
 
 

REGOLAMENTO RANDONNEE “OPITERGIUM RANDO” 2019 
 
La Randonnèe “Opitergium Rando” 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 punti di controllo segnalati nel Roadbook (scaricabile dal sito Audax, nella pagina dei                 
brevetti). Non è prevista la stesura di nessuna classifica, se non quella (in ordine alfabetico) degli atleti che                  
saranno riusciti a completare il percorso nei tempi massimi e minimi stabiliti e passando per i vari punti di                   
controllo. A tali atleti sarà inoltre rilasciato il relativo attestato di “Finisher”.  
La manifestazione avrà luogo: 

- a partire dalle ore 20:30 di Sabato 20/07/2019 per i percorsi da 300 e 400 km;  
- a partire dalle ore 6:30 di Domenica 21/07/2019 per i percorsi da 100 e 200 km. 

  
PERCORSI 

Sono previsti in tutto 4 percorsi, che sono i seguenti: 
- percorso “100”, di 108 km e 1.100 m di dislivello; 
- percorso “200”, di 188 km e 2.300 m di dislivello; 
- percorso “300”, di 292 km e 3.500 m di dislivello; 
- percorso “400”, di 383 km e 3.600 m di dislivello. 

 
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 avrà i seguenti orari:  

- percorsi “300” e “400”: sabato 20/07, dalle ore 18:00 alle ore 21:30; 
- percorso “200”: domenica 21/07, dalle ore 5:15 alle ore 7:45; 
- percorso “100”: domenica 21/07, dalle ore 5:45 alle ore 8:15. 

  
PARTENZA 

La partenza, posta in Via Donizetti di Oderzo a pochi metri dalla Segreteria, sarà alla francese e per gruppi di                    
atleti, che saranno fatti partire a brevi intervalli regolari. Gli orari di partenza sono i seguenti: 

- percorsi “300” e “400”: sabato 20/07, dalle ore 20:30 alle ore 22:00; 
- percorso “200”: domenica 21/07, dalle ore 6:30 alle ore 8:00; 
- percorso “100”: domenica 21/07, dalle ore 7:00 alle ore 8:30. 

 
DURATA 

Per tutti e 4 i percorsi i punti di controllo saranno aperti prevedendo una velocità minima di crociera di 15                    
km/h e massima di 30 km/h. Queste le durate minime e massime previste: 

- percorso “100”: durata minima 3h15’ - durata massima 7h30’; 
- percorso “200”: durata minima 6h30’ - durata massima 13h00’; 
- percorso “300”: durata minima 10h00’ - durata massima 20h00’; 
- percorso “400”: durata minima 13h15’ - durata massima 26h30’. 

 
  

 
 
 



CONTROLLI 
I punti di controllo saranno opportunamente segnalati all’interno dei rispettivi roadbook e, per quanto              
riguarda i punti con timbratura, essi saranno segnalati in maniera visibile con appositi cartelli. E’ altresì                
previsto un punto di controllo  segreto.  

- percorso “100”: 1 punto di controllo con timbratura + 1 controllo segreto; 
- percorso “200”: 1 punto di controllo con timbratura e 2 controlli autonomi + 1 controllo segreto; 
- percorso “300”: 2 punti di controllo con timbratura e 1 controllo autonomo + 1 controllo segreto; 
- percorso “400”: 3 punti di controllo con timbratura e 2 controlli autonomi + 1 controllo segreto. 

Ogni atleta riceverà alla partenza un tesserino, altresì 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. Se il posto di controllo è                 
una località generica (controllo autonomo) il partecipante dovrà trovare, nell'area indicata           
dall'organizzazione, prove di passaggio tramite scontrini fiscali, timbri da negozio, fotografia o quant'altro             
offerto dalla pratica o dalla tecnologia (ad esempio invio posizione GPS tramite Whatsapp o email ai numeri                 
telefonici forniti dall’organizzazione e rintracciabile nella sezione “Contatti” del presente regolamento).           
Attenzione: la mancanza di una vidimazione o lo smarrimento della carta comportano 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 
Per i percorsi “100” e “200” è previsto un punto di ristoro lungo il percorso. Per il percorso “300” sono previsti 
due punti di ristoro lungo il percorso. Per il percorso “400” sono previsti tre punti di ristoro lungo il percorso. 
Il  pasta-party  finale, previsto per tutti i percorsi, sarà attivo dalle ore 11:30 circa di domenica 21/07 e resterà 
poi attivo per tutta la durata della manifestazione. Esso si terrà nei pressi della segreteria. 
 
 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.  
Tramite prenotazione preventiva è anche possibile iscriversi se non tesserati, sfruttando la “tessera             
giornaliera” rilasciata dalla società organizzatrice. Tali tessere sono a disponibilità limitata ed hanno un              
prezzo di € 10; è obbligatoria la richiesta di prenotazione al fine di poterne usufruire. 
Sono ammessi tutti coloro che, nel giorno in cui si svolge il brevetto randonnée, abbiano compiuto il 18°                  
anno e non abbiano superato il 75° anno d’età. Non saranno ammesse deroghe sull’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 oppure scaricabile e compilabile in autonomia una              
volta effettuata l’iscrizione on-line. La liberatoria sarà poi da consegnare alla segretaria prima della partenza.               
Sono ammessi tutti i tipi di bicicletta con trasmissione a catena purché mossi dalla sola forza muscolare.                 
L’iscrizione può essere effettuata entro il 19/07/2019 tramite il sito https://www.audaxitalia.it, cercando le             
manifestazioni “OPITERGIUM RANDO”. Per i ciclisti dotati dei requisiti necessari prima indicati, sarà inoltre              
possibile iscriversi direttamente il giorno della manifestazione, presso la segreteria dell’evento, nei seguenti             
orari: 

- percorsi “300” e “400”: dalle ore 18:00 alle ore 21:30 di sabato 20/07/2019; 
- percorso “200”: domenica 21/07, dalle ore 5:15 alle ore 7:45; 
- percorso “100”: domenica 21/07, dalle ore 5:45 alle ore 8:15. 

 
COSTI DI ISCRIZIONE 

I costi di iscrizione sono i seguenti: 
- percorso “400”: € 20,00 entro il 19/07/2019. € 25,00 il giorno dell’evento. 
- percorso “300”: € 15 entro il 19/07/2019. € 20,00 il giorno dell’evento. 
- percorsi “100” e “200”: € 15,00 entro il 20/07/2019. € 20,00 il giorno dell’evento. 

 



  
PAGAMENTO 

Sarà possibile pagare tramite Paypal, direttamente dalle pagine del sito Audax dedicate ai vari brevetti ,               
oppure tramite Bonifico Bancario intestato a: PEDALE OPITERGINO ASSOCIAZIONE SPORTIVA          
DILETTANTISTICA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI - SOCIETA' COOPERATIVA          
IBAN: IT17K0890461860014000008051 - BIC: ICRAITRRP40, causali: “Iscrizione Opitergium Rando 100”          
per il percorso “100”, “Iscrizione Opitergium Rando 200” per il percorso “200”, “Iscrizione Opitergium Rando               
300” per il percorso “300”, “Iscrizione Opitergium Rando 400” per il percorso “400”. 
Il giorno dell’evento sarà possibile il pagamento in contanti a quota maggiorata (vedi punto “Costi di                
iscrizione”). 
 

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. Per la circolazione                
notturna, o in casi in cui la visibilità non sia sufficiente e soddisfacente (condizioni meteo avverse, nebbia,                 
pioggia, gallerie, neve, polvere etc.), la bicicletta appartenente al ciclista deve essere fornita di un sistema                
d’illuminazione anteriore e posteriore fissato solidamente ed in costante stato di funzionamento. Ogni ciclista              
è obbligato ad attivare il sistema d’illuminazione all’avvicinarsi della notte, come pure in ogni momento in cui                 
la visibilità non sia soddisfacente ed a verificare la perfetta funzionalità del sistema di illuminazione. Al                
ciclista è fatto inoltre obbligo indossare indumenti accessori aventi poteri rifrangenti durante le ore notturne               
ed ogni qualvolta la visibilità non sia sufficiente. 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 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. Si consiglia di consultare il sito Audax con regolarità per                  
verificare eventuali modifiche di percorso.  
 

CONTATTI 
e-mail: pedaleopiterginocorse@gmail.com Andrea: 349/1310709 - Federico: 348/8745508 
 


