
! ! 1^ Flèche Velocio Italia!!
!

IN FOTO: I PARTECIPANTI ALLA PRIMA FLÈCHE VELOCIO IN ASSOLUTO, FOTOGRAFATI A PARIGI DAVANTI NOTRE-DAME NEL 
1947.!!
Regolamento Flèche Vélocio!!!
Si tratta di una PROVA A SQUADRE con un minimo di 3 mezzi ed un massimo di 5 mezzi per 
squadra (i tandem contano come 1 mezzo). L’età minima per i partecipanti è di 18 anni almeno al 
giorno della partenza.!
Si tratta di una prova di DURATA di 24 ORE, su un itinerario a scelta di ogni squadra, con un 
minimo di 360 chilometri. 
Ogni squadra deve presentare all’organizzatore locale un itinerario ed un orario dettagliato del 
percorso che si intende percorrere per raggiungere il luogo della concentrazione, ovvero il luogo in 
cui devono convergere tutte le squadre. L’organizzatore verifica ed indica i luoghi di controllo 
intermedi.!
Per ottenere l’omologazione il chilometraggio realizzato deve rientrare +/- 20% del chilometraggio 
dichiarato (tenuto fermo il minimo di 360km). 
Ogni squadra è indipendente e più squadre NON possono correre assieme. Nel caso più squadre 
partano dallo stesso luogo e percorrano lo stesso itinerario le partenze devono essere intervallate 
di 1h tra ogni squadra.!
Le carte del percorso devon essere obbligatoriamente fatte timbrare alla partenza, indicando luogo 
ed ora, e poi in ogni controllo. 



E’ obbligatorio un timbro alla 22^ ed alla 24^ ora, che indichino il luogo preciso ed il chilometraggio 
effettuato. Questi due controlli devono essere spaziati di almeno 25km.!
Se il luogo previsto per l’arrivo non è raggiunto o è sorpassato viene considerato quello raggiunto 
alla 24^ ora. Es. Partenza Sabato alle 9.00, va timbrata la carta Domenica alle 9.00 nel luogo in cui 
si trova la squadra in quel momento. 
Non sono permesse vetture al seguito durante il percorso, ma solo ai punti di controllo.!!!
Scopi della Flèche Velocio!!!
-Creare uno spirito di squadra durante l’allenamento e/o durante la corsa!
-Completare il più lungo percorso possibile in 24h!
-Arrivare in un luogo simbolico per incontrare le altre squadre e ciclisti con lo stesso spirito!!!
1^ Flèche Velocio Italia!!
Il luogo di concentrazione previsto per le squadre è Venezia, nel piazzale antistante la stazione 
ferroviaria.!!!
Informazioni ed Iscrizioni!!
L’evento si terrà sotto l’egida di Audax Randonneur Italia e dell’ALL4Cycling-BDC-Froum Team.!
Per ogni informazione o iscrizioni scrivere a info@bdc.forum.it con oggetto “Flèche”.


