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CIRCUITO SPIRITO RANDO 2018 – versione 12.03.2018 

Regolamento 

Art.1)                                                                                                                                                                                 

Il Circuito “Spirito Rando 2018” è organizzato dalle seguenti Società ASD del Centro Italia iscritte 

all’ARI:  

1. Ancora Moving and Cycling Group 

2. Ape Bike 

3. Bikemotion  

4. Bulletta Bike 

5. Centro Rematori Passignano 

6. Ciclistica Valdarbia 

7. Ciclo Club Recanati 

8. CicloTour Mugello 

9. G.C. Amatori San Gimignano 

10. G.S.R.C. Galimberti 

11. G.S. Poppi 

12. MareVettaMare 

13. MTB Club Spoleto 

14. S.C.D. Fanese  

15. Sarnano in Bici 

16. Team Bikeland 

Art.2)                                                                                                                                                                               

La partecipazione ai brevetti previsti nel calendario è aperta a tutte le cicliste ed i ciclisti in possesso 

di regolare tessera di tipo agonistico rilasciata da una ASD appartenente ad un Ente o Federazione. 

Possono partecipare anche cicliste/i individuali in possesso di certificato medico rilasciato come 

prescritto dal DM 26/4/2013 e di una assicurazione di responsabilità civile personale.  Sono ammessi 

tutti coloro che abbiano compiuto il 18° e non superato il 75° anno di età, ferme restando le regole 

previste dall’Ente con il quale l’ASD organizzatrice è affiliata. 

Art 3)                                                                                                                                                                               

Per ogni altra regola riguardante le modalità organizzative, di partecipazione e di comportamento 

valgono i regolamenti di ARI relativi alle varie tipologie di prove.  

Art 4)                                                                                                                                                                               

Il Calendario delle Prove del Circuito e tutti dettagli/contatti sono descritti nell’Allegato 1) del 

presente Regolamento. 

Art.5)                                                                                                                                                                                

Il circuito prevede una classifica per Società e quattro classifiche individuali (Strada e Fuoristrada - 

femminili e maschili). 
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I punteggi verranno assegnati sommando i chilometri percorsi dai ciclisti omologati  nelle 

randonnée che si svolgono con le Carte Gialle/Rosa/Verdi secondo i seguenti moltiplicatori: 

- Prove su strada: 1,0                                                                                                                                                                 

- Prove su strada extreme: 1,5                                                                                                                                                

- Prove fuoristrada: 2,0                                                                                                                                                           

Al riguardo fanno fede esclusivamente i tabulati degli omologati ai vari brevetti pubblicati sul sito 

ufficiale dell’ARI.  

Ad ognuna delle Società organizzatrici verranno, inoltre, assegnati d’ufficio un numero di punti 

pari ai chilometri del percorso più lungo previsto dalla manifestazione organizzata dalla Società 

stessa.  Esclusivamente per le Squadre organizzatrici di prove fuoristrada, il punteggio d’ufficio 

verrà assegnato utilizzando il moltiplicatore sopra definito per tale tipologia di prove (2,0). 

Nel caso una Società organizzi più Prove facenti parti del Circuito, il punteggio d’ufficio verrà 

assegnato solo per la Prova con il chilometraggio più lungo (o con il punteggio maggiore, 

considerando i moltiplicatori applicati). 

Art.6)                                                                                                                                                                      

Premiazioni:                                                                                                                                                       

Classifica per Società: saranno premiate le prime cinque ASD che avranno totalizzato il maggior 

punteggio dato dalla somma dei punteggi ottenuti dai propri ciclisti (femmine e maschi) omologati 

ad almeno 3 (tre) delle Prove su Strada e/o Fuoristrada del Circuito e di quelli assegnati d’ufficio 

(vedasi Art. 5). 

Classifiche individuali Strada e Fuoristrada: saranno premiati le prime tre atlete femmine ed i primi 

tre atleti maschi che avranno totalizzato il maggior punteggio, indipendentemente dal numero di 

Prove del Circuito alle quali avranno partecipato.  

La consegna dei premi verrà effettuata in data e sede da definire. 

Art.7)                                                                                                                                                                    

Le ASD organizzatrici destinano € 50,00 ciascuna finalizzati alle premiazioni, all’apertura di una 

pagina con banner sul sito dell’ARI, alla realizzazione di un volantino da distribuire in occasione 

delle varie randonnée e alla promozione di una pagina Facebook creata allo scopo e denominata 

“Spirito Rando Circuito Randonnée del Centro Italia”. Per la pagina Facebook si definisce un 

budget Euro 150,00 da utilizzare per circa 15 uscite da spalmare sul periodo di svolgimento delle 

manifestazioni).  

Le ASD organizzatrici delegano Bulletta Bike (e per essa BullettaKm0 Rando) a tutte le operazioni di 

bilancio (entrate e spese) per l’organizzazione del Circuito Brevetto “Spirito Rando 2018”.  

Bulletta Bike (e per essa BullettaKm0 Rando) si impegna a provvedere alle riscossioni e ai 

pagamenti di tutto quanto verrà stabilito con rendiconto finale da presentare alla fine degli eventi 

in programma.  
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Il numero di Conto Corrente intestato a BullettaKm0 Rando verso il quale effettuare il versamento 

ha il seguente IBAN: IT 37J0103071800000000467676 - Banca Monte dei Paschi di Siena - Agenzia 

Castelnuovo Berardenga 

Causale: “Adesione a Circuito Spirito Rando 2018” 

 

Fine Regolamento 


