
 

26/28 agosto 2016 
REGOLAMENTO 

Art. 1 - La Greenway del Nera Adventure Trail è una Randonnée Fuoristrada organizzata dalla 
ASD Bikemotion sull’anello della Greenway del Nera (in Umbria) di 180 km. e 5.000 m. di dislivello, 
che si svolge secondo il regolamento ARI (Audax Randonneur Italia) ed è  riconosciuta come Brevetto 
OFFROAD ARI. 
Si tratta di una prova non competitiva, di resistenza e di notevole impegno psicofisico. Ogni 
concorrente deve effettuare tutto il percorso in completa autonomia e autosufficienza, ogni eventuale 
forma di assistenza esterna è causa di squalifica. 
  
Art. 2 – La Greenway del Nera Adventure Trail non è una competizione e non comporta nessuna 
stesura di classifiche e nessun riconoscimento di premi. L’ASD Bikemotion al termine del Brevetto 
OFFROAD ARI compila l’elenco dei ciclisti brevettati in ordine alfabetico con il tempo impiegato. 
L’elenco dei brevettati sarà pubblicato ufficialmente sul sito ARI. 
  
Art. 3 - La Greenway del Nera Adventure Trail è una prova individuale ma si disputa anche a 
coppie. Pertanto verrano stilati due distinti elenchi: uno per i solitari e uno per le coppie. Le 
coppie hanno l’obbligo di registrare i passaggi con gli stessi tempi. I tempi delle coppie 
saranno quelli del secondo dei due.  

Art. 4 - La Greenway del Nera Adventure Trail ha come tempo massimo 60 ore. I partecipanti che 
termineranno la prova entro il tempo prestabilito conseguiranno il Brevetto OFFROAD ARI. I 
partecipanti che termineranno la prova fuori tempo massimo (ma comunque entro le 72 ore) 
riceveranno comunque un attestato di finisher. 

Art. 5 - Alla Greenway del Nera Adventure Trail può partecipare qualsiasi ciclista purché in 
possesso di regolare tessera rilasciata da una ASD appartenente ad un Ente o Federazione della 
Consulta e di una assicurazione di responsabilità civile tramite l’ASD per la quale è tesserato. L’ASD 
Bikemotion potrà richiedere il certificato medico rilasciato come prescritto da DM 26/04/2013. 
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Art. 5 - Sono ammessi tutti coloro che, nel giorno in cui si svolge il Brevetto OFFROAD ARI, abbiano 
compiuto il 18° anno e non abbiano superato il 75° anno d’età, ferme restando le regole previste 
dall’Ente a cui è affiliata l’ ASD organizzatrice. 

Art. 6 - Per effettuare La Greenway del Nera Adventure Trail, ogni ciclista deve compilare il modulo 
d’iscrizione e versare la quota di partecipazione fissata. 

Art. 7 - Il ciclista ha l’obbligo, prima della partenza, di accettare senza riserve le regole contenute nel 
presente regolamento compilando e sottoscrivendo con firma leggibile la delibera liberatoria di 
scarico responsabilità per Brevetto OFFROAD ARI predisposto dall’ASD organizzatrice, secondo le 
modalità indicate da ARI. 

Art. 8 - Sono ammessi tutti i tipi di biciclette fuoristrada od opportunamente adattate per il fuoristrada 
con trasmissione a catena purché siano mossi dalla sola forza muscolare.  

Art. 9 – OBBLIGHI DI SICUREZZA: Ogni ciclista partecipante deve considerarsi in libera escursione 
personale ed indossare il casco protettivo. Ogni ciclista, infine, essendo a conoscenza che le strade 
percorse o attraversate non sono presidiate dalla ASD organizzatrice dell’escursione ciclistica, si deve 
considerare conseguentemente un utente stradale con l’obbligo del rispetto di tutte le regole fissate 
nel Codice della Strada, nonché delle regole di corretto comportamento nell’attraversamento di parchi 
e delle proprietà agricole. E’ fatto obbligo per ogni partecipante avere la seguente dotazione base: 
·         Casco omologato 
·         Giubbino riflettente alta visibilità 
·         Telo termico in alluminio 
·         Fischietto 
·         Sistema di illuminazione anteriore e posteriore sempre montato, più torcia frontale 
·         GPS 
·         Telefono 
La ASD organizzatrice può vietare la partenza al ciclista che non abbia la dotazione 
regolamentare. 
  
Art. 10 - L’ ASD Bikemotion pubblica sul proprio sito e sul sito ARI il tracciato con indicazioni 
riguardanti le caratteristiche del percorso e la valutazione del grado di difficoltà. 
  
Art. 11 - L’ARI (Audax Randonneur Italia) e la ASD Bikemotion non possono in alcun caso essere 
ritenuti responsabili degli incidenti che possono accadere nel corso dell’escursione ciclistica Brevetto 
OFFROAD ARI. 

Art. 12 - Ogni infrazione commessa a quanto disposto dal presente regolamento comporta 
l’esclusione del ciclista dalla manifestazione. 

Art. 13 - Ogni ciclista riceverà una Carta di Viaggio che sarà vidimata alla partenza dall’ASD 
organizzatrice dell’evento, e una traccia GPS con tutte le indicazioni sull’itinerario e gli eventuali punti 
di controllo. La ASD organizzatrice può richiedere di dimostrare l’effettivo passaggio attraverso Rando 
Point segnalati lungo il percorso presso esercizi commerciali (bar, agriturismi, alberghi). Qualora il 
posto di controllo non sia presidiato da personale dell’organizzazione, il ciclista potrà vidimare la Carta 
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di Viaggio tramite negozi, stazioni di servizio, carabinieri, polizia urbana o uffici postali, 
oppure effettuare autonomamente la convalida tramite “selfie”. 

Art. 14 - All’arrivo ogni ciclista deve esibire al personale della ASD organizzatrice la Carta di Viaggio 
completa di tutte le vidimazioni per essere omologata, o come all’art.13 potrà vidimare la Carta di 
Viaggio tramite negozi, stazioni di servizio, carabinieri, polizia urbana o uffici postali, oppure effettuare 
autonomamente la convalida tramite selfie. 
  
Art. 15 - Eventuale reclamo da parte del ciclista deve essere espresso solo in forma scritta entro le 
12 ore successive dal termine del brevetto indirizzandolo alla ASD organizzatrice che lo trasmette, 
con il suo parere, all’ARI (Audax Randonneur Italia) per la decisione definitiva alla quale non è 
ammesso appello. 

Art. 16 - Il costo di iscrizione per singolo ciclista partecipante è di € 30 entro il 24 agosto e € 50 il 
giorno di svolgimento della manifestazione.  
Saranno forniti: 
• Carta di viaggio  
• Road Book 
• Mappa dettagliata + traccia GPS 
• Prodotti tipici locali 
• Gadget (da definire)  
Eventuali costi da servizi extra sono evidenziati nel sito audaxitalia e nel materiale di promozione della 
randonnée.  
  
Art. 17 - Le iscrizioni al Brevetto OFFROAD ARI possono essere effettuare tramite il sito ARI. Le 
iscrizioni online vengono chiuse alle ore 24.00 di due giorni prima dalla data di disputa del Brevetto 
OFFROAD ARI. 

Art. 18 - Rando Card. Per agevolare e sveltire le procedure di controllo e iscrizione del ciclista viene 
messa a disposizione la Rando Card (codice identificativo del ciclista leggibile con codice a barre o Q 
Code) che il ciclista potrà scaricare dal sito e stampare dopo essersi registrato.  Al momento della sua 
prima iscrizione ad un qualsiasi brevetto ARI il ciclista viene identificato in maniera univoca dal DB 
ARI. Da quel momento, il ciclista ha un codice di riconoscimento ARI e può stampare e utilizzare la 
propria Rando Card (o il codice ciclista) per Iscrizioni e controlli. L’utilizzo della Rando Card agevola il 
ciclista (e gli organizzatori) consentendo i seguenti benefici: 
1) Iscrizione veloce senza dover digitare tutti i dati personali e conseguente stampa foglio delega 
liberatoria dell’escursione ciclistica compilato; 
2) registrazione partenza, arrivo e passaggio nei punti di controllo tramite esibizione della carta Rando 
Card (nel caso in cui l’organizzatore sia dotato di sistemi di controllo elettronico).
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