
REGOLAMENTO 

 
STAFFETTA 
 
MANIFESTAZIONE:  
La manifestazione, denominata “Campionato Italiano FSSI di mountain bike 
a Staffetta”, è organizzata dall P.S.P. Polisportiva Silenziosa Partenopea “F. Rubino” di Napoli. 
 
PARTECIPAZIONE:  
La partecipazione è riservata alle Società affiliate alla FSSI, con una o più 
squadre, composte da atleti non udenti, regolarmente tesserati alla FSSI nell’anno in corso. 
 
SQUADRE AMMESSE:  
E’ ammesso un numero illimitato di squadre maschili o femminili o miste, 
per ogni Società. 
Ogni squadra dovrà essere composta da n. 3 atleti (maschili o femminili) appartenenti alla stessa 
Società. 
 
DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO: 
 La gara di Staffetta si svolgerà il giorno Sabato 7 Maggio 2011 nel comune di Casamarciano (NA). 
Con partenza da p.zza Monunento appello atleti alle ore 15.00, inizio gare alle 15,30. 
 
RITROVO:  
Il ritrovo dei partecipanti è previsto per le ore 14,30 presso Monumento ai caduti nel comune di 
Casamarciano (NA) il sabato 7 maggio 2011, dove sarà consegnato il pacco gara con la placchetta 
numerata. 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE: 
 La tassa di iscrizione alla gara di staffetta è di Euro 15,00 per squadra 
 
ISCRIZIONI:  
Le iscrizioni dovranno pervenire via fax o email alla società organizzatrice, per 
mezzo del modulo di partecipazione, entro e non oltre il giorno venerdi 29 aprile 2011 alle ore 
19:00. Tali iscrizioni dovranno essere perfezionate al momento del ritrovo mediante versamento 
delle relative quote. 
 
PERCORSO:  
Il percorso della staffetta, si svolgerà su un circuito di km 2,00 in parte sterrato ed in parte asfalto 
con mt.300 di salita impegnativa il circuito si dovrà ripetere 2 volte per atleta di ogni squadra. 
Il percorso sarà interamente fettucciato e presidiato da protezione civile. 
 
 
OBBLIGHI E DIVIETI: 
gli atleti ritirati o che non completano la gara sono obbligati a segnalare il ritiro al giudice d’arrivo e 
non devono essere di intralcio agli altri concorrenti ancora in gara. 
durante lo svolgimento della gara è vietato agli atleti non in gara percorrere il circuito.  
 
 
  



 
ABBIGLIAMENTO TECNICO OBBLIGHI/DIVIETI:  
 
Tutti i partecipanti sono tenuti a vestire, durante le gare, i colori della propria Società di 
appartenenza E' obbligatorio l'uso del casco protettivo omologato sia durante la gara, che nel giro 
di ricognizione. 
E' vietato l'uso di protesi acustiche di qualsiasi tipo durante le gare. 
 
RECLAMI:  
 
Eventuali reclami dovranno essere presentati, per iscritto, al Coordinatore Tecnico, 
accompagnati dalla tassa di Euro 100,00 (cento/00), entro 60 minuti dall’esposizione delle 
classifiche ufficiali. Se il reclamo verrà accolto, la tassa sarà restituita. 
 
SERVIZI: 
  
Sarà garantito il servizio medico, volontari della protezione civile lungo il percorso, 
punti di ristoro all’arrivo, parcheggio auto, spogliatoi, servizio docce, lavaggio bici. 
 
PREMI:  
 
Saranno premiate le prime 3 Squadre classificate, con le medaglie FSSI. A tutti i 
partecipanti verrà consegnato un premio di partecipazione. Altri premi saranno resi noti prima della 
gara.  
 
PUNTEGGI:  
 
20 punti alla prima Squadra classificata, 18 alla seconda, 16 alla terza ed a scalare di 
due punti fino all’ultima classificata. 
 
NORME: 
 Per quanto non contemplato, si fa riferimento alle norme della F.C.I. (settore Mtb), della 
FSSI . 
Con l’iscrizione l’atleta dichiara di essere in possesso della certificazione di cui al D.M. 18/02/82, 
ed acconsente al trat-tamento dei suoi dati personali di cui alla Legge 675/96, relativamente alla 
manifestazione. 
La Società organizzatrice, e collegate, pur garantendo la massima sicurezza dei partecipanti, declina 
ogni responsabilità per quanto dovesse accadere agli stessi prima, durante e dopo la manifestazione. 
La Società organizzatrice e la FSSI, si riservano di apportare, senza preavviso, modifiche al 
presente regolamento per una migliore riuscita della manifestazione, o qualora si renda necessario 
per motivi di forza maggiore, indipendenti dalla loro volontà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CROSS COUNTRY 
 
MANIFESTAZIONE: 
La manifestazione, denominata “Campionato Italiano FSSI di mountain bike 
Cross country” è organizzata dall’P.S.P. Francesco Rubino di Napoli. 
 
PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione è riservata a tutti i non udenti, regolarmente tesserati alla 
FSSI nell’anno in corso. 
 
CATEGORIE AMMESSE:  
Junior (1986 e succ.) Senior (dal 1972 al 1985) Master (dal 1961 al 
1971) Gentlemen (1960 e prec.) Dame (cat unica). 
I primi 3 classificati di ogni categoria, riceveranno le medaglie FSSI, ed i vincitori assoluti (m. e f.) 
vestiranno la maglia tricolore. 
 
DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO:  
La gara si svolgerà il giorno Domenica 8 maggio 2011 a 
Casamarciano (NA). 
L’orario di partenza della gara è fissato per le ore10,00 con appello atleti dalle ore 08,00. 
 
RITROVO:  
Il ritrovo dei partecipanti è previsto per le ore 08,00 presso il campo sportivo di 
Casamarciano (NA), Domenica 8 maggio 2011, dove sarà consegnato il pacco gara e la tabella 
numerica. 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE:  
La quota di iscrizione è fissata in Euro 15,00 (quindici/00) per ogni atleta. 
 
ISCRIZIONI:  
Le iscrizioni dovranno pervenire via fax o e-mail alla società organizzatrice, per 
mezzo del modulo di partecipazione, entro e non oltre il giorno venerdi 29 aprile 2011 alle 
ore 19:00. Tali iscrizioni dovranno essere perfezionate al momento del ritrovo mediante versamento 
delle relative quote. 
 
PERCORSO:  
Il percorso di, cross country, avrà una lunghezza di km. 5,700 con un dislivello di mt. 310 ogni giro   
La percorrenza sarà così suddivisa: 
Junior (1983 e succ.) e Dame (cat unica). 2 giri; Km. 11.400 tempo stimato 50 minuti 
Senior (dal 1967 al 1982); Master (dal 1958 al 1968); Gentlemen (1957 e prec.). 4 giri; Km 22,800 tempo 
stimato ora 1,30 
 
GRIGLIE DI MERITO:  
Qualora la partecipazione superi le 50 unità, verranno determinate griglie 
di merito a cura del Coord. Tecnico. Viceversa, la partenza avverrà in linea, secondo la 
numerazione data. 
 
OBBLIGHI E DIVIETI: 
gli atleti ritirati o che non completano la gara sono obbligati a segnalare il ritiro al giudice d’arrivo e 
non devono essere di intralcio agli altri concorrenti ancora in gara. 
durante lo svolgimento della gara è vietato agli atleti non in gara percorrere il circuito.  



 
 
 
 
ABBIGLIAMENTO TECNICO OBBLIGHI/DIVIETI:  
Tutti i partecipanti sono tenuti a vestire, durante le gare, i colori della propria Società di 
appartenenza E' obbligatorio l'uso del casco protettivo omologato sia durante la gara, che nel giro 
di ricognizione. 
E' vietato l'uso di protesi acustiche di qualsiasi tipo durante le gare. 
 
RECLAMI:  
Eventuali reclami dovranno essere presentati, per iscritto, al Giudice di gara, 
accompagnati dalla tassa di Euro 100,00 (cento/00), entro 60 minuti dall’esposizione delle 
classifiche ufficiali. Se il reclamo verrà accolto, la tassa sarà restituita. 
 
SERVIZI:  
Sarà garantito il servizio medico, Volontari della protezione civile lungo il percorso, 
punti di ristoro all’arrivo, parcheggio auto, spogliatoi, servizio docce, lavaggio bici. 
 
PREMI:  
Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria, con le medaglie FSSI. A tutti i 
partecipanti verrà consegnato un premio di partecipazione. Altri premi saranno resi noti prima della 
gara.  
 
PUNTEGGI:  
10 punti al primo classificato, 9 al secondo, 8 al terzo ed a scalare di un punto fino 
all’ultimo classificato. 
 
NORME:  
Per quanto non contemplato, si fa riferimento alle norme della F.C.I. (settore Mtb), della 
FSSI . 
Con l’iscrizione l’atleta dichiara di essere in possesso della certificazione di cui al D.M. 18/02/82, 
ed acconsente al trattamento dei suoi dati personali di cui alla Legge 675/96, relativamente alla 
manifestazione. 
La Società organizzatrice, e collegate, pur garantendo la massima sicurezza dei partecipanti, declina 
ogni responsabilità per quanto dovesse accadere agli stessi prima, durante e dopo la manifestazione. 
La Società organizzatrice e la FSSI si riservano di apportare, senza preavviso, modifiche al 
presente regolamento per una migliore riuscita della manifestazione, o qualora si renda necessario 
per motivi di forza maggiore, indipendenti dalla loro volontà. 
 
INFORMAZIONI: 
Per eventuali, ulteriori informazioni potete rivolgervi al responsabile del Mountainbike, sig. 
Tornincasa Maurizio a questi contatti 
tornmaury@live.it / (OOvOO) maury68  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
CAMPIONATO ITALIANO F.S.S.I. DI MOUNTAIN BIKE 

7/8 Maggio 2011 Casamarciano (NA) 
 

Cross – Country 
 

Società ________________________________________________________________________ 
Con sede in ____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________________________________ 
Contatti________________________________________________________________________ 
 
MASCHILE 
 
Numero Cognome Nome Anno N. Tessera FSSI 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
 
 
FEMMINILE 
 
Numero Cognome Nome Anno N. Tessera FSSI 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
 
 
 
 
Data ____________ Timbro Firma del Presidente__________________ 
 
 



 
 
 
 
CAMPIONATO ITALIANO F.S.S.I. DI MOUNTAIN BIKE 

7/8 Maggio 2011 Casamarciano (NA) 
 

Staffetta Di Società 
 
Società ________________________________________________________________________ 
Con sede in ____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________________________________ 
Contatti _______________________________________________________________________ 
 
MASCHILE 
 
Numero Cognome Nome Anno N. Tessera FSSI 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
 
FEMMINILE 
 
Numero Cognome Nome Anno N. Tessera FSSI 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
 
 
 
Data ____________ Timbro Firma del Presidente__________________ 
 
 



 
 
Il Modulo d’iscrizione compilato va inviato entro e non oltre il 21 aprile 2011 
alle ore 19:00 al seguente indirizzo: 
 
P.S.P. Francesco Rubino di Napoli 
Tel. 081265961 
Fax 0815548477-0812401356 
e-mail: psp.napolisport@libero.it   
 
Inviando anche copia del versamento delle iscrizioni gare. 
 
Versamento su banca “Banco di Napoli”         
IBAN: IT84F0101003450041200000627 
Intestato: Polisportiva Silenziosa Partenopea “F.Rubino” Napoli 
 
e per copia conoscenza a: 
 
- FSSI 
coordinamentoattivitàsportive@fssi.it 
 
- Al Direttore Tecnico Federale MTB, sig. Andrea Dissegna 
dtmtb@fssi.it 
 
- Al Consigliere Federale referente per il MTB 
fabbri@fssi.it 
 
- Al Commissario Regionale Campania FSSI  De Caro Gaetano 
campania@fssi.it 
 


