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Sistema di Controllo – Randonnèe CARD – 

ASD CICLI TURRI - CARRERA 
 
Il sistema innovativo per questo tipo di manifestazioni è stato ideato e interamente sviluppato dal Team del 
Gruppo Sportivo Cicli Turri - Carrera di Gallarate (VA). 
Lo scopo del sistema è quello di ottimizzare e migliorare le procedure, di ridurre il margine d’errore e i tempi di 
attesa nei punti di controllo infine, di conoscere in tempo reale la situazione degli atleti nelle varie fasi di questo 
tipo di manifestazioni che ricordiamo, non sono di tipo agonistico. 
 
Il sistema è basato sulla tecnologia di trasmissione dati in radio frequenza ed composto da tre elementi: le CARD 
(TAG), un lettore-scrittore (PAD) e un’unità di controllo (UC). 
La CARD verrà consegnata ad ogni atleta durante la fase di iscrizione e dovrà esibirla ad ogni punto di controllo 
(partenza, 1° controllo, 2° controllo ….., Arrivo). 
 

 
 

 
Figura 1 - Lettore-Scrittore (PAD) 

 
Figura 2 - CARD 

 
Il funzionamento del sistema è molto semplice: l’atleta ad ogni punto di controllo avvicina la CARD al lettore-
scrittore e con un tempo di risposta pari a circa due secondi, il sistema emetterà un segnale acustico dopo il quale 
potrà proseguire nello svolgimento della manifestazione. Cos’e’ successo in pratica ? Il sistema ha memorizzato 
nella CARD il tempo dell’avvenuto passaggio e ha controllato se i passaggi precedenti sono stati effettuati. 
 
Giunto all’ultimo punto di controllo (arrivo) l’atleta effettua la stessa operazione con la CARD,  il sistema in 
tempo reale scarica i dati dalla CARD e in funzione dei punti di controllo registrati e dei dati memorizzati è in 
grado di stabilire quale percorso chilometrico sia stato fatto dall’atleta, il tempo di gara e la media oraria.  
Su richiesta dell’atleta il sistema è in grado di stampare il cartellino ufficiale del “Brevetto Escursione Ciclistica” 
con i dati della manifestazione a testimonianza della prestazione effettuata. 
 
Contemporaneamente all’arrivo degli atleti, l’Unità di Controllo rielaborando i dati acquisiti dalle CARD  è in 
grado di fornire importanti informazioni quali: il numero parziale degli atleti che hanno concluso la 
manifestazione e quanti ne rimangono, i tempi di percorrenza media tra i controlli e la previsione temporale 
sull’arrivo dell’ultimo atleta. 
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Figura 3 - Unità di Controllo 
 
Il sistema è stato presentato e utilizzato per la prima volta durante la manifestazione Randonnèe “Le Foglie 
Morte” svolta il 25 Ottobre scorso a Samarate (VA) nella quale hanno partecipato 450 atleti su tre percorsi da 
50km, 10km e 200km. Il feedback ricevuto dagli atleti è stato estremamente positivo per l’abbattimento dei 
tempi di attesa ai punti di controllo e per la qualità del servizio reso. 
Per quanto riguarda l’organizzazione, il minor numero di risorse umane impiegate nei punti di controllo ha 
permesso di destinare gli eccessi alle attività di contorno alla manifestazione (ristorazione, bar, accoglienza atleti 
ecc) migliorando anche in questi settori il servizio reso. 
 
Il Team del Gruppo Sportivo Cicli Turri - Carrera di Gallarate è certo che l’innovazione introdotta in questo tipo 
di manifestazione, accompagnato da un miglioramento generale dei servizi offerti, possa portare nel tempo una 
sempre più alta partecipazione alle Randonnèe. 
 
 
Per informazioni sul Sistema di Controllo – Randonnèe CARD - contattare via email: randocard@gmail.com 
 
 


