
BREVETTO Permanente:
Giro DEL FILU’ - lago di Endine e Valseriana dal 1 GENNAIO  al 31 DICEMBRE 

Regolamento.
Il brevetto permanente ha un tempo massimo e minimo di percorrenza che ogni ciclista parteci-
pante deve rispettare. La velocità media ammessa è di 28 km/h max e di 12 km/h min. Ogni frode 
commessa e rilevata provoca la non omologazione del brevetto permanente e l’esclusione del cicli-
sta partecipante da tutti i brevetti permanenti ARIP e brevetti randonnèe ARI . 
I brevetti permanenti sono aperti ad ogni cicloturista associato o no ad una ASD (associazione 
sportiva dilettantistica). I minori di 18 anni sono ammessi previo autorizzazione scritta firmata da 
un genitore da allegare alla domanda d’iscrizione. Ogni ciclista partecipante deve possedere una 
assicurazione di responsabilità civile, attraverso la ASD a cui è tesserato o tramite un’assicurazione 
personale da lui stipulata presso una società privata. 
Ogni ciclista è titolare della propria responsabilità civile in caso di incidente e solleva da ogni re-
sponsabilità l’organizzatore, la ASD organizzatrice e l’ARI in caso di incidenti di qualsiasi natura che 
possono verificarsi nel corso del brevetto permanente.
Ogni ciclista partecipante si deve considerare in escursione personale in bicicletta, deve rispettare le 
norme di circolazione stradale ed in nessun caso, e per nessun motivo, deve violare le medesime .
Ogni ciclista partecipante è il solo responsabile del proprio comportamento contrario, o comunque 
in violazione, alle norme previste dal Codice della strada.
L’organizzatore, CECILIO TESTA Team Testa e l’ARI non sono in alcun caso ritenuti responsabili degli 
eventuali incidenti che potrebbero succedere nel corso del brevetto permanente.
Ogni ciclista partecipante deve provvedere personalmente a tutto ciò che è necessario per il com-
pletamento del suo brevetto.
Ogni ciclista partecipante deve indossare un abbigliamento corretto e tenere un comportamento 
etico sul percorso del brevetto. E’ fatto obbligo indossare il casco di protezione.
Ogni ciclista partecipante deve contattare CECILIO TESTA Team Testa e indicare la data di effettua-
zione del percorso del brevetto. L’omologazione potrà essere rilasciata solo se la data è stata rispet-
tata. Non è ammesso effettuare il brevetto al di fuori della data prefissata.
Ogni ciclista partecipante, prima della partenza, deve richiedere all’organizzatore CECILIO TESTA 
Team Testa Via S. Barbara, 18 - 24061 Albano Sant’Alessandro (bg) e-mail: cecilio@teamtesta.com 
la carta di viaggio.
Ogni ciclista partecipante al termine del brevetto permanente dovrà consegnare od inviare all’orga-
nizzatore CECILIO TESTA Team Testa Via S. Barbara, 18 - 24061 Albano Sant’Alessandro (bg) e-mail: 
cecilio@teamtesta.com la carta di viaggio.
Ogni ciclista partecipante, deve procedere alla convalida con scontrini fiscali del luogo o timbri deile 
Chiese Santuari Bar o (negozi, stazioni di servizio, polizia). In caso di impossibilità di ottenere un 
timbro, la timbratura può essere sostituita da una foto del luogo con visibile il ciclista, la bicicletta ed 
il luogo. La foto deve essere consegnata con la carta di controllo.
Ogni ciclista partecipante deve pagare la tassa d’iscrizione indicata dall’organizzatore prima della 
partenza. E’ facoltà dell’organizzatore o ASD organizzatrice produrre attestato diploma di omologa-
zione del brevetto permanente al ciclista partecipante.
I brevetti permanenti non essendo delle competizioni non comportano la stesura di classifiche.
L’organizzatore, ricevuta la carta di viaggio dal ciclista partecipante, provvede alla sua omologazio-
ne. In caso di omologazione positiva inserisce il nominativo del ciclista partecipante nell’elenco dei 
brevetti permanenti ARIP. ARIP annualmente entro 31 dicembre provvede ad emettere un elenco 
alfabetico completo di tutti i ciclisti con i km compiuti da ciascuno nei brevetti permanenti disputati 
nell’anno sul sito www.audaxitalia.it/index.php?pg=brevetti_permanenti
Ogni ciclista partecipante che prende il via ad un brevetto permanente, accetta totalmente e senza 
riserve quanto scritto nel presente regolamento. In caso di reclamo questo deve essere espresso per 
iscritto ed indirizzato all’organizzatore o ASD organizzatrice entro 48 ore dalla consegna della carta 
di viaggio. La regolarizzazione del reclamo è compito della CTS . ARI senza appello di sorta.
L’organizzatore del brevetto permanente chiede un contributo al singolo ciclista partecipante che è 
definito 10 euro .
1) regolarizzazione iscrizione con pagamento sistema telematico on line ARI/Audaxitalia


