
➢ Art.1 - Il circuito 
• È istituito il super Brevetto Randonnée (Unsupported) su percorsi 

permanenti ARI “Rando Italia”, denominato “L’UMBRIA DEL 
GRAND TOUR”. 

• Per conseguirlo è necessario completare 5 randonnée 
(unsupported) che costituiscono il circuito umbro, su percorsi 
permanenti ARI. 

• Si tratta di percorrere le tracce dei 5 percorsi permanenti 
dell’Umbria, disegnati e proposti dall’A.S.D. Bikemotion e certificati 
dall’ARI, che ricalcano in gran parte i percorsi delle 5 randonnée 
disputate negli anni passati. 

• I percorsi consentono di visitare l’Umbria toccando tutti i principali 
centri storici della regione, attraversando tutte le tipologie di 
paesaggio presenti. Una esperienza unica per scoprire in bicicletta 
una regione bellissima che può essere vissuta sia dai randonneurs 
che da cicloturisti che si avvicinano a questa disciplina in modo più 
soft. 

 
➢ Art.2 - Quando può essere disputato 

• Le 5 randonnée (unsupported) di 200 km, possono essere 
disputate in qualsiasi periodo dell’anno (non necessariamente nello 
stesso anno) attenendosi al presente regolamento che stabilisce le 
regole per l’omologazione di ogni singola prova e, del super 
brevetto. 
 

• Art.3 - Chi può partecipare 
• Possono partecipare sia randonneurs che cicloamatori e cicloturisti 

senza nessuna limitazione. 

• Coloro che si sono registrati possono scegliere di partire dal punto 
di partenza ufficiale del percorso seguendo la traccia gpx fornita al 
momento dell’iscrizione o possono scegliere qualsiasi altro punto di 
partenza sul tracciato. 



• È comunque necessario registrare la traccia in modo continuativo o 
registrare ogni singola tratta percorsa giornalmente, facendo 
sempre coincidere il punto di arrivo giornaliero con il punto di 
partenza del giorno successivo. 

 
➢ Art.4 - Modalità di svolgimento 

• I partecipanti devono completare il percorso di ogni singola 
randonnée (anche a tappe, con soste e pernottamenti) registrando 
la traccia in modo continuativo. Non esiste quindi un tempo 
massimo complessivo da rispettare purchè la traccia del percorso 
risulti realizzata in continuità. Sono ammesse più tracce purchè 
queste risultino senza soluzioni di continuità rispetto alla traccia del 
percorso fornita dagli organizzatori e in continuità spaziale.Una 
volta iscritti alla singola prova attraverso il sito, i partecipanti 
saranno automaticamente iscritti al Circuito per ottenere il Super 
Brevetto e potranno affrontarla in qualsiasi momento successivo 
all’iscrizione comunicando il risultato via email con il link alla traccia 
pubblicata sul proprio profilo STRAVA anche dopo molti giorni 
poichè i dati che saranno riportati nell’elenco dei brevettati 
dell’anno faranno riferimento ai dati presenti su STRAVA. Tutti 
coloro che riusciranno nell’impresa di completare i 5 Brevetti 
unsupported nel corso dell’anno o in più anni (anche non 
consecutivi), conseguiranno il Super Brevetto “L’Umbria del Grand 
Tour”. 
 

➢ Art.5 - Requisiti 
• Per la partecipazione non è necessario nessun requisito in quanto 

si tratta di una libera escursione personale nel rispetto del codice 
della strada. Le escursioni possono essere fatte anche con bici a 
pedalata assistita purchè il tipo di bicicletta che si intende utilizzare 
venga comunicato al momento dell’iscrizione. 
 

• Art.6 - Omologazione 
• La prova di aver completato il percorso sarà fornita da ogni 

partecipante indicando agli organizzatori, via email, il link alla 
traccia pubblicata sul proprio profilo STRAVA. Da tale traccia 
saranno rilevati i dati relativi al giorno dell’evento, alla lunghezza e 
all’altimetria del percorso, alla sua durata complessiva e a quella in 
movimento. Dalla verifica di questi dati, gli organizzatori potranno 
procedere all’omologazione di ogni singola prova pubblicando 
l’esito positivo sul sito Internet. Gli organizzatori, dopo aver 
verificato la traccia inviata e la rispondenza dei dati al regolamento, 



inseriranno il nominativo nella lista dei brevettati pubblicata sul sito 
con i dati principali dell’impresa e invierà via email il diploma in 
formato pdf. 
 

➢ Art.7 - Iscrizione 
• Per partecipare alla sfida e conseguire il super brevetto è 

necessario registrarsi sul sito di audaxitalia, pagare la quota di 
iscrizione, scaricare i materiali che gli organizzatori invieranno via 
email, inserire nel proprio dispositivo o app la traccia gpx del 
percorso da seguire. E’ poi necessario registrare la propria traccia 
e, una volta completata, trasferirla sul proprio profilo STRAVA e 
inviare il link agli organizzatori via email. Il costo di partecipazione 
ad ogni singola prova (delle 5 del super brevetto) è di 5 €. Una 
volta iscritti ad una singola prova del circuito, si viene inseriti 
nell’elenco dei partecipanti al super Brevetto. 
 

➢ Art.8 - Responsabilità 
• Il brevetto è una prova ad andatura libera senza nessun tipo di 

supporto da parte degli organizzatori e tutti coloro che intendono 
partecipare alla sfida lo fanno a proprio rischio e pericolo. Gli 
organizzatori si impegnano esclusivamente a verificare a posteriori 
e in remoto il risultato della sfida in base ai dati prodotti e 
comunicati dai partecipanti senza intervenire in nessun caso 
durante la prova. 

https://www.audaxitalia.it/

