REGOLAMENTO TOUR BLANC RANDO extreme
Premessa
La Vallelvobike, il 16 Luglio 2016, organizza un Brevetto Randonneurs Mondiaux BRM/ACP (carta di viaggio
gialla) di 600 km su un percorso che attraversa 3 Nazioni e un Brevetto Randonneurs Italia BRI/ARI (carta
di viaggio rosa) di 400 km su un percorso che attraversa 2 Nazioni.
I Brevetti sono ad andatura libera e i ciclisti devono percorrerli senza altra assistenza al di fuori di quella
autorizzata dall'organizzatore.
La TBR adotta i regolamenti BRM (brevet randonneur mondiaux) e la normativa CSAIN .

Art.1
Condizioni di ammissione
La TOUR BLANC RANDO extreme è aperta esclusivamente a ciclisti che:
 siano in età compresa tra i 18 (anno solare) ed i 75 anni (anno solare), senza distinzione di sesso,
 siano in possesso di regolare licenza sportiva 2016 (tessera agonistica per ciclismo) rilasciata da una
A.S.D. affiliata ad un ente o federazione legalmente riconosciuta.
 gli stranieri che non siano in possesso di licenza sportiva devono essere in possesso di certificato
medico rilasciato da un medico sportivo e di una assicurazione RC personale.
 tutti i partecipanti, in ogni caso, devono essere in possesso del certificato di idoneità alla pratica di
attività sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare ai sensi dell'art. 4 e conforme al
Mod "D" di cui al DM 24/04/2013 rilasciato da un medico specialista in medicina dello sport dopo il
02/gennaio /2016; e che quindi non sussistono controindicazioni per la salute a sostenere sforzi
prolungati nel tempo.
Art.2 : Omologazione dei mezzi e sicurezza
Sono ammessi tutti i mezzi a due o tre ruote aventi un manubrio di guida e spinti dalla forza muscolare
tramite un sistema di trasmissione a catena con utilizzo di pedali.
Illuminazione
I mezzi dovranno essere muniti di un sistema fisso di illuminazione sufficientemente potente ,deve essere
visibile à 100 mt davanti e à 150 mt dietro. La luce Anteriore deve essere BIANCA, la luce Posteriore deve
essere ROSSA. Questa illuminazione deve essere fermamente fissata ed in permanenza sulla mezzo, anche
di giorno.
L'illuminazione deve essere accesa dal cadere delle tenebre fino all'alba, o quando la visibilità divenga
insufficiente, sia che il partecipante sia solo o in gruppo.
Equipaggiamento
I mezzi dovranno E' obbligatorio indossare giubbotto riflettente o bande riflettenti durante la percorrenza
notturna
E’ fatto obbligo di indossare il casco protettivo a scocca rigida per tutta la durata della TBR.
Art.3 : iscrizioni
L’iscrizione alla TBR può essere fatta:
online a titolo individuale dal 15 Gennaio 2016 al 11 Luglio 2016, compilando l’apposito modulo
registrazione del sito web www.audaxitalia.it raggiungibile anche attraverso www.tourblancrando.it
alla partenza sul posto il venerdì 15 Luglio, compilando l’apposito modulo registrazione ed esibendo i
documenti richiesti al art.1

L’accreditamento per le iscrizioni online avverrà Venerdì 15.
Al momento del ritiro della carta di viaggio si richiedono i seguenti documenti:
1) MODULO DELEGA firmato in originale (scaricabile sul sito al momento dell’iscrizione)
2) Tessera agonistica valida per l’anno 2016 fronte e retro
o per i non possessori di tessera agonistica:
Copia certificato medico rilasciato da medico sportivo con data posteriore al 02/01/2016 e Copia polizza
assicurativa RC

Costo Iscrizione per Brevetto BRM/ACP 600km
30€ online fino al 13/07 - 40€ il venerdì pre-partenza + Costo aggiuntivo per Dormitorio e Ristoro a Sant
Gervais + 20€
OPTIONAL - TRASPORTO BORSE = 10€
Costo Iscrizione per Brevetto BRI/ARI 400km
20€ online fino al 13/07 - 30€ il venerdì prepartenza (non c’è servizio di trasporto borse)
Pagamento online
-

mediante CARTA DI CREDITO

Art.4 : annullamento e rimborso.
NeI caso di chiare ed evidenti previsioni meteo avverse (previste per i giorni del Brevetto) riportate dai
principali Istituti di previsione meteorologica nei 5 giorni precedenti la TOUR BLANC RANDO EXTREME, in
considerazione del caratteristiche impegnative del tracciato (vedi passi che superano i 2000mt/slm) e
nell’intento di salvaguardare la sicurezza dei partecipanti, il Comitato Organizzatore si riserva di
sospendere la manifestazione, dandone comunicazione tempestiva sul proprio sito web e su quello
ufficiale ARI www.audaxitalia.it.
In caso d'annullamento della prova dovuto a circostanze di forza maggiore non dipendenti
dall'organizzatore gli iscritti saranno rimborsati entro 30 Novembre 2016 al 60% dell'importo dell'iscrizione,
senza poter pretendere nessuna indennità.
Nel caso che un ciclista rinunci alla partecipazione, verrà rimborsato il 60% dell’iscrizione solo se tale
rinuncia avviene prima del 11/07/2016.
la rinuncia dovrà essere supportata da documentazione comprovante l’indisponibilità del ciclista.
la documentazione sarà accettata a giudizio insindacabile dell’organizzazione.
la quota verrà rimborsata a partire dal 01 NOVEMBRE 2016 fino al 30 NOVEMBRE 2016.
Art. 5
- 5.1 Ogni partecipante escursionista durante la TOUR BLANC RANDO EXTREME :
 è in escursione personale,
 deve attenersi e rispettare scrupolosamente i codici della strada delle nazioni attraversate (Italia,
Francia e Svizzera) e tutta la segnaletica ufficiale stradale.,
 ha l’obbligo di utilizzare, ove presenti, le piste ciclabili.

La società organizzatrice ASD e CSAIN, che riconoscono la gara ai soli fini sportivi, non possono in nessun
caso essere ritenuti responsabili degli incidenti che potrebbero verificarsi prima, dopo, e durante lo
svolgimento del brevetto escursione ciclistica.
La società organizzatrice non presidia nessuna strada percorsa od attraversata durante la TOUR BLANC
RANDO EXTREME.
- 5.2 La partenza deve avvenire in gruppi con numero di componenti non superiore a dieci col metodo
“partenza alla francese”.
Art.6 Poichè il TOUR BLANC RANDO EXTREME comporta percorrenza notturna, tutti i tipi di bicicletta
utilizzati devono essere forniti di un sistema di illuminazione anteriore e posteriore fissato solidamente al
mezzo ed in continuo e costante stato di funzionamento. E’ vietata la partenza ai partecipanti
escursionisti aventi il sistema d’illuminazione che non soddisfi i requisiti richiesti.
All’avvicinarsi della notte o quando la visibilità non è soddisfacente ogni partecipante escursionista è
obbligato ad attivare il sistema d’illuminazione e verificarne la perfetta efficienza.
Ad ogni partecipante escursionista è fatto obbligo la dotazione di un doppio sistema di illuminazione con
luce bianca anteriore e luce rossa posteriore.
Ad ogni partecipante escursionista durante la notte o quando la visibilità non è soddisfacente è fatto
obbligo di indossare indumenti chiari, con bracciali, cavigliere, giubbotti aventi poteri rifrangenti.
Art.7 Ogni infrazione all’art.6 del regolamento della TOUR BLANC RANDO EXTREME rilevata durante un
controllo, che può essere effettuato sia durante lo svolgimento che nei punti di controllo prefissati,
comporta l’estromissione immediata dalla TOUR BLANC RANDO EXTREME tramite il ritiro della carta di
viaggio.
Art.8 Ogni partecipante escursionista provvede senza l’aiuto di alcuno a tutto ciò che gli necessita per il
completamento della TOUR BLANC RANDO EXTREME.
Nessun servizio organizzato è autorizzato lungo il percorso.
L’assistenza è permessa solo ed unicamente ai posti di controllo indicati e riconosciuti dalla società
organizzatrice.
Nessun partecipante escursionista lungo il percorso può usufruire della scia di ciclisti occasionali in libera
escursione, della scia di autovetture o moto e dell’illuminazione continua e fissa da parte di automezzi.
Ogni partecipante escursionista deve viaggiare sempre in fila singola, sono vietate le doppie file, e la
formazione di gruppi che possono ostacolare il traffico è vietata.
Art.9 Ogni partecipante escursionista che contravvenga all’art.8 del regolamento della TOUR BLANC
RANDO EXTREME può essere estromesso dalla manifestazione.
Art.10 Ogni partecipante escursionista prima, durante, e dopo lo svolgimento della TOUR BLANC RANDO
EXTREME deve tenere un comportamento etico corretto e deve indossare abbigliamenti decorosi.
Art.11 Ogni partecipante escursionista per iscriversi al brevetto escursione ciclistica deve compilare un
modulo d’iscrizione e versare la quota di partecipazione definita dall'organizzatore nei tempi previsti.
Art. 12 Ogni partecipante escursionista alla partenza riceve una carta di viaggio ed una carta itinerario da
seguire, tali documenti sono requisiti essenziali per il conseguimento del brevetto.
Ogni partecipante escursionista deve: custodirli, esibirli, compilarli ad ogni controllo definito o segreto
lungo l’itinerario del percorso stabilito.
Qualora il controllo definito non sia presidiato dalla società organizzatrice,
il partecipante escursionista dovrà far apporre il timbro che convalidi la località di questo controllo tramite
negozi, stazioni di servizio, cartolina postale, carabinieri, vigilanza urbana, con giorno ed ora di passaggio.

La mancanza di un timbro, lo smarrimento della carta di viaggio, o l’esibizione di una carta di viaggio non
leggibile provocano la non omologazione del brevetto per la TOUR BLANC RANDO EXTREME.
Art. 13 Ogni partecipante escursionista deve rispettare ad ogni controllo gli orari d’apertura e chiusura
riportati sulla carta di viaggio. Il passaggio e relativo timbro di convalida devono avvenire entro gli orari di
apertura e di chiusura.
Art. 14 Ogni partecipante escursionista al termine dell’itinerario del percorso dovrà esibire all'organizzatore
la carta di viaggio completa di tutti i timbri ed orari di passaggio ai vari controlli per ottenere
l’omologazione.
Art.15 La TOUR BLANC RANDO EXTREME non è una competizione e non comporta nessuna stesura di
classifiche.
La società organizzatrice al termine della manifestazione stilerà un elenco in ordine alfabetico di tutti i
partecipanti escursionisti omologati con il tempo impiegato. È vietata la stesura di classifiche parziali.
Art. 16 Ogni partecipante escursionista dichiara che nel corso dell’anno solare non ha mai partecipato a
gare ciclistiche in qualità di corridore professionista, dilettante, under 21, elite o junior.
Art.17 Ogni partecipante escursionista all’atto della partenza ha obbligo di sottoscrivere la dichiarazione di
responsabilità predisposta dalla società organizzatrice accettando tramite firma leggibile quanto descritto e
dichiara di conoscere il regolamento della TOUR BLANC RANDO EXTREME, di accettarlo e di non aver fatto
o fare ricorso a sostanze dopanti.
Art.18 La società organizzatrice rilascerà ad ogni partecipante escursionista un brevetto attestato di
partecipazione. Il conseguimento di tale brevetto è vincolato al completamento del percorso della TOUR
BLANC RANDO EXTREME e al rispetto di quanto descritto all’art 14.

TOUR BLANC RANDO extreme REGULATION
From now on named TBR

Premise
The 16th of July 2016 Vallelvobike organizes a Randonneurs Mondiaux Brevet BRM/ACP (yellow card), 600
km of lenght and crossing 3 countries, and a Randonneurs Italy Brevet BRI/ARI (pink card), 400 km of lenght
and crossing 2 countries.
The cyclists can ride at any speed and they cannot benefit from any other assistance apart from the one set
by the organizer.
TBR implements the BRM (brevet randonneurs mondiaux) and CSAIN regulations.

Art. 1: Admission conditions
TOUR BLANC RANDO is only open to cyclists who:


are aged between 18 and 75 (solar years), of both sexes



are regularly registered with a sports club or association for the year 2016



if foreigners and not in possess of a regular registration with a sports club, are in possess of medical
sports fitness certificate and a personal insurance policy



Each participant must, in all cases, have a medical sports fitness certificate valid for high stress
performances, released after the 2nd of January of 2016 by a legally recognised doctor.

Art. 2: Vehicle homologation and safety
Any vehicle equipped with either two or three wheels and handlebars is admitted. The vehicles must be
human-powered and have a chain transmission system with pedals.
Lighting system
Each rider must equip their bicycle with a fixed double lighting system with white headlights, visible from a
distance of 100 metres, and red taillights, visible from a distance of 150 metres.
They must check that lights are efficient at all times; the system must be fasten on the vehicle also during
the day.
Lights must be on from dusk to dawn and at any other time when poor visibility conditions exist, the cyclist
riding alone or in group.
Equipment
During the night and with poor visibility participants must wear a reflective vest or armbands and ankle
bands with reflective material.
Participants must wear a rigid helmet at all times during the TBR.

Art. 3: Registration
The registration can be done:
 online individually from 15/01/2016 to 11/07/2016, filling out the application form on the website
www.audaxitalia.it or through the website www.tourblancrando.it
 at the START place on friday 15/07/2016, filling out the application form and showing the
documents required (see art.1).
For receiving the personal card the following documents are required:
1. delega form signed in original (participants can download the form while registrering on the
website)
2. Agonistic 2016 membership card, front and back side
or for those not in possession of a membership card:
copy of his/her medical sports fitness certificate dated after 02/01/2016 and copy of his/her personal
insurance policy.
Registration cost - BRM/ACP 600km brevet
30 € online until 13/07/2016 or 40 € the last friday before the randonnée start + extra cost for the dorm
and the assistance in Saint Gervais + 20 €
OPTIONAL - BAG TRANSFER = 10 €
Registration cost - BRI/ARI 400km brevet
20 € online until 13/07/2016 or 25 € the last friday and saturday before the randonnée start
(bag transfer service is not offered)
Online payment: by credit card.
Art.4: Race cancellation
Considering the challenging nature of the itinerary (mountain passes above 2000 m a.s.l.), for the safety of
participants, in case of clearly adverse weather forecasts for the days of the race released by the main local
institutes in the last 5 days before TOUR BLANC RANDO EXTREME, the Organisation Committee can
cancel the race with early communication on its website and the official ARI website www.audaxitalia.it .
In case of cancellation due to force majeure and not depending on the organiser will, those registered will be
refund by the 30th of November 2016 for the 60% of the registration cost amount, with no benefits.
In case of renounce by the participant, he/she will be refund for the 60% of the registration cost amount. The
refund is valid only if the renounce is received before 11/07/2016.
The renounce must be sustained by proof of the cyclist unavailability. It will be approved by unquestionable
judgement of the organizer.
The amount will be refund between the 1st and the 30th of November 2016.

