
 

Le iniziative ARI

All’interno del calendrio delle randonnèe ARI 2018 sono state individuate 4 manifestazioni alle 
quali assegnare il compito di promuovere la campagna “Primavera della Mobilità Dolce”.

Si tratta di 4 ciclopedalate, su anelli di circa 50 km, meno impegnativi dei percorsi randonnée che 
si svolgeranno contemporaneamente alle randonnée ufficiali ARI che vengono certificate con il 
brevetto.

Le ciclopedalate o “randonnée promozionali” saranno anch’esse certificate con un attestato di 
partecipazione, si svolgeranno con regole simili alle randonnée ufficiali (carta di viaggio, road book, 
timbratura presso rando point ecc.), ma saranno aperte ad un pubblico vasto trattandosi di 
ciclopedalate in libera escursione personale nel rispetto del codice della strada senza vincoli di 
tempo e senza classifica agonistica.

Il fatto di abbinarle alle randonnée ufficiali è utile per motivi organizzativi e per amplificare l’effetto 
della promozione già presente sui siti dell’ARI.

Questi eventi saranno caratterizzati anche dalla campagna “Strade da Vivere” che promuove 
comportamenti civili tra gli utilizzatori delle strade secondarie per una convivenza tra utenti “deboli 
e forti”, uniti dalla condivisione del concetto di “viaggio sicuro” alla scoperta del territorio, nel 
rispetto degli altri e della natura.

Le manifestazioni sono state selezionate cercando di coinvolgere ciclisti delle varie aree 
geografiche del paese:

15 aprile - Assisi (PG) - Strasubasio - Rando Umbria Centro - 56 km
13 maggio - Pietravairano (CE) - Ciclotour delle Sorgenti - 70 km
27 maggio - Nerviano (MI) - Rando Madonna del Sasso - 60 km
27 maggio - Melfi (PZ) - Randonnée la Via dei Templari - 50 km

Le ciclopedalate, seppure inserite all’interno di eventi già programmati aventi finalità diverse, 
saranno caratterizzate in quanto eventi patrocinati da A.Mo.Do. e ARI e organizzati dalle ASD 
aderenti all’ARI in linea con la filosofia che informa l’insieme delle manifestazioni inserite nel 
programma della Primavera della Mobilità Dolce. Durante ogni manifestazione saranno distribuiti ai 
partecipanti gli adesivi della campagna Strade da Vivere. Ogni evento sarà promosso attraverso 
una conferenza stampa dedicata alla campagna Strade da Vivere. Saranno disponibili carte di 
viaggio personalizzate con il logo della campagna.

Ad Assisi, dove si svolgerà la prima di queste manifestazioni, sabato 14 aprile è 
prevista una tavola rotonda sul tema della sicurezza nelle strade a vocazione 
cicloturistica dove sarà lanciata la campagna nazionale STRADE DA VIVERE rivolta 
ai ciclisti/automobilisti. 


