
  

ANCORA DISCRIMINATI !!! 

NIENTE MOUNTAIN BIKE AI PROSSIMI DEAFLYMPIC DI 

SOFIA (BULGARIA)  NEL 2013.  

Pubblichiamo la mail ricevuta dal sig. Bjorn Rojne, segretario Edso.  

ICSD is pleased to be able to confirm the sports that will feature in the Sofia 2013 Deaflympics. 

They are Athletics, Badminton, Basketball, Beach Volleyball, Bowling, Cycling, Football, Judo, 

Karate, Orienteering, Shooting, Swimming, Table Tennis, Taekwondo, Tennis, Volleyball and 

Wrestling. We are expecting record numbers of competitors in these sports. 

  

The sport of handball will not feature in the programme, having failed to meet the participation 

criteria laid down in ICSD regulations. Notably, the Deaflympics regulations state that: 

  

“The program shall include sports practised by at least twelve (12) federations for Summer 

Deaflympics and six (6) federations for Winter Deaflympics from at least two regional 

confederations.” 

  

At the most recent European Handball championships, only six countries participated. No other 

regions have held handball competitions. And there have been no World Deaf Handball 

Championships. In order to help the sport develop, ICSD has proposed that a World Deaf Handball 

Championships be held in 2014. We hope this will contribute to interest in handball and set the 

course for inclusion in the Ankara 2017 Deaflympics 

  

For athletics, the marathon event will not be held at Sofia 2013. And in cycling, the mountain 

biking discipline will not be held at Sofia 2013. These events would have been too costly for too 

few participants.  However ICSD will consider a separate Deaflympic event for Marathon and 

Mountain Biking in partnership with other international events that have appropriate facilities. We 

will be meeting up with respective International Federations at this initial stage to examine 

possibilities. 

  

cc: Reed Gershwind - Chairperson of ICSD Technical Commission & ICSD EC 

 
traduzione in Italiano 
 
Cari soci e amministratori Sport Estivi tecniche, 
  
ICSD è lieta di essere in grado di confermare gli sport che ci saranno nel 2013 alle 
Deaflympics di Sofia. Sono Atletica, Badminton, Basket, Beach Volley, Bocce, Ciclismo, 
Calcio, Judo, Karate, Orienteering, Tiro, Nuoto, Ping-pong, Taekwondo, Tennis, Pallavolo 
e Wrestling. Ci aspettiamo un numero record di concorrenti in questi sport. 
  
Lo sport della pallamano non ci sarà nel programma, non essendo riuscito a soddisfare i 
criteri di partecipazione previsti dalla normativa ICSD. In particolare, il regolamento 



Deaflympics dove specifica: 
  
"Il programma comprende sport praticati da almeno dodici (12) federazioni per 
Deaflympics estate e sei (6) federazioni per Deaflympics invernali e di almeno due 
confederazioni nazionali". 
  
Al più recenti campionati europei di pallamano, solo sei paesi hanno partecipato. Non ci 
sono state altre nazioni che  hanno tenuto competizioni di pallamano. E non ci sono stati 
Mondiali dei Sordi di Pallamano. Al fine di contribuire a sviluppare lo sport, ICSD ha 
proposto che un Campionato di pallamano si terrà nel 2014. Ci auguriamo che questo 
contribuirà a  riportare interesse per la pallamano e posto le basi per l'inclusione alle 
Deaflympics di Ankara 2017. 
  
Per l'atletica, la maratona non si terrà a Sofia 2013. E nel ciclismo, disciplina mountain 
bike non si terrà a Sofia 2013. Questi eventi sarebbe stato troppo costosi per i partecipanti 
troppo pochi. Tuttavia ICSD prenderà in considerazione un evento separato Deaflympic 
per Marathon e Mountain bike in partnership con altri eventi internazionali che hanno 
strutture adeguate. Faremo un incontro con le rispettive Federazioni Internazionali, in 
questa fase iniziale per esaminare le possibilità. 
  
cc: Reed Gershwind - Presidente della Commissione Tecnica & ICSD ICSD CE 

 


