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Il Comitato Regionale CSI della Sicilia indice con la collaborazione tecnica Ari e la Società 

Sportiva A.S.D. GS Mediterraneo organizza con l’assistenza e il contributo della SS.SS. A.S.D. 
Bici Club Villasmundo, la  

.……….5^ Edizione del Randonne' di Primavera……….. 

- - - - - - in programma nella provincia di Siracusa Domenica 7 marzo 2021 - - - - - - - 
 

La Manifestazione è alla sua quinta edizione e si svolge tutta nella provincia di Siracusa andando a toccare 
la punta più estrema della Sicilia (Porto Palo di Capo Passero). 

Il percorso è suggestivo e prevalentemente pianeggiante, i partecipanti  partono da Villasmundo pedalando 
qualche km sulla  s.p. 95  per poi svoltare a sx  strada ss. 193 direzione  Augusta a 8 km dalla partenza 
trovano lo svincolo zona industriale, e proseguono verso  Priolo Gargallo sulla  s.p. 114, superato Priolo a 
circa 1 km alla rotonda girano a dx  imboccando  la s.p. 25 Priolo Floridia, arrivando al ponte Diddino  girano  
a sx per Floridia attraversando il centro abitato di Floridia, si imbocca la strada s.p. 12 direzione Cassibile, al 
km 48 circa  svoltano a dx  imboccando la ss. 115 direzione Avola, una bellissima cittadina di mare, sulla 
costa orientale della Sicilia. 

Arrivati alle porte di Avola proseguono sulla circonvallazione per la ss. 115 direzione Noto, Definita la 
“Capitale del Barocco”, nel 2002 il suo centro storico è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità da parte 
dell’UNESCO, insieme con il Val di Noto. 

 All’ingresso della città proseguono per il centro storico imboccando la via Napoli che  porta sino all’ingresso 
del centro storico e annunciato dalla Porta Reale, un impattante arco di trionfo dell’800, costruito per la visita 
del re Ferdinando II di Borbone detto il re delle due Sicilie, dove si aprirà l’asse principale della città Corso 
Vittorio Emanuele. 

Percorrendo pochi metri, giungono nella prima delle tre piazze, Piazza Immacolata. 

Qui in cima ad un’imponente scalinata trovano la chiesa di San Francesco all’Immacolata, caratterizzata da 
una bellissima e semplice facciata barocca. 

A sinistra della chiesa di San Francesco vedono l’elegante monastero di Ss. Salvatore con la bellissima torre 
e il belvedere. Dalla parte opposta l’ex convento di clausura di Santa Chiara. 

Continuando a percorrere Corso Vittorio Emanuele arrivano a piazza municipio, dove possono ammirare la 
Cattedrale e Palazzo Ducezio. 

Percorrendo ancora qualche metro rallentando d’un tratto:  l’attenzione verrà catturata da  via Nicolaci, una 
strada in pendenza delimitata da bellissimi palazzi barocchi, caratterizzati da balconcini molto fantasiosi, 
adornati da sirene, putti, cavalli e perfino leoni e personaggi della mitologia. 

Tra i palazzi quello sicuramente maggiormente degno di nota è Palazzo Nicolaci. 

Tornando sul Corso, e proseguendo ancora per qualche metro si imbattono in piazza XVI MAGGIO. Qui 
possono ammirare Villa D’Ercole d’origine settecentesca, la Chiesa di San Domenico, ed infine completando 
il giro il Teatro Vittorio Emanuele, risalente quest’ultimo all’800. 

Dopo essere passati al punto di controllo si riparte, in fondo alla rotonda si gira a sx per via Duca Giordano e 
quindi si ritorna sulla ss. 115 direzione Rosolini, e alla volta di Ispica, dove ci sara' un' altro punto di controllo. 

Da li si riparte in direzione di Pachino s.p. 49, e continua s.p. 22  attraversando  i territori  agricoli dove si 
coltiva il famoso pomodoro (ciliegino di Pachino) conosciuto  e apprezzato in tutto il mondo. 

All’ingresso di Pachino siamo al km 100 circa, si svolta a dx per la s.p. 6 e dopo s.p. 8 direzione Porto Palo 
di Capo Passero, con l’imponente fortezza Spagnola e l'Isola delle Correnti, punto più a sud della Sicilia 
orientale che offre aspetti naturalistici di notevole interesse, Altro punto di controllo. 

Si riparte lungo via Tonnara e proseguono sulla s.p. 84 direzione Marzamemi, un piccolo Borgo Marinaro, 
con la bellezza di Piazza Regina Margherita che lascia senza fiato: qui si affacciano le due chiese del borgo 
dedicate entrambe al santo patrono, San Francesco di Paola, il Palazzo di Villadorata e, tutt’attorno, le case 
dei pescatori, risalenti al 1600. 

Sicuramente, la più caratteristica è la “Casa del Forno”, probabilmente l’antica panetteria del paese. 

Fanno da cornice al borgo i due porti naturali: La Fossa e la Balata. Tra i due la Balata è sicuramente la più 
caratteristica che assume la forma di una piazzetta ed è teatro di eventi che animano l’estate di Marzamemi. 
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Si continua proseguendo la s.p. 19  direzione di Noto Marina, si ammira la splendida Riserva Naturale di 
Vendicari, vero e proprio paradiso terrestre, che offre al visitatore paesaggi affascinanti costituiti da ambienti 
umidi, rocciosi e sabbiosi che ospitano una vegetazione e una fauna dall’assoluta rarità e importanza 
ambientale. All’interno della riserva ce l’antica tonnara, la fortezza Sveva, la chiesetta e la necropoli 
Bizantina. 

Superata la riserva di Vendicari ci troviamo sulla  s.p. 59 che  porta sino a Noto Marina, proseguono verso 
contrada Calabernardo, (altro punto controllo) che  porta direttamente a Marina di Avola e imboccano il viale 
P. Mattarella, che ci porta a costeggiare il mare sino ad arrivare di nuovo sulla ss. 115 direzione Siracusa,  
Siamo al km 150 lungo il percorso e si trovano ad attraversare la piccola  frazione di Cassibile, continuando 
sempre sulla ss. 115 proseguono sino a Siracusa, dove trovano allestito un altro punto di controllo, 
imboccano la via Elorina sin ad arrivare alla via Mario Gaetano Columba, via Paolo Orsi, e imboccano il 
Corso Gelone, proseguono per Viale Teracati,  Viale Santa Panagia, e poi girano a sx per Via Augusta, alla 
rotonda Largo Giovanni Palatucci, svoltano a sx Hotel Panorama ( Punto di controllo), tornano indietro per 
Viale scala Greca, da li sono fuori Siracusa direzione Priolo Gargallo,  sp114  direzione Augusta al bivio 
Augusta Villasmundo proseguono dritto e successivamente soltano a dx  per Punta cugno e subito a sx, 
dopo il ponte a sx SP Marcellino Brucoli e imboccare la SP 3 direzione Villasmundo  km 213, Dislivello 1.800 
mt. 
Stanco ma!!!! ne vale la pena, percorso molto suggestivo ed emozionante 

___________________ 

PARTENZA in modalità libera (alla francese) in uno spazio orario incluso fra le 7:00 e le 8:00. 

Tempo massimo per la 200: 13,30 

Tempo massimo per la 150: 10,00 

Tempo massimo per la 100: 6,30 

Traccia GPX per la 200: https://www.openrunner.com/r/12058928 

Traccia GPX per la 150: https://www.openrunner.com/r/12526031 

Traccia GPX per la 100: https://www.openrunner.com/r/11024202 

 

^ Randopedalata di Primavera di 150 km. 

Quest' anno oltre alla ciclopedalata di 100 km e il brevetto BRI/ACP di 200 km, e' stata inserita la 
Randopedalata di 150 KM per dare la possibilita' anche a quei ciclisti che hanno nelle gambe un percorso 
alternativo fra la 100 e la 200 KM. La Randopedalata vi consente di attraversare nei vari comuni del 
siracusano partendo da Villasmundo-Priolo-Floridia-Avola-Noto (qui potete godere della bella visione del 
Barocco ed altro), dopo il punto di controllo uscendo da Noto e arrivati alla casa rossa girare a sx per 
Calabernardo, qui si puo' godere dell'aria profumata di mare e dopo il controllo si riparte per Avola-Cassibile-
Siracusa dove troverete l'ultimo punto di controllo prima di proseguire la marcia verso Priolo e arrivo a 
Villasmundo.       ___________________ 
 

Brevetto con distanziamento "anticovid", valido per le Omologazioni ACP e ARI (Strada e Fuoristrada) 

Non saranno stilate classifiche, ma soltanto un elenco dei brevettati.- 

R E G O L A M E N T O 

Il presente Regolamento è applicabile a tutti i brevetti BRM/ACP, BRI/ARI e BOR/ARI del calendario 
2021 e costituisce una modalità alternativa allo svolgimento del brevetto nella forma classica. 

Art. 1) Come norma generale resta applicabile e pienamente in vigore il “Regolamento brevetti 
settore strada” nei capitoli: - Certificazione brevetti -Tipologie dei brevetti - Requisiti – Bicicletta – 
Comportamento; e analogamente per il “Regolamento brevetti settore fuoristrada” 

Art. 2) Le modalità e le procedure da rispettare al fine di organizzare un brevetto, ferme restando le regole 
generali ARI e quelle emanate dalla FCI e dagli Enti di Promozione sportiva (EPS), sono: 

a) Rappresentazione del percorso scaricabile in GPS sul sito ARI (piattaforma Openrunner) con indicati il 
POINT di partenza e di arrivo e tutti i Check Point di controllo. I Check Point sono individuati secondo quanto 
previsto dal “Regolamento brevetti settore strada” e definiti nell’apposita sezione PUNTI DI CONTROLLO 
della pagina Brevetto. Il Road Book e/o foglio di viaggio devono essere pubblicati e scaricabili dal sito ARI. 

b) L’organizzatore, al fine di garantire il massimo distanziamento, può decidere la partenza all’italiana in 
un arco temporale massimo di 24 ore o frazioni di esso e dare la possibilità al ciclista di partire dai vari 

https://www.openrunner.com/r/12058928
https://www.openrunner.com/r/12526031
https://www.openrunner.com/r/11024202
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 Check Point definiti lungo il percorso, ferma restando l'indicazione di una località principale di 
partenza/arrivo, l'organizzatore può consentire che partenza/arrivo possano avvenire da ciascuno dei vari 
punti di controllo (Check Point) con l'obbligo per il ciclista di concludere il percorso nella stessa località scelta 
per la partenza. 

c) Iscrizione on line tramite il sito ARI. I costi di iscrizione base, fermo restando le agevolazioni per i 
possessori dell’ARICard, devono tener presente che l’organizzatore non è tenuto ad offrire al ciclista i 
tradizionali servizi quali i ristori, il pasta party e le docce. Restano assimilati a quelli dei brevetti tradizionali i 
costi di omologazione a carico dell’organizzatore. E pertanto, il costo iscrizione dovrà essere inferiore a 
quanto consigliato per lo svolgimento in modalità tradizionale, sempre rapportato ai servizi offerti. 

d) Utilizzo da parte dell’organizzatore della piattaforma convenzionata con ARI (tracking elettronico 
certificato), che permette di effettuare il controllo del passaggio ai Check Point del ciclista e dei tempi 
impiegati dallo stesso. A tal fine il ciclista deve scaricare l’apposita APP (compresa nel costo di iscrizione) 
per scansionare il QR code in ogni Check Point. Tramite l’APP il ciclista deve segnalare l’eventuale ritiro 
premendo un semplice tasto ed ha a disposizione anche il tasto HELP in caso di necessità. L’utilizzo del 
sistema di Tracking convenzionato con ARI permette all’organizzatore la validazione e la conseguente 
omologazione in modo automatico oltre che costituire prova riconosciuta dei passaggi ed elemento di 
sicurezza per il ciclista. 

e) L’utilizzo di selfie dimostranti l’effettivo passaggio dal luogo di controllo da parte del ciclista è ammesso 
solo in caso di non corretto funzionamento dell’APP di tracking. Ciò al fine di garantire la validazione su basi 
di effettiva autenticità dello svolgimento del brevetto. Il ciclista, a cui è deputato l’onere della prova, è 
responsabile della piena efficienza del funzionamento del proprio smartphone o di qualsiasi altro dispositivo 
ammesso dall’organizzatore pena la non omologazione della prova. 

f) Oltre al rispetto di quanto stabilito nel “Regolamento generale dei brevetti strada e fuoristrada”, il ciclista 
deve garantire l’osservanza di ogni norma emanata dagli organi competenti in ordine alla sicurezza 
personale e degli altri ed in particolare per tutto quanto previsto in ordine alla situazione di emergenza 
sanitaria. 

g) ARI, verificato il regolare svolgimento della prova, provvede alla omologazione del brevetto ACP o ARI o 
BOR come previsto all’origine nel Calendario Ufficiale. 

 RACCOMANDAZIONI ED ISTRUZIONI PER IL CICLISTA PER LO SVOLGIMENTO DEL 
BREVETTO RANDOM 

1)      PORTA SEMPRE CON TE LA MASCHERINA ED INDOSSALA QUANDO NON SEI IN BICI. 

2)      PORTA SEMPRE CON TE L’AUTOCERTIFICAZIONE COVID. 

3)      EVITA DI FARE ASSEMBRAMENTO CON ALTRI PARTECIPANTI. TI SALUTERAI CON GLI ALTRI 
PEDALANDO LUNGO IL PERCORSO. 

4)      EVITA DI FARE ASSEMBRAMENTO DURANTE LE OPERAZIONI DI CHECK-IN. TROVERAI PIU’ CARTELLI 
CON IL QR-CODE SUL LUOGO DI PARTENZA. 

5)      VELOCIZZA LE OPERAZIONI DI PARTENZA, IN PARTICOLARE NELLA FASE DI START E FINISH 

6      NON DIMENTICARE DI SCARICARE SUL TUO SMARTPHONE L’APP ICRON QR PER POTER CONFERMARE 
IL TUO PASSAGGIO AI CHECKPOINT PREVISTI  

7)      CARICA SE PUOI LA TRACCIA GPX SE POSSIEDI UN CICLOCOMPUTER CHE LO PERMETTE (GARMIN, 
POLAR, ETC.). RICORDA CHE E’ RIPORTATA ANCHE NELLA APP ICRON QR 

8)      PORTA CON TE IL ROADBOOK. POTREBBE ESSERTI UTILE PER ALCUNE INDICAZIONI E PER LE 
COMUNICAZIONI IN CASO DI RITIRO O DI CRITICITA’. 

9)      RICORDA CHE L’APP ICRON QR FUNZIONA TRAMITE GPS. DOPO AVER CLICCATO SUL QR-CODE AL 
CHECKPOINT, PUOI ANCHE CHIUDERLA, PER POI ATTIVARLA NUOVAMENTE AL CHECKPOINT SUCCESSIVO, 
AL FINE DI PRESERVARE LA DURATA DELLA BATTERIA DEL TUO SMARTPHONE. 

10)  IN CASO DI MAL FUNZIONAMENTO DELL’APP PER QUALUNQUE MOTIVO È INDISPENSABILE FARSI UN 
SELFIE CON IL QR CODE ED INVIARLO TRAMITE WHATSAPP AL NUMERO INDICATO DALL'ORGANIZZATORE. 

11)  RICORDA CHE L’APP ICRON QR PERMETTE DI SEGNALARE LA TUA POSIZIONE, L’EVENTUALE RITIRO O 
UNA EVENTUALE CRITICITA’ ATTRAVERSO UN PULSANTE APPOSITO. 

12)  RICORDA CHE ALLA CONCLUSIONE DEL PERCORSO DEVI CLICCARE SULLO STESSO QR-CODE CHE E’ 
COINCISO CON QUELLO DI PARTENZA. SERVE A COMUNICARE ALL’ORGANIZZATORE CHE HAI CONCLUSO 
LA RANDO. QUINDI CLICCA SUL TASTO “FINISH” DELL’APPLICAZIONE. 
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MODALITA DI PARTECIPAZIONE km 200 

Per conseguire il brevetto Randonneur si deve rispettare il regolamento ARI , il quale prevede che i 
partecipanti siano iscritti ad una ASD con regolare tessera agonistica  della FCI o altri Enti della consulta , 
che siano in posesso di certificato medico sportivo. Inoltre è necessario sottoscrivere , la dichiarazione di 
consapevolezza e liberatoria ARI. 

Chi completerà il percorso nei tempi stabiliti, certificato tramite tracking elettronico ai punti di controllo, otterrà 
il brevetto . 

- Possono partecipare: tutti i ciclisti, italiani e stranieri, di qualsiasi categoria che preveda 
l’obbligatorietà della certificazione medica all’idoneità agonistica, che abbiano compiuto il 18° anno 
di età e non abbiano superato i 75 anni (anno solare); tutti regolarmente tesserati per l’anno 2021 
con CSI, CSAIn, UCI, FCI amatoriale o altro EdPS (Ente di Promozione Sportiva), in regime di 
convenzione con FCI; non sono ammessi ciclisti non tesserati. 

- Per prendere parte alla manifestazione tutti i partecipanti dovranno osservare il vigente 

“Protocollo sportivo-sanitario” CSI e Linee Guida previste per gli eventi ciclistici e compilare 

l’autodichiarazione Covid-19. 

 
 

- Quote iscrizioni -   

– socio Ari  €, 13,50, socio non Ari €, 15,00; tramite bonifico bancario:  

          A.S.D. Bici Club Melilli Villasmundo – Iban : IT69G0103084620000000011445 
 

TUTTE LE DONNE CHE PARTECIPERANNO AL BREVETTO DI PRIMAVERA DI KM 200, ALLA RANDOPEDALATA 
DI KM 150 E ALLA CICLOPEDALATA DI KM 100, LA QUOTA E' UNICA DI €, 10,00. 
 

NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI IL GIORNO DEL BREVETTO PER MOTIVI COVID 19. 

 

 
 

Il Comunicato Ufficiale regionale, pubblicato sul sito web siciliano – www.csi.sicilia.it – si intende conosciuto 

dalle Società Sportive isolane dal momento della sua pubblicazione all'albo del rispettivo Comitato 

territoriale (cfr. Norme per l’attività sportiva del CSI, art. 26 e segg.).      
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