REGOLAMENTO SUPER RANDONNEES

Introduzione

Lo spirito della Super Randonnée si basa sulla libertà e maturità del randonneur. Si tratta di una
randonnée permanente da compiere su iniziativa del partecipante. Ognuno sceglie la data
preferita, l’ora di partenza, il bagaglio, come organizzarsi, come gestire il proprio tempo, il tipo di
struttura in cui dormire, l’utilizzo di sacco a pelo o se dormire all’addiaccio. Non vi è alcuna
restrizione nell’organizzazione della propria randonnée, tranne il rispetto del tempo massimo
secondo la propria categoria (Randonneur o Turista), ed il non ricorrere all’ausilio di veicoli di
scorta. Ogni partecipante effettuerà da solo le operazioni di controllo.
In sintesi: Deve gestirsi in totale autonomia.
Descrizione
Le Super Randonnées sono delle randonnées permanenti organizzate, controllate ed omologate
dall’Audax Club Parisien. Si svolgono in zone montagnose su un percorso di circa 600 km che
attraversa paesaggi maestosi e con un dislivello positivo totale superiore ai 10 000 metri.
Le Super Randonnées possono essere effettuate in due modalità:
-

Turista: media di 80km minimo al giorno

-

Randonneur: il tempo massimo è di 60 ore

La Super Randonnée può svolgersi in qualunque momento dell’anno. Tuttavia, visto il carattere
montano del percorso il partecipante dovrà assicurarsi che le strade siano praticabili quando
effettuerà il tentativo.

Specificità dei partecipanti
Identificazione dei partecipanti.
Devono essere fornite una carta di viaggio nominativa ed una tabella da fissare sul telaio della
bicicletta ad ogni partecipante al momento dell’iscrizione. La carta servirà di supporto ai controlli
sul percorso e sarà conservata dal randonneur durante la totalità della prova.
Origine dei partecipanti.
Queste randonnées sono aperte a tutti i ciclisti che abbiano una licenza di una federazione
sportiva o meno, compresi gli stranieri. Ogni partecipante dovrà essere assicurato in
responsabilità civile sia per l’intermediario della federazione, sia mediante un’assicurazione
personale. Le randonnées possono effettuarsi da soli o in gruppo, su mezzi mossi esclusivamente
da forza muscolare.
Minori

La categoria Randonneur è riservata esclusivamente ai ciclisti maggiori di 18 anni. I minori di 18
anni devono allegare un’autorizzazione dei parenti che scarichi di ogni responsabilità l’Audax Club
Parisien in merito.

Doveri dei partecipanti

La Super Randonnée è puramente cicloturistica ed i partecipanti sono considerati in escursione
personale, pertanto non vi è alcuna responsabilità da parte del club organizzatore. Si raccomanda
vivamente ai partecipanti di essere in regola con la propria assicurazione e di rispettare le norme
di circolazione stradale in vigore.
I partecipanti devono obbligatoriamente rispettare l’itinerario stabilito dall’Audax Cub Parisien.
Questo itinerario è di almeno 600km, è precisamente dettagliato sul road book consegnato ad ogni
partecipante e comprende molteplici luoghi di controllo (massimo 18) indicati sulla carta.
Per i partecipanti della categoria Randonneur la partenza è obbligatoriamente dal punto di
partenza ufficiale. I partecipanti in categoria turistica possono liberamente scegliere il punto di
partenza.
Ogni randonneur deve completare la Super Randonnée in completa autonomia. I veicoli al seguito,
anche in ritrovi puntuali, sono vietati sul percorso, controlli inclusi.
Per lo spostamento notturno i biciclette devono essere muniti di impianto di illuminazione fissato
solidamente sia all’anteriore che al posteriore. Deve essere sufficientemente potente ed in
costante funzionamento (no intermettenti). E’ obbligatorio indossare vestiti riflettenti anche durante
il giorno se in condizioni di scarsa visibilità.
Ogni infrazione a queste norme porterà alla non-omologazione della Super Randonnée.
E’ fortemente consigliato munirsi di illuminazione d’emergenza sia all’anteriore che al posteriore.
E’ anche caldamente consigliato dotarsi di una copertura di sopravvivenza e di un telefono
cellulare, oltre che del porto del casco e di abbigliamento chiaro.

Iscrizione

I partecipanti devono far pervenire al responsabile delle iscrizioni la loro domanda almeno 30
giorni prima della data di partenza prevista, accompagnata della quota di iscrizione e del costo
della medaglia, se richiesta. Il partecipante può ugualmente richiedere la medaglia una volta
portata a termine la randonnée.
Le carte di viaggio sono valide tre anni a partire dalla data di iscrizione. Un’iscrizione può essere
annullata ritornando la carte di viaggio. Solo la medaglia sarà rimborsata.
Per la categoria Randonneur i partecipanti devono indicare all’organizzatore la data e l’ora della
partenza prevista al momento dell’iscrizione. In caso decida poi di cambiarla deve assolutamente
avvertire l’organizzatore minimo una settimana prima della partenza.
In categoria turista i partecipanti non sono tenuti al dichiarare la data di partenza, devono tuttavia
assolutamente segnalare all’organizzatore un eventuale punto di partenza diverso da quello della
categoria randonneur.

Controlli ed omologazione

Ogni partecipante, che sia turista o randonneur, deve menzionare sulla propria carta di viaggio la
data e l’ora precisa della partenza, di arrivo e di passaggio ad ogni luogo di controllo intermedio
(giorno, ora, minuti) e completare le informazioni richieste (nome, cognome, indirizzo, etc.).
Ogni partecipante deve anche attestare il proprio passaggio sui luoghi di controllo tramite
fotografia della propria bicicletta sotto un cartello associato al luogo di controllo. Per ogni Super
Randonnée l’organizzatore deve dare informazioni precise sulla natura e localizzazione dei
suddetti cartelli. Queste informazioni potranno ugualmente essere richieste per posta. In certi casi

la fotografia potrà, a scelta del partecipante, essere rimpiazzata da un timbro sulla carta di viaggio
che riporti il nome del luogo di controllo.
Una foto mancante o non rimpiazzata da un timbro, un’ora di passaggio non menzionata o la
perdita della carta di viaggio (a qualunque distanza) porteranno alla non omologazione della
randonnnée. Ogni partecipante è tenuto ad effettuare personalmente le operazioni ci controllo.
Sarà richiesta una foto per partecipante. Potranno anche essere effettuati controlli segreti alla
partenza e sul percorso.
Se un partecipante iscritto nella categoria Randonneur effettua al totalità del percorso sforando il
tempo limite concesso, avendo rispettato la totalità dei controlli, potrà essere omologato in
categoria Turista.
Ogni partecipante in caso di successo dovrà ritornare la carta di viaggio compilata assieme alle
foto all’organizzatore per l’omologazione. La sua carta di viaggio gli sarà in seguito restituita e
vedrà il nome pubblicato nella lista cronologica dei finisher secondo categoria. Questa lista sarà
consultabile sul sito dell’Audax Club Parisien.
La Super Randonnée, non essendo una competizione, non comporta classifiche.
L’omologazione e l’attribuzione delle medaglie avranno luogo nel mese successivo la randonnée.

Diversi

Come per le altre manifestazioni organizzate dall’Audax Club Parisien la Super Randonnée non è
cumulabile con altre manifestazioni.
Una Super Randonnée non può svolgersi sullo stesso percorso e nella stessa data di un BRM
600.
Una Super Randonnée è una randonnée permanente, pertanto l’organizzatore ha l’obbligo di
proporla ogni anno (su riserva che le strade siano aperte alla circolazione). Se desidera proporre
una data precisa per lo svolgimento di una Super Randonnée può farlo a condizione che il
regolamento sia rispettato; in particolare non dovrà proporre assistenza motorizzata, anche
puntualmente. Non dovrà effettuare le operazioni di controllo al posto dei partecipanti. Dovrà
proporre due formule, turista e randonneur, e non dovrà imporre degli orari precisi ai partecipanti.
I partecipanti ad una Super Randonnée accettano la pubblicazione della loro identità nei risultati
pubblicati dagli organizzatori. In nessun caso la loro identità potrà essere utilizzata a fini
commerciali o essere trasmessa a terzi per gli stessi motivi.
Il fatto di iscriversi o prendere parte ad una Super Randonnée implica da parte dell’interessato
l’accettazione senza riserva del presente regolamento. Ogni frode o tentativo di frode porterà
all’esclusione dei partecipanti da ogni manifestazione organizzata dall’Audax Club Parisien.
Ogni lamentela o reclamo, qualunque sia il motivo, dovrà essere espresso per iscritto al comitato
di direzione dell’Audax Club Parisien, che sarà arbitro senza appello del caso in questione e degli
eventuali casi contenziosi omessi da questo regolamento.
Contatti
Sophie Matter
641, chemin de Parayon
F-83570 CARCES
sophie.matter@audax-club-parisien.com
Tel. (+33) 04-94-04-36-88 o (+33) 06-65-04-42-00

