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2° Prova Cross Country e 6° Prova Duathlon 

Sabato 16 Luglio 2011 ore 15.00 “Cross Country” 

Domenica 17 Luglio 2011 ore 9.30 “Duathlon”                       



PProgramma SABATO 16 LUGLIO 2011:
2° “CROSS COUNTRY ” 

 
 

� Ore 10.00: Arrivo partecipanti presso Hotel (SEGUE)  

� Ore 12.00: Presso Ristorante Rifugio le Polle o 
  Presso Pizzeria la Tana del Lupo le Polle 

 
Menù Fisso € 14,00 del Ristorante “Rifugio le Polle” 

 
- Tagliatelle al ragù o Penne ai 7 sapori 
- Cotoletta o Bracciola 
- Contorno 
- Acqua frizzante, naturale 
- Caffè 

ESCLUSO VINO E LIQUORE 
 

� Ore 14.30:  Ingresso in griglia, quindi preparatevi a scaldarvi i muscoli …. Presso 
campo gara le Polle. 

� Ore 15.00:  Partenza. 

� Le Premiazioni si faranno a fine gara presso davanti “Rifugio le Polle”. 

 
Programma DOMENICA 17 LUGLIO 2011: 

FSSI per 6° “DUATHLON” 
 

 

� Ritrovo dei partecipanti le Polle in Riolunato. 

� Per colazione ogni società portare a carico per atleti oppure 
 ogni atleta porta la roba x colazione. 

� Dalle ore 7.30 fino alle 9.00:  Ritiro pacchi gara e iscrizioni. 

� Ore 09.30:  Ingresso in griglia, quindi preparatevi a scaldarvi i muscoli …. 

� Ore 10.00:  Partenza 

� Dalle ore 12.00: A seguire Ristoro presso Rifugio le Polle e Tana del Lupo (€10,00). 

� Ore 15.00 Gara MTB per Bambini dai 6 ai 12 anni 

olololololoololollololllooololoollllllllllli iiii iiiiiiiiiii ………….……………….….….…………………….……………………...……………….………………………….



 

  
 

6^ Prova Duathlon (distanza sprint MTB) 
 

MODULO DI ISCRIZIONE SOCIETA’ 
 
Società sportiva ………………………………………………………………………………………………. 
 
Fax ……………………………………….. e-mail …………………………………………………………… 
 

DUATHLON Distanza Sprint MTB 
 

N. COGNOME E NOME (MASCHILE E FEMMINILE) ANNO CATEGORIA N. E TIPO TESSERA° DEAF MTB CUP 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

*indicare il tipo di tessera (deaf-fssi-fci-udace-uisp,ecc…..) 
 
Data ……………………………. Firma del Presidente …………………………………… 

 
2^ Prova CROSS COUNTRY 

 

N. COGNOME E NOME (MASCHILE E FEMMINILE) ANNO CATEGORIA N. E TIPO TESSERA° DEAF MTB CUP 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

 
Data ……………………… Firma …………………………………………… 
 
 
 
 
 

INVIARE entro il giorno Sabato 09 Luglio 2011 
All’Associazione Sordi di Carpi 

Via FAX : 059-661434 
e-mail: sabrina.benzi@libero.it 

 



 

 
Residence CIMONE SUPERSCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESIDENCE “CIMONE SUPERSCI” Via Le Polle – Riolunato (Modena) 

PREZZO € 45,00 A PERSONA - PENSIONE COMPLETA 

CAPARRA € 10,00 SU BONIFICO BANCARIO: 

 UNICREDIT BANCA 
 IT85 K 02002 67050 000020049372 
 



 

Pizzeria – Self Service “LA TANA DEL LUPO” 
 

 

La Tana del Lupo – LE POLLE – RIOLUNATO (MODENA) 
Tel 0536-75171 - Cell. 333-8582265 

 



Residence CIMONE SUPERSCI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTEL CIMONE – Via Statale, 9 – Riolunato (Modena) 

PREZZO € 41,00 A PERSONA – MEZZA PENSIONE 
Tel. 0536-750221 

Fax. 0536-75498 

www.hotelcimone.it 
info@hotelcimone.it 

 

 



Casa Benassi  

 
Casa Benassi Bed & Breakfast Via Statale, 3 – Riolunato (Modena) 

Tel. 0536-75085 - Cell. 338-6453109 - www.casabenassi.com e casabenassibb@gmail.com 

SOLO PER LA NOTTE. 

 

 

La Tavernetta Via Statale, 29 – Riolunato (Modena) 

Tel 0536-75085 

PER COLAZIONE E CENA 

Casa Benassi + La Tavernetta al prezzo di € 45,00 a persona. 

Le prenotazioni vanno inviate entro il giorno sabato 02 Luglio. 

 

 



Albergo – Ristorante BUCANEVE  

 

 
Albergo Ristorante BUCANEVE Via Giardini, 31 Pievepelago (Modena) 

Tel. e fax 0536-71383 

Sito: www.albergobucaneve.com 

E-mail: albergobucaneve@tiscali.it 

 

MEZZA PENSIONE € 48,00 A PERSONA (colazione, cena e notte). 

 

Le prenotazioni vanno inviate entro il giorno sabato 02 Luglio. 

 

 

 

 



Albergo – Ristorante GALLI  

 

 
Albergo Ristorante GALLI Via Roma, 79 Pievepelago (Modena) 

Tel. 0536-71338 e fax 0536-72422 

Sito: www.albergogalli.it 

E-mail: albergogalli@abetone.com 

 

ASPETTARE EMAIL DALL’ALBERGO GALLI 

Le prenotazioni vanno inviate entro il giorno sabato 02 Luglio. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

MANIFESTAZIONE: La manifestazione, denominata “Deaf Mtb Cup 2011 -2^ prova 
Cross Country”, è organizzata dal Deaf Mtb Cup, in collaborazione con l’Associazione 
Sordi di Carpi e con il Polle. 
 
PARTECIPAZIONE: è riservata a tutti non udenti, iscritti al Deaf Mtb Cup, ed in possesso 
del certificato di sordità rilasciato dalla competente commissione medica. 
I partecipanti, tesserati FSSI, o altro Ente di propaganda sportiva (Fci, Udace, Uisp, …), 
saranno considerati “Agonisti”, e dovranno esibire il relativo cartellino. 
I non tesserati saranno considerati “Escursionisti” e dovranno esibire il certificato medico 
non agonistico, rilasciato ai sensi del D.M. 18/02/82. 
 
CATEGORIE AMMESSE:   Junior (anno 1986 e successivi), Senior (dal 1972 al 1985), 
Master (dal 1961 al 1971), Gentlemen (anno 1960 e precedenti), Dame (categoria unica). 
 
DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO: La gara si svolgerà il giorno Sabato 16 Luglio 2011 
presso Polle di Riolunato presso le piste da sci. 
L’orario di partenza è fissato per le 15.00 circa – appello atleti alle ore 14.30. 
 
QUOTA D’ISCRIZIONE: La quota di iscrizione è fissata in € 12,00 (dodici/00) per atleta. 
Per gli atleti minori di 18 anni, la quota è di euro 9 (nove/00). 
Per i cicloturisti, la quota è di € 15,00 (quindici/00). 
 
ISCRIZIONI: Le iscrizioni dovranno pervenire via fax 059-661434 e/o e-mail 
sabrina.benzi@libero.it, per mezzo del modulo di iscrizione, entro e non oltre il giorno 
Sabato 09 Luglio 2011. Tali iscrizioni dovranno essere perfezionate al momento del 
ritrovo mediante versamento delle relative quote. 
 
Per il Pagamento presso: UNICREDIT BANCA 
 IT85 K 02002 67050 000020049372 
(con la copia del bonifico, mandare anche via fax a questo numero 059-661434 
oppure tramite e-mail: sabrina.benzi@libero.it) 
 
PERCORSO: Il percorso di gara, cross country, avrà la lunghezza totale di km 30 circa 
per le categorie maschili, e km 20 circa per la categoria femminile, e si snoderà su un 
circuito di circa 10 km da ripetere 3 o 4 volte per le categorie maschili e 2 o 3 volte per la 
categoria femminile. Il percorso è ricavato le Polle di Riolunato presso le Piste da sci. 
 
GRIGLIE DI MERITO: Qualora la partecipazione superi le 50 unità, verranno determinate 
griglie di merito a cura del Coordinatore Tecnico. Viceversa, la partenza avverrà in linea, 
secondo la numerazione data. 
 
OBBLIGHI E DIVIETI: E’ obbligatorio per tutti l’uso del casco protettivo omologato 
secondo le norme CEE. E’ assolutamente vietato l’utilizzo delle protesi acustiche. 
E’ inoltre fatto obbligo a tutti i partecipanti di rispettare il codice della strada (mantenere la 
destra, rispettare gli stop non presieduti, mantenere una velocità controllata, dare la 
precedenza) soprattutto nei tratti asfaltati. 



L’organizzazione non risponde di eventuali danni derivanti dall’inosservanza di tale 
obbligo. 
 
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 provvisorie e/o entro 30 minuti dall’esposizione di quelle 
ufficiali. Se il reclamo verrà accolto, la tassa sarà restituita. 
 
SERVIZI: Sarà garantito il servizio medico con ambulanza, dei volontari lungo il percorso, 
punti di ristoro, servizio docce, parcheggio auto ed ampio prato. 
 
PREMI: Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria. A tutti i partecipanti verrà 
consegnato un pacco gara con prodotti tipici e vari. Altri premi saranno resi noti prima della 
gara. 
 
PUNTEGGI: Secondo il regolamento del DEAF MTB CUP. 
 
NORME: Per quanto non contemplato, si fa riferimento alle norme della F.C.I. (settore 
Mtb), della FSSI ed al regolamento del Deaf Mtb Cup. 
Con l’iscrizione l’atleta dichiara di essere in possesso della certificazione di cui al D.M. 
18.02.1982, 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. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

MANIFESTAZIONE: La manifestazione, denominata “6^ Campionato Italiano Deaf Mtb 
Cup 2011 di Duathlon mtb”, è organizzata dall’Associazione Sordi di Carpi, amibike e  
Deaf mtb Cup. 
 
PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione è riservata a tutti non udenti, italiani e stranieri, tesserati alla F.S.S.I. o 
altro Ente (F.C.I. – U.d.a.c.e., …) Tutti i partecipanti tesserati, saranno considerati 
“Agonisti” concorreranno al titolo di campione italiano Deaf Mtb Cup di Duathlon. 
Potranno partecipare, in via promozionale, anche atleti non tesserati, considerati 
“Escursionisti” che dovranno esibire il certificato medico non agonistico, rilasciato ai sensi 
del D.M. 18/02/82. 
 
CATEGORIE AMMESSE: 
Categoria – Unica Maschile, Categoria – Unica Femminile. 
  
DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO: 
La gara si svolgerà il giorno Domenica 17 Luglio 2011 presso Polle di Riolunato presso le 
piste da sci. 
L’orario di partenza è fissato per le 10.00  – appello atleti alle ore 09.30. 
 
RITROVO: 
Il ritrovo dei partecipanti è previsto dalle ore 07.30 alle ore 09.00 presso il Rifugio Le Polle. 
 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
La quota di iscrizione è fissata in € 10,00 (dieci/00) per atleta. 
 
ISCRIZIONI: Le iscrizioni dovranno pervenire via fax 059-661434 e/o e-mail 
sabrina.benzi@libero.it, per mezzo del modulo di iscrizione, entro e non oltre il giorno 
Sabato 09 Luglio 2011. Tali iscrizioni dovranno essere perfezionate al momento del 
ritrovo mediante versamento delle relative quote. 
 
Per il Pagamento presso: UNICREDIT BANCA 
 IT85 K 02002 67050 000020049372 
(con la copia del bonifico, mandare anche via fax a questo numero 059-661434 
oppure tramite e-mail: sabrina.benzi@libero.it) 
 
PERCORSO: Il percorso di gara, denominato Duathlon prevede 1° Fraz. 3 km a PIEDI, 2° 
Fraz. 10 km in BICI e 3° Fraz. 1,5 km a PIEDI. 
 
PREMI: Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria. A tutti i partecipanti verrà 
consegnato un pacco gara con prodotti tipici e vari. Altri premi saranno resi noti prima della 
gara. 

 


