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ARIcard perché??? 
 
 
Agli amici randonneurs siciliani, 

la presente vuole essere un invito a fare l’ARIcard. 
Ma perché fare l’ARIcard? Per una serie di motivazioni che vado ad enunciare. 
Il primo motivo è quello del senso di appartenenza; noi tutti che facciamo brevetti o 

randonnèe, chiamateli come più vi piace tanto è sempre la stessa cosa, dovremmo sentirci tutti una 
cosa sola con Audax Randonneurr Italia; l’Audax ci ha pilotato in un mondo nuovo, un mondo dove 
si fa ciclismo ma in maniera diversa rispetto al solito; Audax ha dato dignità al nostro modo di fare 
un ciclismo lento, ma non meno importante dell’altro ciclismo; noi tutti sappiamo cosa abbiamo 
scoperto personalmente pedalando giorno dopo giorno sulle strade del mondo senza limiti. 

Chi mai avrebbe pensato di fare la Parigi Brest Parigi, Londra, la Spagna . . .  senza Audax, 
c’è chi progetta di andare fino a Capo Nord, chi sogna la prossima PBP, c’è chi aspetta la prossima 
Sicilia no stop per misurare se stesso, non per il tempo ma semplicemente per dire “Io c’ero”. 

Il secondo motivo è il costo, molto basso € 10,00 ogni anno; ma questi dieci euro si 
trasformano in risparmio e in servizi; In Sicilia abbiamo ben 18 brevetti, iscrivendosi con ARIcard 
anche a solo 10 di questi si possono risparmiare almeno € 15,00 e già si azzera il costo; ma poi ci 
sono una serie di agevolazioni per acquisti da Aziende convenzionate che applicano degli sconti ai 
possessori di ARIcard. 

Un terzo motivo è la Nazionale Italiana Randonneurs; non mi dilungo nella spiegazione 
per come ottenerla, ma ai titolari di ARIcard basta seguire quanto previsto da queste norme:  
https://www.audaxitalia.it/index.php?pg=nazionale_ari  

Un quarto motivo è la partecipazione al Campionato Nazionale Randonnèe riservato ai 
titolari di ARIcard; anche qua norme sul sito ARI. 

Vogliamo parlare poi della comodità di depositare gratuitamente il certificato medico su 
DataHealth, oggi accettato sia dalla nostra ARI ma anche da FCI e ACSI ciclismo, ma penso in 
futuro anche da altri EPS o Federazioni, come fa già CSAIn pallavolo. 

C’è ancora un’ultimo motivo da conoscere: ARI assegnerà una maglia ai vincitori M/F 
dei circuiti zonali, quindi al Gran Brevetto dei Normanni, “purchè possessori di ARIcard”. 

Non mi dilungo oltre, non devo convincere nessuno, la mia è solo una nota informativa 
perché mi sono reso conto che molti sconoscono l’esistenza dell’ARIcard; ma se volete ulteriori 
informazioni le trovate voi stessi su: https://www.audaxitalia.it/index.php?pg=faq_aricard. 

Buone pedalate 
        Totò Giordano 
 


