima onorificenza di GRAN RANDONNEUR D’ITALIA 

devono ottenere l’omologazione nei 4 brevetti previsti dall’art.3) anche se non completati in sequenza. 

Art.5) I randonneurs che optano per la formula brevetto BRI possono, con le stesse modalità, ottenere il 

diploma di “CICLOSPORTIVO D’ITALIA”.  



Art.6) I cicloturisti che optano per la formula “GRAND TOURist” possono, con le stesse modalità, ottenere il 

diploma di “GRANDTOURist d’Italia”.   

Art.7) ARI verifica l’esatta corrispondenza delle omologazioni conseguite e delibera il riconoscimento 

tramite riscontro documentale del numero di omologazione ottenuto dal ciclista al termine di ogni 

brevetto. 

Art.8) La consegna delle onorificenze e dei diplomi è effettuata con il Meeting d’Autunno del 2019 ed a 

seguire negli anni successivi. 

Art.9) ARI si riserva la facoltà di effettuare necessarie modifiche al presente regolamento nel caso di 

variazioni relative al calendario annuale e comunque lasciando inalterato lo spirito ed il valore sportivo del 

Granbrevetto IGT.      

 

 

 

                                                                                                                                          

                                                                                                     

 


