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REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO 

Alle prove è ammessa la partecipazione del ciclista in possesso di una tessera da cicloamatore rilasciata da 

una ASD affiliata ad un Ente di promozione sportiva (EPS) appartenente e riconosciuto dal CONI per l’anno in 

corso. La classifica finale viene redatta sommando tutti i chilometri percorsi nei brevetti randonnèe delle 

prove valide per il Campionato Italiano dove il ciclista ha ottenuto l’omologazione del brevetto. Vengono 

proclamati, ogni anno, il Campione Italiano Maschile, la Campionessa Italiana Femminile e la Società 

ASD Campione Italiano (squadra che ha totalizzato il maggior numero di chilometri omologati nei brevetti 

randonnèe delle prove valide per il Campionato Italiano con i ciclistii regolarmente tesserati  alla stessa 

società ASD nell’anno in corso.) 

 

In caso di pari merito al termine della stagione il Titolo verrà assegnato a chi ha percorso il maggior  numero di 
randonnée nell’anno in questione. 

 

 

 

 EXTREME  

Questi brevetti avranno moltiplicatore 1,5 al fine del conteggio dei Km per il Campionato Italiano. Sono 

considerati Brevetti EXTREME i percorsi che hanno le seguenti caratteristiche altimetriche: 200 km > 3500 mt 

di dislivello - 300 km > 5000 mt di dislivello - 400 km > 6500 mt di dislivello - 600 km > 9000 mt di 

dislivello - 1000 km >13000 mt di dislivello. (il dislivello va calcolato con metodo openrunner).   

 

Specifiche per l'applicazione dei punteggi: il moltiplicatore di 1,5 viene applicato a tutte le Extreme dichiarate 

ACP/ARI e  concluse entro i tempi limiti stabiliti da ACP. Tutti i partecipanti che concludono entro questo 

limite saranno OMOLOGATI ACP/ARI. Inoltre, viene data la possibilità agli organizzatori di proporre il 

percorso anche con un tempo massimo aumentato del +25%. In questo caso i ciclisti (anche se la prova è 

dichiarata ACP) saranno omologati SOLAMENTE con brevetto ARI e riceveranno i soli Km della prova senza 

maggiorazione del chilometraggio. 

Per le prove OVER 1000 Km saranno assegnati i soli Km dichiarati e non avranno nessuna maggiorazione. 
 
 
L'organizzatore che intende inserire il brevetto fra gli Extreme deve comunicarlo alla stesura del 
calendario. 
 
Tempi limite (espressi in h e min) stabiliti da ACP e applicati anche da ARI per tutte le randonnée:  
 
200 Km        6,40 13,20 
300 Km      10,00    20,00     
400 Km   13,20 27,00 
600 Km        20,00 40,00 
1000 Km      33,00 75,00 
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