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REGOLAMENTO EVENTI EBP/ARI (BIKE PACKING) 

 

Art. 1) L’Associazione Audax Randonneur Italia, di seguito sempre denominata ARI, si fa promotrice di 

eventi ciclistici da effettuarsi con modalità bike packing e nelle versioni trail o strada.                                           

Detti eventi devono svolgersi solitamente su tracciati lineari da un punto di partenza ad uno di arrivo e 

devono disputarsi su distanze superiori a 200 km.  

Art. 2) I requisiti ed il comportamento che ogni ciclista deve possedere per partecipare ad un evento bike 

packing sono gli stessi per partecipare ad un brevetto BRM/ACP o BRI/ARI. 

Art. 3) Ogni ciclista ha l’obbligo di versare alla ASD organizzatrice dell’evento bike packing prima della 

partenza, la quota di iscrizione e accettare senza riserve quanto previsto dal presente regolamento.                

Come per i brevetti randonnée, le ASD organizzatrici hanno l’obbligo di consentire ai ciclisti interessati di 

potersi iscrivere on line tramite la piattaforma dell’ARI consentendo così ai possessori di ARICard di 

ottenere condizioni agevolate.                                                                                                                                              

Il ciclista ha l’obbligo di sottoscrivere con firma leggibile il “modulo dichiarazione di responsabilità” sul 

quale è riportato il logo ARI; non è accettato qualunque altro modulo “facsimile” o diverso da quello 

previsto.                                                                                                                                                          

Art. 4) Per la partecipazione all’evento bike packing l’organizzatore deve fornire al ciclista la traccia GPS in 

un’unica tappa che può essere suddivisa a piacere dal ciclista fermo restando eventuali Gates ove possono 

essere previsti dei controlli. Oltre a ciò ai ciclisti possono essere forniti, con la Carta Viaggio, anche recapiti 

di eventuali strutture private convenzionate ove sono serviti servizi utili come pasti, ricoveri e meccanici. 

Art. 5) Il ciclista è tenuto a seguire la traccia GPS e a vidimare la Carta Viaggia nei Gates, ove previsti.                

Se per motivi di sicurezza e di interruzioni, il ciclista dovesse abbandonare la traccia ufficiale questa deve 

essere ripresa non appena ne avrà la possibilità. E’ vietato ogni mezzo di supporto e di assistenza. 

Art. 6) L’organizzatore può utilizzare rilevatori del tipo live-tracking o dispositivi spot per monitorare il 

viaggio dei vari ciclisti i quali, al termine dell’evento, sono tenuti a trasmettere all’organizzatore la traccia 

personale per le opportune verifiche e il rilascio della validazione. 

Art. 7) La ASD organizzatrice dell’evento bike packing, una volta effettuati i dovuti controlli, invia all’ARI 

l’elenco nominativo dei finisher ai fini della validazione e pubblicazione sul Portale. 

Art. 8) Eventuali reclami da parte del ciclista interessato sono trasmessi all’ARI in forma scritta tramite e 

mail. ARI, effettuati i dovuti controlli, decide in via definitiva senza possibilità di appello e lo comunica al 

ricorrente. 

Art. 9) E’ data facoltà alla ASD organizzatrice di accettare ciclisti dotati di bicicletta a pedalata assistita. Detti 

partecipanti devono essere inseriti al termine del viaggio in una distinta lista.   

 

    


