
REGOLAMENTO RANDONNEE “DA PONTE A PONTE - LA LINEA DELLE TRINCEE” 
09/09/2018 

 
La Randonnèe Off Road “DA PONTE A PONTE - LA LINEA DELLE TRINCEE” è una manifestazione sportiva di                  
endurance non competitiva, da portarsi a termine in totale e assoluta autonomia e nel rispetto del presente                 
regolamento. È previsto un percorso obbligato, con tanto di traccia GPS fornita (scaricabile dal sito Audax nella                 
pagina del brevetto) e punti di controllo. Agli atleti che saranno riusciti a completare il percorso nei tempi massimi e                    
minimi stabiliti e passando per i vari punti di controllo verrà rilasciato il relativo attestato di “Finisher”, nonché la                   
registrazione del brevetto Brevetto OFFROAD ARI. 
La manifestazione avrà luogo a partire dalle ore 7:30 di Domenica 09/09/2018. 
 
PERCORSI  
Sono previsti due percorsi, uno lungo (della lunghezza di circa 127 km) ed uno corto (della lunghezza di circa 75 km).                     
Entrambi i percorsi non presentano particolari difficoltà altimetriche, per cui il dislivello totale può essere               
considerato complessivamente non rilevante. Solo il percorso lungo dà diritto al rilascio del brevetto. 
 
RITROVO E ORARI SEGRETERIA  
La Segreteria avrà sede presso il Foro Boario Nuovo di Oderzo (TV), in Via Arturo Toscanini (presso gli impianti                   
sportivi - Campo di rugby), e sarà aperta dalle ore 06:00 alle ore 08:30 per quanto riguarda entrambi i percorsi. Il                     
luogo esatto in cui sarà allestita la Segreteria sarà indicato con appositi cartelli. 
 
PARTENZA  
La partenza, posta presso nella zona adiacente alla Segreteria, sarà alla francese ed è prevista tra le ore 7:30 e le ore                      
8:30 per entrambi i percorsi. Gli iscritti potranno partire a gruppi di una ventina di atleti per volta, intervallati da un                     
paio di minuti . Ciascun partecipante o Gruppo o Società lungo il percorso dovrà assolutamente rispettare il Codice                  
della Strada. 
 
DURATA 
Per entrambi i percorsi i punti di controllo saranno aperti prevedendo una velocità minima di crociera di 12 km/h e                    
massima di 30 km/h.  
Il percorso lungo dovrà essere completato in non meno di 4:30h’ e non più di 10:30h’. 
Il percorso corto dovrà essere completato in non meno di 2:30 h’ e non più di 6:15h’. 
 
CONTROLLI 
Per quanto riguarda il percorso lungo verranno stabiliti 2 punti di controllo con timbratura (oltre alla partenza e                  
l’arrivo), facilmente identificabili lungo il tragitto. 
Per quanto riguarda il percorso corto il punto di controllo sarà 1 (oltre alla partenza e l’arrivo). 
Ogni atleta riceverà alla partenza un tesserino, indicato anche come “carta di viaggio”, con indicazioni dei posti di                  
controllo e dei “cancelli” orari relativi a tali controlli. Nei posti di controllo il ciclista dovrà obbligatoriamente far                  
controllare tale carta di viaggio per la regolare vidimazione 
ATTENZIONE: La mancanza di una vidimazione, lo smarrimento della carta comporta la mancata certificazione della               
Randonnée. Il ciclista ha obbligo di custodire con la massima cura la carta di viaggio per ottenere l’omologazione. 
 
RISTORI E PASTA PARTY 
E’ previsto un piccolo ristoro presso entrambi i punti di controllo, nonché un pranzo finale riservato a tutti gli atleti                    
che arriveranno al traguardo nei tempi stabiliti. 
 
ISCRIZIONE 
Al brevetto randonnée possono partecipare i Cicloamatori regolarmente tesserati presso la Federazione Ciclistica             
Italiana – F.C.I. o presso gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni che garantiscono le prescritte coperture                  
assicurative e il pieno rispetto del principio di reciprocità nei confronti dei tesserati F.C.I. ed in possesso di una valida                    
certificazione medica di idoneità all’attività agonistica riguardante la pratica del ciclismo. 
Sono ammessi tutti coloro che, nel giorno in cui si svolge il brevetto randonnée, abbiano compiuto il 18° anno e non                    
abbiano superato il 70° anno d’età. 



E’ fatto altresì obbligo di compilare la “Liberatoria di responsabilità per Brevetto Randonnèe”, consegnata dalla               
società organizzatrice presso la segreteria la mattina dell’evento. 
Sono ammessi tutti i tipi di bicicletta con trasmissione a catena purché mossi dalla sola forza muscolare. 
Potranno altresì essere utilizzate biciclette elettriche a pedalata assistita; agli atleti muniti di tali mezzi non verrà                 
però rilasciato il brevetto, ma solo l’attestato di finisher. 
L’iscrizione può essere effettuata entro il 08/09/2018 tramite il sito https://www.audaxitalia.it, cercando le             
manifestazioni “Da Ponte a Ponte – La linea delle trincee”.  
Sarà inoltre possibile iscriversi il giorno Sabato 08/09/2018 dalle ore 18:00 alle ore 19:30 presso la sede dell’ASD                  

Pedale Opitergino, in Via Piave n°2 - Oderzo (TV). 

Per i ciclisti dotati dei requisiti necessari prima indicati, sarà inoltre possibile iscriversi direttamente il giorno della                 
manifestazione, recandosi presso la segreteria della manifestazione. 
Per gli atleti non tesserati, ma in possesso di regolare certificato medico agonistico per la pratica del ciclismo, sarà                   

possibile il tesseramento giornaliero ad un costo di 15€ aggiuntivi rispetto al costo dell’iscrizione. Le tessere                

giornaliere a disposizione sono a numero limitato, per cui si raccomanda di contattare in anticipo l’Associazione                

Organizzatrice Pedale Opitergino nel caso in cui tale tesseramento sia necessario. 

 
COSTI  
Per entrambi i percorsi: € 10 entro il 08/09/2018; € 15 il giorno 09/09/2018 . 
 
PAGAMENTO 
Bonifico Bancario intestato a:  
PEDALE OPITERGINO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI - SOCIETA' COOPERATIVA 
IBAN: IT17K0890461860014000008051 - BIC: ICRAITRRP40 
Causale: “Iscrizione 1^ Randonnèe Off Road” 
Paypal, tramite il sito A.R.I. Audax e cercando la manifestazione “DA PONTE A PONTE - LA LINEA DELLE TRINCEE”; 
email per il pagamento pedaleopiterginocorse@gmail.com 
 
OBBLIGHI 
Ogni ciclista partecipante, essendo a conoscenza che le strade percorse non sono presidiate dalle ASD organizzatrice,                
deve considerarsi in libera escursione personale, ha l’obbligo del casco protettivo e del rispetto del Codice della                 
Strada nonché, ove presenti, deve utilizzare le piste ciclabili. 
Ogni ciclista deve provvedere personalmente a tutto quanto è necessario per il completamento del brevetto               
randonnée e, fatta eccezione per i punti in cui è situato il controllo, è vietata lungo il percorso qualunque forma di                     
assistenza prestata da persone al seguito del ciclista e finalizzata a consentire il regolare prosieguo della prova. 
Ogni infrazione commessa comporta l’esclusione del ciclista dal brevetto randonnée. 
Per quanto riguarda il percorso lungo, è obbligatorio essere muniti di traccia GPS, scaricabile dal sito Audax, e di                   

telefono. 

Per quanto non indicato si rimanda al Regolamento Audax. 
 
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 
La società organizzatrice si riserva la facoltà di integrare o modificare il presente regolamento e il percorso di gara 
per motivi organizzativi o di forza maggiore. 
 
CONTATTI 
e-mail: pedaleopiterginocorse@gmail.com 
Manuel: 331/6508510 
Maurizio: 348/1575029 
 
 


