
                 
 

 
VERBALE DI RIUNIONE TECNICA 
Porcari (LU) – 24/09/2011  
 
Si è svolta presso l’Hotel Plazza, via della Stazione – Porcari (LU) in data 24.09.11 alle ore 21.00 la 
riunione tecnica, come da comunicazione del 01/09/11 pubblicata sul sito www.deafmtbcup.org. 
Sono presenti i rappresentanti delle seguenti Società sportive: 

- Ass. Non Udenti di Montebelluna 
- Gruppo Sportivo Silenzioso Ancona 
- Associazione Sordi Martesana Cernusco sul Naviglio 
- Gruppo Sportivo Silenzioso Modena A.s.d. 
- Gruppo Sportivo Ens Maremma Grosseto 
- Gruppo Sportivo Ens Lucca 
- Gruppo Sportivo Silenzioso Berico Ens Vicenza 
-  

E’ inoltre presente il Delegato Tecnico Fssi mountain bike sig. Andrea Dissegna. 
E’ presente il sig. Cucco Luigi, in veste di osservatore, il quale viene invitato a raccontare la sua 
esperienza ai mondiali di ciclismo/mountain bike svoltisi in Canada lo scorso luglio e dove, in tale 
occasione, ha conquistato due medaglie mondiali. Al termine del resoconto, riceve l’appassionato 
applauso di tutti i presenti. 
 
Vengono poi discussi i punti all’ordine del giorno come di seguito: 
 
1) Abbinamento delle gare Deaf Mtb Cup con i Campionati Italiani Fssi. 
 

I presenti concordano di abbinare le varie gare (cross country, staffetta, marathon, duathlon) 
sia per motivi economici (risparmio sulle trasferte) che per incrementare la partecipazione 
agli stessi, avendo constatato che alcune società partecipano ai campionati Fssi tralasciando 
le gare Deaf Mtb Cup, e viceversa.  
 

2) Sostituzione di una prova di cross country, con la prova di marathon: 
 

Viene deliberata la sostituzione di una prova di cross country, con la prova di marathon. I 
punteggi ottenuti in tale gara saranno validi sia per la classifica individuale che per quella di 
Società.  
 

3) Proposta di togliere una categoria maschile, portando le stesse a 3 invece di 4. 
 

 La proposta viene respinta e le categorie rimangono invariate. 
Viene anche respinta la proposta dell’A.s. Martesana di aggiungere la categoria dei 
“Supergentlemen”. 

 
4) Cancellazione della gara di marathon invernale. 
 

La gara invernale, per regolamento da svolgersi entro la metà di marzo, è penalizzante nei 
confronti degli atleti che praticano altre discipline (sport invernali, podismo..) che si trovano 
impreparati ed impossibilitati a partecipare a causa della concomitanza con altre gare. Per 
non penalizzare le Società polivalenti, si decide di cancellare questa prova. 
 



5) Aumento della quota di iscrizione alle gare: 
 

La quota di iscrizione alle gare viene elevata da 12 a 15 euro, per adeguarla all’aumento 
generalizzato dei prezzi che si è verificato negli ultimi anni.  
La quota per la staffetta è stabilita in Euro 20 per squadra. 
Per la gara di marathon, la quota viene stabilita dal Comitato Organizzatore della Gran 
Fondo cui viene abbinata. 
La quota di adesione societaria al Deaf Mtb Cup è confermata in euro 50,00. 
 

Vengono valutate le proposte pervenute per l’organizzazione delle gare e dei Campionati Italiani 
Fssi da svolgersi nel 2012: 
 
1^ prova cross country e duathlon: 

Proposta presentata dal G.S.S. Modena A.s.d. per i giorni 12/13 maggio. Il luogo è da 
definire ma molto probabilmente si farà sull’appennino modenese in provincia di Modena. 
La gara di duathlon sarà valida anche come Campionato Italiano Fssi di duathlon 
individuale 

 
2^ prova Marathon: 

Proposta presentata dal G.S. Ens di Cuneo per il giorno domenica 3 giugno, in occasione 
della Gran Fondo Rampignado a Bernezzo (CN). La gara è valida anche come Campionato 
Italiano Fssi di Marathon 

 
3^ prova cross country e staffette * 

Proposta presentata dal Gruppo Sportivo Silenziosi Altoatesini di Bolzano per i giorni 6/7 
ottobre. Le gare si svolgeranno a San Genesio (BZ) e saranno valide come Campionato 
Italiano FSSI di cross country e staffette. 
 

* La data del 6/7 ottobre sfora il termine ultimo per lo svolgimento dei Campionati Italiani Fssi, ma è giustificata dallo 
svolgersi, nel mese di settembre, dei Campionati Europei Edso a Tolyatti (Russia). 
 
Le proposte vengono accolte all’unanimità. 
 
Interviene infine il D.T. Dissegna, il quale prega le Società di aver cura degli atleti “nazionali” in 
previsione dei Campionati Europei Edso, e fa sapere che ha la disponibilità da parte del Comitato 
Regionale Fssi dell’Emilia Romagna ad effettuare un raduno tecnico nel mese di Agosto. Sarà sua 
cura stilare un elenco dei probabili azzurri da inviare alla Fssi per le successive convocazioni. A tal 
proposito raccomanda tutti gli atleti interessati di non mancare alle gare.  
 
Non essendoci altro su cui deliberare, la riunione termina alle ore 22.30. 
 
 
Il verbalizzante 
(Geronazzo Claudio) 
 
……………………………….   
 
 
 
 
 

 
   

 
  
 


