


REGOLAMENTO 3^  PROVA STAFFETTA 
 
MANIFESTAZIONE: 
La manifestazione, denominata “Deaf Mtb Cup 2011” 3^ prova staffetta, è organizzata dal “Gruppo Torretta 
Bike”con il Deaf Mtb Cup.  
 

PARTECIPAZIONE:  
La partecipazione è riservata a tutti i non udenti, iscritti al Deaf Mtb Cup, ed in possesso del certificato di sordità 
rilasciato dalla competente commissione medica o, in alternativa, di un audiogramma da cui risulti una perdita 
uditiva di 55 db.  
I partecipanti, tesserati FSSI, o altro Ente di propaganda sportiva (Fci, Udace…), 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. 
I partecipanti privi del certificato medico, potranno ugualmente gareggiare, sottoscrivendo una dichiarazione di 
responsabilità  (per i minorenni è necessario l’assenso dei genitori). 
 

CATEGORIE AMMESSE: Junior (1983 e succ.) Senior (dal 1967 al 1982) Master (dal 1958 al 1968) 
Gentlemen (1957 e prec.) Dame (cat unica). 
 

DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO: 
La gara si svolgerà il giorno Sabato 24 Settembre 2011 a Porcari (LU) 
L’orario di partenza è fissato per le ore 16,00  (trasferimento e appello atleti dalle ore 15,15) 
 

RITROVO: Il ritrovo dei partecipanti è previsto per le ore 14.30 presso piazza degli Alpini (ex-piazza del 
Mercato), Porcari (LU) dove sarà consegnato il pacco gara e la tabella numerica . 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE: La quota di iscrizione è fissata in € 10,00 (dieci/00) per atleta. 
 

ISCRIZIONI: Le iscrizioni dovranno pervenire via fax o email alla società organizzatrice, per mezzo del 
modulo di partecipazione, entro e non oltre il giorno 21 Settembre 2011. Tali iscrizioni dovranno essere 
perfezionate al momento del ritrovo mediante versamento delle relative quote. 
 

PERCORSO: Il percorso di gara, staffetta, avrà la lunghezza totale di km. 12 per tutte le categorie maschili e 
femminili, e si snoderà su di un circuito di km. 4 di lunghezza da ripetere 3 volte. 
 

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/DIVIETI: E’ obbligatorio per tutti l’uso del casco protettivo omologato (norme CE). E’ 
assolutamente vietato l’utilizzo delle protesi acustiche. E’ inoltre vietato il cambio bici durante la gara, pena la 
squalifica. 
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 € 50,00 (cinquanta/00), entro 30 minuti dall’esposizione delle classifiche 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 
all’arrivo, spogliatoi, servizio docce, lavaggio bici. 
 

PREMI: Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria. Altri premi saranno resi noti prima della gara. 
 

PUNTEGGI: Secondo regolamento 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. 18/02/82, 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. 
 
 
 

REGOLAMENTO 3^  PROVA CROSS COUNTRY 
 
MANIFESTAZIONE: 
La manifestazione, denominata “Deaf Mtb Cup 2011” 3^ prova Cross Country, è organizzata dal “Gruppo 
Torretta Bike”con il Deaf Mtb Cup.  
 

PARTECIPAZIONE:  
La partecipazione è riservata a tutti i non udenti, iscritti al Deaf Mtb Cup, ed in possesso del certificato di sordità 
rilasciato dalla competente commissione medica o, in alternativa, di un audiogramma da cui risulti una perdita 
uditiva di 55 db.  
I partecipanti, tesserati FSSI, o altro Ente di propaganda sportiva (Fci, Udace…), 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. 
I partecipanti privi del certificato medico, potranno ugualmente gareggiare, sottoscrivendo una dichiarazione di 
responsabilità  (per i minorenni è necessario l’assenso dei genitori). 
 

CATEGORIE AMMESSE: Junior (1983 e succ.) Senior (dal 1967 al 1982) Master (dal 1958 al 1968) 
Gentlemen (1957 e prec.) Dame (cat unica). 
 

DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO: 
La gara si svolgerà il giorno Domenica 25 Settembre 2011 a Porcari (LU) 
L’orario di partenza è fissato per le ore 9,00 (appello atleti dalle ore 8,30) 
 

RITROVO: Il ritrovo dei partecipanti è previsto per le ore 7.30 presso piazza degli Alpini (ex-piazza del 
Mercato), Porcari (LU) dove sarà consegnato il pacco gara e la tabella numerica . 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE: La quota di iscrizione è fissata in € 12,00 (dodici/00) per atleta. 
 

ISCRIZIONI: Le iscrizioni dovranno pervenire via fax o email alla società organizzatrice, per mezzo del 
modulo di partecipazione, entro e non oltre il giorno 21 Settembre 2011. Tali iscrizioni dovranno essere 
perfezionate al momento del ritrovo mediante versamento delle relative quote. 
 

PERCORSO: Il percorso di gara, cross country, avrà la lunghezza totale di km. 30 per tutte le categorie 
maschili e di km.18 femminili, e si snoderà su un percorso da ripetersi 4 volte. 
 

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/DIVIETI: E’ obbligatorio per tutti l’uso del casco protettivo omologato (norme CE). E’ 
assolutamente vietato l’utilizzo delle protesi acustiche. E’ inoltre vietato il cambio bici durante la gara, pena la 
squalifica. 
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 € 50,00 (cinquanta/00), entro 30 minuti dall’esposizione delle classifiche 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 
all’arrivo, spogliatoi, servizio docce, lavaggio bici. 
 

PREMI: Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria. Altri premi saranno resi noti prima della gara. 
 

PUNTEGGI: Secondo regolamento 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. 18/02/82, 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. 



Deaf Mtb Cup 2011 
Porcari, 24-25 settembre 2011 

 
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

STAFFETTA 
 
 

N. Cognome e Nome Data di nascita N. Tess. FSSI Società 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 

Da inviare entro e non oltre il 21 settembre 2011 via email a:    
roberto-malacarne@virgilio.it oppure via fax al numero 0583/295715 

 
La quota di iscrizione dovrà essere versata direttamente al 

responsabile durante il ritrovo 
 

mailto:roberto-malacarne@virgilio.it


Deaf Mtb Cup 2011 
Porcari, 24-25 settembre 2011 

 
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

CROSS COUNTRY 
 
 

N. Cognome e Nome Data di nascita N. Tess. FSSI Società 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 

Da inviare entro e non oltre il 21 settembre 2011 via email a:    
roberto-malacarne@virgilio.it oppure via fax al numero 0583/295715 

 

mailto:roberto-malacarne@virgilio.it


Deaf Mtb Cup 2011 
Porcari, 24-25 settembre 2011 

 
 

Sistemazione e pranzo/cena 
 

 
 
Via della Stazione, 85 Porcari 
 
L’hotel ha: 
- n. 2 appartamenti per max 5 persone 
- n. 1 appartamento per max 4 persone 
- n. 2 camere triple (1 letto matrimoniale + uno singolo) 
- n. 10 camere matrimoniali 

 
Il costo per persona è di € 33,00.  
Il supplemento per sistemazione in camera singola il costo è di € 30,00 
Nella tariffa è compresa la prima colazione a buffet. 
 
Per contatti, rivolgersi al n. 0583/216238 oppure via fax al n. 0583/211456 
E-mail info@hotelplazza.it 
Sito web: www.hotelplazza.it 
 
 
Ristorante Via Romea – Via della Stazione, 85 Porcari (vicino all’hotel) 
 
Cena di sabato 24 settembre 
 
Antipasti: misto di salumi con crosini misti 
Primi piatti: lasagne alla bolognese e risotto alla pescatore 
Secondi piatti: lombada di maiale al forno 
Contorni: patatine arrosto e insalata mista 
Dessert: dolce della casa 
Bevande: vino bianco e rosso della casa 
Caffè e distillati 
 
Costo: € 22,00 a persona 
 
 
Per il pranzo di domenica 25 il responsabile vi comunicherà al termine della gara di 
staffetta, sul ristorante scelto. 
 
 

mailto:info@hotelplazza.it
http://www.hotelplazza.it/
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