
REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE CICLISTICA DENOMINATA  

“2° RANDONNEE DELLE VAUDE” 

 

La “Randonnèe delle Vaude” è una manifestazione ciclistica che si ispira da un lato, ai principi delle classiche 

Randonnée nate in Francia alcuni anni fa, ed in parte alle cicloturistiche a noi più vicine e conosciute; 

nonostante il nome Randonnée, la manifestazione non è inserita nel calendario ufficiale dell’A.R.I. non 

avendo il chilometraggio minimo classico delle randonnée e non sottostando al regolamento specifico delle 

randonnée.  

NON E’ UNA GARA  -  NON E’ UNA PROVA AGONISTICA E/O COMPETITIVA 

è una manifestazione che mira ad una filosofia diversa di fare sport e andare in bicicletta che coniuga al suo 

interno la voglia di scoprire luoghi e paesaggi nuovi, la capacità di gestirsi in autonomia e orientarsi su percorsi 

e vie non conosciute.  

In francese, randonnée significa passeggiata/escursione ed è proprio a questo che si ispira la nostra 

“Randonnèe delle Vaude”. 

La prova prevede un percorso di circa 80 Km lungo il Parco delle Vaude, prevalentemente su sentieri e strade 

bianche, con qualche tratto su strade asfaltate e piste ciclabili. 

Pur non avendo le caratteristiche di una gara, la tipologia di percorso ed il chilometraggio previsto prevedono 

comunque un discreto sforzo fisico, è per tale motivo come organizzatori abbiamo deciso di rendere 

accessibile questa manifestazione a coloro che siano in possesso di un certificato medico “agonistico” o “non 

agonistico” in corso di validità alla data di svolgimento della manifestazione.  

E’ possibile prendere parte a questa prova con biciclette Mtb, Gravel, Ciclocross e volendo anche con EBike 

con caratteristiche da fuori strada. 

Partenza e Arrivo dal VELODROMO FRANCONE di San Francesco al Campo (To), con giro conclusivo sulla pista 

del Velodromo per far assaporare ai partecipanti un’esperienza per molti unica e mai provata prima. 

Il percorso non è segnalato, ma individuabile esclusivamente tramite l’utilizzo della traccia GPS e/o               

road-book che saranno messi a disposizione del partecipante dall’organizzazione. 

Sono previsti lungo il percorso punti di controllo prestabiliti e possibili punti di controllo a sorpresa che 

servono da un lato per monitorare il passaggio dei ciclisti e dall’altra per confermare la regolarità dello 

svolgimento di tutto il percorso da parte degli stessi per l’aggiudicazione del “pacco gara” finale previsto 

dall’organizzazione. 

Non è prevista alcuna assegnazione di numero e/o pettorale; non è prevista una partenza unica in quanto 

ognuno potrà partire nell’orario a lui più congeniale, all’interno dell’orario prestabilito dagli organizzatori 

(partenza cosiddetta “alla francese”) 

Non è prevista alcuna chiusura di strade e/o segnaletica. Gli atleti sono tenuti al rispetto del codice della 

strada che dovrà scrupolosamente essere osservato e rispettato da tutti; ogni ciclista viaggia a proprio rischio 

e pericolo dovendo attenersi scrupolosamente alle norme di circolazione del codice della strada ed in nessun 

caso e per nessun motivo deve violarne le medesime. 

Ogni ciclista è il solo responsabile del proprio comportamento contrario, o comunque in violazione, alle 

norme previste dal Codice della Strada e non ha alcun diritto in più rispetto ai ciclisti in escursione 

personale. 

 



Non è presente alcun servizio di assistenza sanitaria, alimentare e meccanica, nessun servizio di recupero 

dei ritirati, nè obblighi da parte degli organizzatori di ricercare i partecipanti sul percorso dell’escursione 

ciclistica. 

Non esiste nessun obbligo da parte dell'organizzazione di presidiare le strade attraversate dai ciclisti 

partecipanti alla manifestazione.  

 

L’iscrizione alla manifestazione prevede il versamento di una quota pari ad Euro 15,00 (ridotta ad euro 12,00 

se effettuata con pre-iscrizione entro il 30/04/2019) che dà diritto a: 

- Traccia GPS del percorso 

- Utilizzo gratuito di spogliatoi e docce 

- Buono Pasto per il pasta-party conclusivo previsto all’arrivo del partecipante 

- Attestato di partecipazione e “Pacco Gara” per coloro che avranno rispettato tutti i punti di controllo   

 

I partecipanti alla “2° Randonnèe delle Vaude” DEVONO: 

- Compilare e Sottoscrivere il modulo di iscrizione fornendo copia del certificato medico agonistico o 

non agonistico in corso di validità o del Tesserino di iscrizione alla società ciclistica di appartenenza 

- Indossare il casco protettivo rigido 

- Rispettare ed attenersi obbligatoriamente a quanto descritto nel regolamento della manifestazione e 

soprattutto al regolamento previsto dal Codice della Strada 

- Tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti degli altri partecipanti e verso chi è 

presente lungo il percorso 

- Riporre negli appositi cestini gli eventuali rifiuti prodotti lungo il percorso  

- Viaggiare in fila indiana ed utilizzare le eventuali piste ciclabili e/o banchine riservate ai ciclisti ove 

presenti 

- Usare l'illuminazione anteriore bianca e posteriore rossa ben fissate ed adeguate quando la luce 

naturale è insufficiente 

- Indossare obbligatoriamente le bande rifrangenti ed eventuali segnalatori luminosi durante la 

percorrenza notturna e in caso di luce naturale insufficiente. 

 

L’organizzazione si riserva la possibilità di escludere dalla manifestazione coloro che dovessero mantenere un 

comportamento non conforme a quanto previsto dal regolamento della manifestazione e/o non rispettare i 

requisiti di iscrizione previsti dall’organizzazione.  

 


