
RIUNIONE TECNICA FSSI/DEAF MTB CUP 

Lo scorso sabato 10 dicembre a Modena, si è svolta una riunione tecnica congiunta FSSI/DEAFMTBCUP, 

finalizzata alla partecipazione della rappresentativa Nazionale ai prossimi Campionati Europei EDSO che si 

svolgeranno a Tolyatti (Russia) dal 9 al 16 settembre 2012. 

Presenti alla riunione, il consigliere delegato FSSI, sig. Fabbri. Il presidente del Comitato Regionale Fssi 

Emilia Romagna, sig. Contri, il D.T. di ciclismo su strada, sig. Garroni, il neo D.T. di mountain bike, sig. 

Piccoli, il rappresentante atleti sig. Monaco ed il presidente Deaf Mtb Cup, sig. Geronazzo. 

La Fssi ha confermato la partecipazione della rappresentativa azzurra agli Europei, che sarà composta da 8 

persone, di cui 5 atleti e 3 dirigenti/tecnici (Fabbri, Garroni e Piccoli). 

Gli atleti saranno 3 per la mountain bike (per via della staffetta) e 2 per le gare su strada. E’ stato fatto 

presente che 2 atleti per le gare su strada sono pochi in rapporto alle gare che vengono proposte (crono, 

criterium, velocità e strada). E’ stata chiesta la possibilità di aggiungere almeno un atleta. Fabbri conviene 

su questa necessità, e lo farà presente al Consiglio Federale per vedere se è fattibile la cosa, sempre 

tenendo conto delle disponibilità finanziarie. 

Sono stati indetti 2 raduni tecnici. Il primo si farà nel mese di Giugno a Trento e servirà per selezionare gli 

atleti che andranno in Russia. Il secondo raduno si farà in Agosto a Le Polle di Riolunato e sarà rivolto alla 

rifinitura tecnica in vista della partenza. Sarà compito dei rispettivi D.T. predisporre le convocazioni al primo 

raduno, in modo da poter disporre di una base di atleti su cui poter lavorare, e decidere in seguito le 

selezioni definitive in virtù dei risultati che gli stessi sapranno conseguire. 

In occasione della riunione, è stato confermato il calendario delle gare di mountain bike, come pubblicato 

sul sito. In aggiunta, d’accordo con il sig. Fabbri, è stato deciso di aggiungere il Campionato Italiano Fssi di 

cronoscalata mtb, che si farà a Valdobbiadene (TV) il giorno 26 maggio. La gara è già indicata sul calendario 

Deaf Mtb Cup, soltanto da aggiungere che sarà valida come Campionato Italiano Fssi. 

Per quanto riguarda le gare su strada, il sig. Garroni fa presente che il Campionato su strada, previsto a 

Monza per il giorno 9 giugno, al momento non è confermato perché non è ancora stata decisa la data da 

parte del Cip  (9 o 16 giugno).   

E’ stato inoltre deciso di inserire una gara di cronosalita su strada, che sarà valida anche come Campionato 

Italiano Fssi.  La prova si svolgerà a Le Polle di Riolunato a metà Agosto, e si svolgerà in concomitanza con il 

raduno tecnico collegiale. La data precisa verrà comunicata quanto prima, da parte del sig. Contri. 

Da parte del sig. Piccoli è stato chiesto a Fabbri un incontro con la Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.) per 

trovare una soluzione congiunta (protocollo d’intesa o affiliazione) al fine di riconoscere la FSSI come 

Società aderente o disciplina associata, sulla falsariga di quanto ha fatto il CIP. Fabbri ha detto che chiederà 

informazioni e vedrà di rendere fattibile la cosa. 

 

 

 

 


