
MODALITA’ ASSOCIATIVE E RICHIESTA MANIFESTAZIONI 2021  

LE PROCEDURE VENGONO ESEGUITE COMPLETAMENTE ONLINE. 

Le società già associate nel 2020 devono prima di tutto controllare e completare la loro scheda 

societaria e dopo la conferma dei dati verrà in automatico abilitato il tasto di richiesta per 

l’inserimento delle manifestazioni nel Calendario 2021. 

A. Prima fase_ RINNOVO 2021 con conferma/completamento dati societari* 

Per richiedere il rinnovo a socio ARI 2020 e poter inserire le nuove manifestazioni si devono 

seguire questi passaggi: 

1) Accedere alla propria area e cliccare su RICHIEDI RINNOVO 2021 

2) Verificare e, nel, caso correggere o completare i dati riportati nella propria scheda 

(referente manifestazioni, PEC ecc.) 

3) Confermare cliccando sul tasto PROSEGUI  

Solo dopo aver CONFERMATO E COMPLETATO LA SCHEDA SOCIETA’ si potrà procedere a 
richiedere l'inserimento delle manifestazioni nel calendario ARI compilando online il modulo 
RICHIEDI MANIFESTAZIONI 2021 che sarà abilitato e comparirà nell’ AREA PROFILO. 

* Compilando e confermando la scheda con i dati della società, si accettano i regolamenti ARI e le 

modalità operative e ci si impegna ad effettuare il pagamento (tra l’1 e il 31 del mese di Gennaio 2020) 

della quota associativa 2021 e le eventuali quote per lo svolgimento dei brevetti/eventi richiesti oltre il 

primo.  

B. Seconda fase_ RICHIESTA MANIFESTAZIONI da inserire nel calendario 2021 

Per richiedere l’inserimento di manifestazioni in calendario si devono seguire questi passaggi: 

1) Accedere al proprio PROFILO 

2) Cliccare sul tasto RICHIEDI MANIFESTAZIONI 2021 

3) Aprire la scheda per inserire i dati della prima manifestazione cliccando su AGGIUNGI 

MANIFESTAZIONE 
4) Inserire i dati (distanza*, data, luogo ecc) e scegliere la tipologia** (vedi legenda riportata in basso) 
5) Confermare la richiesta cliccando sul tasto RICHIEDI MANIFESTAZIONE 
6) Ripetere dal punto 3) fino a completamento delle richieste 

*Scegliere la distanza standardizzata che definisce il  Brevetto dal menù a tendina. La distanza precisa 

verrà definita dalla mappa di Openrunner e può inoltre esplicitarla nella scheda di descrizione. (es. se il 

Brevetto BRM/ACP ha distanza  192km va scelto il taglio da 200. Se il brevetto è BRI/ARI di 573 km va 

scelto il taglio da 600. Le ciclopedalate hanno tagli di 20km a scendere da 160km si tratta di scegliere 

quello più vicino. Sistema simile anche per l’OffRoad. In basso si trova la Legenda e le note TIPOLOGIA DI 

ATTIVITA’ 

**I brevetti e le manifestazioni che si possono inserire online sono quelli riportati in blu nella legenda 

TIPOLOGIE DI ATTIVITA’. Per le altre tipologie di Manifestazioni potete inviare una mail al responsabile 

calendari segreteria@audaxitalia.it 

Tutte le manifestazioni verranno vagliate dal responsabile ARI del Calendario che, nel caso rilevasse 

problemi di data o altro, provvederà a contattare il responsabile della ASD e a concordare le opportune 

modifiche. 
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I dati NON possono essere modificati dall’ASD dopo l’inserimento Online. Variazioni e cancellazioni possono 

essere effettuati contattando il Responsabile Sergio Antolini telefonicamente o via mail prima 

segreteria@audaxitalia.it della ufficializzazione dei calendari.  

Le richieste di manifestazioni BRM/ACP del Calendario internazionale vanno fatte entro la data del 10 

ottobre 2020 ed entro il 24 dicembre per tutte le altre tipologie.                                                                                                               

Potranno essere accettate deroghe per inserimenti in ACP dopo il 10 ottobre e fino al 5 Novembre in via 

del tutto eccezionale, stante il perdurare dell’incertezza dovuta alla pandemia in corso.                                                                                                       

Il Calendario 2021 viene pubblicato in forma definitiva il 4 Gennaio 2021.  

L’assegnazione delle prove valide per il Campionato Italiano e per il Gran Gravel sarà fatta per le richieste 

pervenute entro il 5 Novembre. 

La procedura online di associazione e richiesta manifestazione sarà disponibile a partire dal 1 Ottobre. 

SETTORI E TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ 

A.BREVETTI STRADA 
1. Brevetto RM – brevetto over 1200 km regolato da LRM  
2. Brevetto BRM/ACP – brevetto di 200/300/400/600/1000 km (+/- 5%) regolato da ACP (ex carta gialla) 
3. Brevetto BRI/ARI – brevetto di 200/300/400/600/1000 km (+/- 10%) regolato da ARI (ex carta rosa) 
4. Ciclopedalata cp/ARI – prova su strada su distanza inferiore a 160 km, regolata da ARI (ex carta bianca)                     
B. BREVETTI OFFROAD 
1. Brevetto BOR/ARI – brevetto OffRoad (> 70km e > 60% fuoristrada/sterrato), regolato da ARI (ex carta 
verde) – Rientrano in tale categoria anche i brevetti denominati GRAVEL. 
2. Ciclopedalata cpOR/ARI – prova fuoristrada su distanza inferiori a 70 km, regolata da ARI (ex carta 
bianca) 

I brevetti strada (A) e Off road (B) si possono svolgere sia nella MODALITA’ CLASSICA che RANDOM. (vedi 
regolamenti pubblicati nel sito www.audaxitalia.it).                                                                                                  
La modalità RANDOM è stata attivata a fronte delle problematiche COVID-19 e consente la gestione del 
brevetto anche da remoto rispettando un rigoroso distanziamento, con regole definite con apposito 
regolamento. Il valore del brevetto che viene ottenuto è equivalente alla formula tradizionale. 

La richiesta di effettuazione in modalità random di un brevetto già in calendario deve essere inoltrata 30 gg. 

prima dello svolgimento dello stesso al responsabile del Calendario Sergio Antolini 

(segreteria@audaxitalia.it). 

                                                                                                                    

C. BREVETTI PERMANENTI 
1. Brevetto BPI/ARI – brevetto da svolgersi in piena autonomia ed in giorni scelti dall’interessato sui 
percorsi permanenti prodotti dall’ARI. Regolato da ARI 
2. Brevetto LSR/ACP Les Super Randonnéees – brevetto internazionale regolato da ACP 

D. EVENTI Bike PACKING 
1. Evento EBP/ARI – prova da svolgersi con modalità bike packing su distanze non inferiori a 200 km ed in 
piena autonomia. Regolato da ARI (traccia GPS/App)  
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