RANDO ITALIA
Brevetto Randonnée Permanente
Alcuni dei Brevetti Randonnée che si svolgono nel corso dell’anno e sono inseriti nel
calendario ARI, possono essere conseguiti nel corso dell'anno sugli stessi percorsi delle
randonnée, ma con regole leggermente diverse. Coloro che hanno interesse a conseguire
il Brevetto Permanente possono iscriversi on-line pagando una piccola quota di iscrizione
(5€), sottoscrivendo una liberatoria autocertificata, e scaricando il Rando Book, la traccia
gps e la carta di Viaggio personalizzate direttamente dal sito ARI. Si può scegliere di partire
da uno qualsiasi dei Rando Point presenti lungo il percorso e farvi ritorno per chiudere
l’anello e conseguire il Brevetto. Le regole da seguire sono le stesse dei Brevetti randonnée
ma differiscono per i tempi di percorrenza che sono più dilatati (12 km/h minimo e 28 Km/h
massimo di media) e per il fatto che i partecipanti non sono controllati (le generalità e la
rispondenza dei requisiti di età e salute sono autocertificati). Una volta completato il
percorso, per ottenere il Brevetto Randonnée Permanente è necessario inviare via email
all’ASD associata all’ARI che gestisce il Brevetto la foto della Carta di Viaggio con i timbri e
la certificazione degli orari di passaggio. I dati relativi al Brevetto e a chi lo ha conseguito,
saranno pubblicati sul sito Audaxitalia in ordine cronologico. Sulla base di questi dati
potranno essere stilati degli elenchi speciali dove compariranno i nomi e i brevetti
permanenti conseguiti da ciascuno dei partecipanti nel corso dell’anno. Poichè il percorso
può iniziare da un Rando Point a libera scelta, il Rando Book contiene solo le indicazioni
chilometriche relative alle singole tratte.
Percorso Permanente RANDO ITALIA
I percorsi utilizzati per conseguire il Brevetto Randonnée Permanente, possiedono
caratteristiche tali da rappresentare una infrastruttura cicloturistica di carattere regionale e
nazionale e sono verificati dal Comitato Tecnico dell’ARI sulla base di un disciplinare. I
percorsi omologati ottengono la certificazione di Percorsi Permanenti RANDO ITALIA.
Questi percorsi sono identificati con il logo esagonale RANDO ITALIA che ha il valore di
bollino di qualità ARI, hanno una riconoscibilità all'interno del progetto nazionale delle
RICICLOVIE e sono inseriti nel Catalogo Nazionale. A questo bollino può essere aggiunto
anche il bollino RANDO + regione se il percorso entra a far parte di un progetto di circuito
regionale. In quanto riconosciuti come Percorsi Rando Italia questi percorsi hanno
caratteristiche più fortemente orientate ad un approccio turistico con una percentuale molto
alta di strade secondarie a bassa presenza di traffico automobilistico, un fondo stradale in
buono stato, una elevata varietà e godibilità paesaggistica, attraversamenti di centri abitati
di particolare interesse storico artistico ed enogastronomico, collegamenti di punti di
interesse turistico rilevanti, facile accessibilità. Ciascuno di questi percorsi ha una propria
identità e caratterizzazione che è evidenziata nel Catalogo nazionale. A livello di
infrastrutture fisiche i percorsi permanenti sono dotati di numerosi Rando Point (almeno il
doppio di quelli necessari per conseguire il Brevetto Permanente) da dove poter iniziare e
concludere il percorso. Su questi percorsi certificati, ogni anno l’ASD affiliata all’ARI che
gestisce la certificazione del Brevetto Permanente organizza un Brevetto Randonnée.

RANDO ITALIA
E’ un marchio registrato dell’ARI che serve ad individuare e certificare Percorsi permanenti
con particolari caratteristiche cicloturistiche. I percorsi certificati con questo marchio
costituiscono il Catalogo delle Riciclovie Italiane e possono ospitare eventi sportivi di vario
tipo. In particolare sono utilizzati per l’organizzazione del Brevetto Randonnée e del Brevetto
permanente che prende il nome o dà il nome al percorso. Il logo RANDO ITALIA e quello a
declinazione regionale sono presenti sulle carte di viaggio, sui road book e, fisicamente,
sulle frecce di indicazione presenti lungo il percorso, sulle vetrofanie nei Rando Point.

RANDO + nome regione
E’ un marchio registrato derivato dal marchio RANDO ITALIA e declinato su base regionale
per individuare i percorsi facenti parte di un circuito regionale.

Rando Point
Si tratta di un punto di controllo lungo il percorso di un Brevetto Randonnée dove si verifica
il passaggio del randonneur e l’ora di arrivo. Può essere una postazione volante presidiata
dagli organizzatori o una struttura fissa (in genere un Bar con un orario di apertura
prolungato). In questo secondo caso il Rando Point può essere certificato come permanente
e svolgere la sua funzione durante tutto l’anno per certificare anche i Brevetti Randonnèe
permanenti e i Diplomi del Randagio. Sono segnalati con una vetrofania posizionata
all’ingresso e individuati sulla carta di viaggio con indirizzo e numero telefonico.

Rando Service
Si tratta di una struttura di servizio (ciclofficina, negozio di bici, noleggio bici) posizionata o
lungo il percorso o facilmente raggiungibile da esso con brevi deviazioni. Il servizio erogato
da queste strutture è regolato da un disciplinare che stabilisce le modalità operative. I Rando
Service possono anche essere virtuali e intervenire su chiamata.
Rando Station
Si tratta di strutture ricettive particolarmente attrezzate per ospitare ciclisti. Possono essere
indifferentemente Hotel, Agriturismi o B&B ma devono sottoscrivere un disciplinare che
regola i servizi erogati sulla base delle esigenze dei randonneur e dei ciclotuirsti in genere.
Rando Book
E’ lo strumento base per potersi orientare nei Brevetti Randonnée e, ancor più, nei Brevetti
Permanenti. E’ su supporto cartaceo ed è realizzato secondo lo standard ARI. Indica tutti i
punti di svolta lungo il percorso con le distanze da punto a punto e quelle progressive, indica
i Rando Point e fornisce tutte le indicazioni utili per procedere lungo il percorso. Nel caso
dei Brevetti permanenti, poichè il percorso può iniziare da qualsiasi dei Rando Point, il
Rando Book conterrà solo i riferimenti kilometrici parziali da punto a punto e non i
progressivi.

Carta di viaggio
E’ lo strumento di certificazione personale sia dei Brevetti Randonnée che dei Brevetti
Permanenti. In base alla tipologia di randonnée c’è una carta di viaggio specifica che
contiene i dati anagrafici del randonneur e gli spazi dove apporre i timbri e riportare gli orari
di passaggio. Per le Randonnée certificate ARI/ACP si utilizza la carta gialla riconosciuta a
livello internazionale; per le randonnée ARI si utilizza la carta rosa riconosciuta a livello
nazionale; per i Brevetti permanenti si scarica la carta personalizzata direttamente dal sito
ARI; per i Diplomi del Randagio si utilizzano carte personalizzate realizzate dal gestore del
Percorso SWEET ROAD.

