FAQ per PARIGI - BREST - PARIGI
Frequent Answers and questions

In fase di iscrizione, la procedura mi chiede di inserire il nome del mio team, scegliendolo in un elenco a
tendina. Nella lista, tuttavia, la mia asd non è riportata. Come posso fare?
Nel menu a tendina sono riportati anche i codici delle province (RANDONNEUR MILANO, RANDONNEUR
BOLOGNA eccetera). Basta selezionare la provincia del tuo team.

Pre iscrizione. Quando inserisco il codice del brevetto più lungo che ho ottenuto nel 2018, esce un
nominativo sconosciuto (di solito asiatico) e riporta i dati di un brevetto vecchio e lontano.
Succede perché spesso il brevetto più lungo che hai fatto nel 2018 è omologato BRM (Brevetto Randonneur
Mondiaux), come per esempio l’Alpi 4000. Il codice che inserisci è stato rilasciato dall’archivio BRM, che è
diverso dall’archivio ACP, su cui agisce la Paris Brest. In altre parole, c’è un problema di doppia
numerazione. Il problema è stato risolto progressivamente e in molti casi, la procedura evidenzia due
nominativi con lo stesso codice di omologazione (uno preso da BRM e l’altro preso da ACP). Uno dei due è il
tuo nome associato al tuo brevetto. Basta che lo selezioni e sei a posto.
Nota: è capitato a più persone che al primo tentativo uscisse solo il nominativo del randonneur asiatico;
rifacendo la procedura una seconda (o terza!) volta, escono entrambi i nomi tra cui quello giusto.

Pre iscrizione. Inserisco il codice della mia omologazione più lunga, ma la risposta è che il codice è
sconosciuto.
Verifica che il brevetto che hai conseguito sia valido per l’ACP o BRM. Non tutti lo sono. Alcuni sono stati
omologati da Ari e sono validi come randonnèe ufficiale, ma non fanno parte del calendario ACP (Audax
Club Parisien).
Trovi i codici di omologazione sul sito www.audaxitalia.it nella sezione OMOLOGATI STRADA
Le prove valide sono quelle ACP evidenziate in giallo.

Non trovo alloggi per le notti prima e dopo la partenza.
La nuova location, Ramboiullet, ha una recettività assai limitata, soprattutto in considerazione dei 6.000
partecipanti previsti.
Per trovare qualche albergo ancora disponibile bisogna avvicinarsi a Parigi; la zona della vecchia partenza,
Saint Quentin en Yvelines a 20km dalla partenza di quest'anno, potrebbe avere ancora camere libere.

Ari offre un servizio alberghiero convenzionato?
Non è previsto un servizio di alloggiamenti riservato ad Ari: primo perché in genere i ciclisti preferiscono
arrangiarsi per conto loro e trovare le soluzioni più adeguate alle loro esigenze. Secondo perché sarebbe
impensabile gestire alberghi per 400 persone.

Ci sarà un servizio di Bag Drop alla PBP?
L’organizzazione non mette a disposizione il servizio di Bag Drop. Tuttavia, Ari propone tale servizio
riservato agli appartenenti della Nazionale Italiana. A breve verranno pubblicati i dettagli di questa
iniziativa. La sacca del bag drop verrà ritirata a Rambouillet prima della partenza; i ciclisti troveranno la
sacca nel paese di Quedillac, dopo circa 400km dalla partenza; nel corso del ritorno, naturalmente
ritroveranno la sacca nello stesso luogo (dopo quindi circa 800km). Le sacche verranno restituite dopo
l’arrivo.

Se dichiaro di completare il percorso in 80 ore e non ce la faccio, ma resto comunque nelle 90 ore, il mio
brevetto è valido?
Assolutamente no. Nel momento in cui dichiari il tuo tempo massimo, è come se fai un contratto con gli
organizzatori della PBP. Il tuo tempo massimo sarà quello, indipendentemente se altri hanno un tempo
limite differente dal tuo. E’ altresì vero, che conseguire il brevetto sulle 80 ore, sulle 84 o sulle 90 ore non
costituisce differenza: sono tutti finisher della Parigi Brest Parigi.

Leggendo il regolamento della PBP, da nessuna parte si trovano indicazioni sul certificato medico.
Il motivo è che il certificato medico non è richiesto alla PBP.

Quando si apriranno le iscrizioni vere e proprie?
La data di apertura delle iscrizioni è il 25 maggio; ci si potrà iscrivere fino al 3 luglio, salvo esaurimento dei
posti.
Dal regolamento della PBP: The qualifying Brevets - Schedule
In order to avoid a large number of abandonments and also to ensure experience with randonneuring,
every participant to PARIS-BREST-PARIS Randonneur must have completed, from 31 October 2018 to 30
June 2019, the series of 4 Brevets de Randonneurs Mondiaux from 200 km to 600 km.

