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Consiglio Direttivo Comunicazioni 

Caro organizzatore,  
  
da Lunedì 26 Settembre parte la Campagna Associativa 2023.  
 

Nel profilo personale della tua società troverai il tasto per richiedere l'associazione 2023; se necessario, 

dovrai prima aggiornare e confermare i dati societari. 

Effettuata la richiesta e presa conoscenza degli impegni (elencati nel paragrafo seguente) che vengono 

sottoscritti con ARI all'atto della conferma del MODULO ASSOCIATIVO, sarà possibile procedere a 

richiedere l'inserimento delle manifestazioni nel calendario ARI, compilando online il modulo RICHIEDI 

MANIFESTAZIONI.  
  
Confermando la richiesta associativa ci si impegna:  

-   ad accettare i regolamenti ARI, le modalità operative, il sistema di omologazione e i relativi oneri 

riportati sulla nota QUOTE 2023 

-   effettuare il pagamento (tra l’1 e il 31 del mese di Gennaio 2023) della quota associativa e delle 

eventuali quote per lo svolgimento dei brevetti ed eventi richiesti oltre il primo (vedi QUOTE 

ASSOCIATIVE 2023). Il superamento di tale scadenza farà decadere la procedura associativa 2023 e 

comporterà l'esclusione dei brevetti proposti dal calendario. 

-   effettuare il pagamento degli oneri di Omologazione e degli eventuali servizi aggiuntivi richiesti al 

termine del brevetto. 
  
RICHIESTA MANIFESTAZIONI  

Si esortano gli organizzatori a inserire al più presto le richieste delle manifestazioni, già pianificate con i 

rispettivi referenti delle Macro Aree, con la massima sollecitudine in particolare per le randonnée ACP.  
 
Al momento dell’inserimento della manifestazione, si raccomanda di specificare:  

- La tipologia di manifestazione (ACP, BRI, eccetera) 

- Se la randonnée sarà prova di Campionato Nazionale  

- Se si adotta la formula RANDOM (finestra di partenza allargata fino a 24 ore e/o punti di 

partenza/arrivo diversi del percorso). In questo caso non potrà essere prova di Campionato 

Nazionale.  

- Se il dislivello rende il percorso “extreme”. Ovvero 

o una randonnée da 200 km con dislivello pari o superiore ai 3.600 mt 

o una randonnée da 300 km con dislivello pari o superiore ai 5.000 mt 

o una randonnée da 400 km con dislivello pari o superiore ai 6.500 mt 

o una randonnée da 600 km con dislivello pari o superiore ai 9.000 mt 
 

Si ricorda di inserire gli eventuali percorsi brevi PROMOZIONALI (cp/ARI - ciclo pedalate abbinate alle 

randonnée di lunghezza ordinaria) e gravel.  
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Consiglio Direttivo Comunicazioni 

Tempistica e tipologie di manifestazioni 
 
BRM/ACP: sono randonnée ufficiali riconosciute dall’Audax Club Parisien, l’ente di riferimento 
internazionale; possono essere inserite in calendario fino a VENERDI’ 7 OTTOBRE 2022. 
 
BRI/ARI: sono randonnée ufficiali riconosciute dall’Audax Randonneur Italia; possono essere inserite 
in calendario fino a LUNEDI’ 31 OTTOBRE 2022. 
 
cp/ARI: sono percorsi inferiori ai 200 km, di natura promozionale, abbinati alle rando ufficiali.  
 
BOR/ARI: sono manifestazioni fuori strada, riservate alle mountain bike o alle gravel; possono essere 
inserite in calendario fino a LUNEDI’ 31 OTTOBRE 2022. 
 
cpOR/ARI: sono percorsi inferiori ai 200 km, di natura promozionale, abbinati alle rando fuori strada; 
 
EBP/ARI: sono manifestazioni di bike packing, con regole meno stringenti; 
 
BPI/ARI: sono brevetti permanenti. Significa che il ciclista può partecipare autonomamente nel giorno 
che desidera;  
 
LSR/ARI: sono brevetti permanenti, ma hanno obbligatoriamente distanza di 600 km e dislivello di 
almeno 10.000 mt.  
 
  
LEGGI MODALITA' e COSTI per associazione 2023 
 
Nel rispetto di chi redige il calendario, degli organizzatori delle manifestazioni e dei ciclisti partecipanti, 

si ritiene di non accettare modifiche di date nel corso della stagione, se non per motivazioni 

oggettivamente concrete. Anche l’annullamento delle manifestazioni è fonte di imbarazzo e scarsa 

credibilità, qualora non ci siano comprovate esigenze.  

Sarà facoltà del Consiglio Direttivo valutare l’eventuale sospensione dell’associazione ad ARI di quelle 

ASD che annullassero i loro eventi. Per questo motivo, vi chiedo di ponderare bene le scelte di 

posizionamento in calendario ed evitare successivi spostamenti.  

Manifestazioni e brevetti 

Ricordiamo in dettaglio che la struttura del CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI richiede di dare una 

denominazione “cappello” sotto alla quale nello stesso weekend si svolgono i brevetti e le ciclo 

pedalate nelle varie distanze. Questo permette di avere in maniera immediata l’elenco delle distanze 

che si svolgono in quel logo in quella data. 

Esempio: manifestazione denominata WALT DISNEY, sotto la quale ci sono RANDO TOPOLINO (300 

Km), RANDO PAPERINO (200 Km), CICLOPEDALATA PLUTO (100 Km). 

Nel caso di una sola distanza, il nome della manifestazione e il nome del brevetto coincidono. 
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Consiglio Direttivo Comunicazioni 

Consigli utili 

Colgo l’occasione per fornire alcune raccomandazioni in fase di richiesta, al fine di aumentare la qualità 

del servizio e ridurre gli interventi di correzione ad opera dei nostri incaricati. Qualche indicazione è 

stata già riportata in precedenza, ma giova ribadire alcuni concetti. 

• Indicare se si desidera adottare la formula “RANDOM”: possibile finestra di partenza da 1 ora 

fino a 24 ore + possibilità di partire dai diversi checkpoint. Si ricorda che la formula tradizionale 

prevede una finestra di partenza di un’ora (partenza alla francese) e che tutti i partecipanti 

prendano il via dallo stesso punto del percorso. 

• Indicare esplicitamente la finestra di partenza (data e ora), in special modo se si è adottata la 

formula RANDOM.  

• Nella pagina della vostra manifestazione è stato inserito un regolamento specifico a cui fa 

riferimento la “dichiarazione di consapevolezza” (liberatoria). Ogni organizzatore è tenuto a 

verificarlo ed eventualmente personalizzarlo. Trattasi di regolamento coerente con i 

regolamenti specifici delle diverse tipologie di prove.  

• Nel caso si preveda un "percorso corto", non dimenticate di richiederlo (in genere è una ciclo 

pedalata), quando inserite la manifestazione principale.  

• Prevedere sempre lo sconto del 10% ai soci Ari. Il portale è studiato per applicare questa misura 

automaticamente, ma è necessario prestare adeguata attenzione affinché sia tutto in ordine.  

• Non includere alcuna parte cronometrata nella manifestazione. La filosofia del randonneur non 

prevede in alcun modo la presenza del cronometro, benché con finalità goliardiche. È una delle 

nostre caratteristiche distintive e su questo dobbiamo essere categorici.  

• Le omologazioni avvengono esclusivamente attraverso il portale ARI (file gestione), che è in 

grado di alimentarsi automaticamente se le iscrizioni avvengono sullo stesso portale. Gestire le 

iscrizioni dal sito ARI offre molti vantaggi in termini di sicurezza, precisione e completezza dei 

dati.  

• Alimentare il più possibile la pagina delle informazioni, inserendo dati, notizie e immagini.   

• Specificare anche nella pagina delle informazioni quali servizi sono disponibili, se hanno un 

costo aggiuntivo o se sono fruibili solo entro certi orari.  

• Evidenziare se viene utilizzato il sistema di rilevazione Icron per i controlli elettronici nei 

checkpoint.  

• È molto importante che le pagine delle manifestazioni siano completate nella prima fase 

dell'anno. Un calendario ricco di idee e di proposte va a vantaggio di tutti. Al contrario, un sito 

privo di informazioni perde di interesse. Tanti dettagli possono essere aggiunti in un secondo 

momento, ma i tratti salienti delle diverse manifestazioni devono essere bene espliciti all'inizio 

dell'anno, quando i ciclisti segnano gli appuntamenti della stagione.  
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Consiglio Direttivo Comunicazioni 

Assistenza e contatti 

Si riportano di seguito i referenti per la composizione del calendario 

Responsabile Calendario Nazionale: Marina Dionisi – calendario@audaxitalia.it 

 

Responsabili Calendari delle macroregioni:  

Nord Ovest (Val d’Aosta, Piemonte e Liguria): Claudio Fraire - nazionale@audaxitalia.it 

Lombardia: Franco Mazzucchelli - lombardia@audaxitalia.it 

Nord Est (Veneto, Friuli e Trentino): Rinaldo De Salvador - operativo@audaxitalia.it 

Centro 1 (Emilia e Marche): Sergio Antolini – sergioantolini@libero.it 

Centro 2 (Toscana e Umbria): Donato Agostini – donatoagostini@gmail.com 

Centro 3 (Lazio, Abruzzo e Molise): Marina Dionisi - calendario@audaxitalia.it 

Sud (Campania, Calabria, Puglia e Basilicata): Giuseppe Gallina – gallina-giuseppe@yahoo.it 

Sicilia: Totò Giordano – salvatore.giordano55@alice.it 

Sardegna: Fabio Bardelli – fabiobardbike@yahoo.it 

 

Supporto informatico: Enrico Peretti - informazioni@audaxitalia.it  

Segreteria: Barbara Toscano - segreteria@audaxitalia.it 

  

 
Buone pedalate 

Staff ARI 
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