
 
 

VERBALE DI RIUNIONE TECNICA DEL 06.10.2012 
  
Il giorno sabato 6 Ottobre 2012, con inizio alle ore 18.30 si è svolta presso i locali del Gruppo Sportivo 
Silenziosi Altoatesini, in via Galilei a Bolzano la riunione tecnica del Deaf Mtb Cup, giusta comunicazione 
inviata a tutte le Società aderenti.  
 
Sono presenti le seguenti società sportive: 
 
Associazione Non Udenti di Montebelluna O.n.l.u.s. 
Gruppo Sportivo Silenzioso Ancona Asd 
Gruppo Sportivo Silenzioso Altoatesini Bolzano 
Gruppo Sportivo Ens Comitti di Roma 
Gruppo Sportivo Silenzioso Berico Ens Vicenza 
Gruppo Sportivo Sordi Trentini Trento 
Associazione sportiva La Martesana di Cernusco Sul Naviglio 
Real e Non solo Torino  (ore 18.45) 
Gruppo Sportivo Sordi Modena Asd  (18.50) 
Polisportiva Silenziosa Partenopea Napoli  (19.20) 
Polisportiva Ternana Sordi Terni (19.20) 
 
Sono inoltre presenti: 
per la Fssi, la signora Deborah Tonoli, in sostituzione del Consigliere Delegato sig. Fabbri. 
per il Deaf Mtb Cup. Sig.  Geronazzo Claudio, sig. Milano Domenico e sig. Larch Martin. 
E’ inoltre presente il sig. Garroni Bruno, attuale D.T. Fssi  di Ciclismo 
Assente ingiustificato il sig. Piccoli Tiziano, D.T. Fssi per la mountain bike.  
 
In merito agli argomenti posti all’ordine del giorno, su richiesta di alcune Società circa i punteggi nella gara 
di mtb-orientamento, il sig. Geronazzo ha chiarito che il mtb-orieentering è una specialità 
dell’Orientamento e non della Mountain bike, di conseguenza i punteggi ottenuti nella gara in programma a 
Trento il prossimo 21 ottobre,  non verranno computati ai fini delle classifiche Deaf Mtb Cup. 
                      
Sempre su richiesta della maggioranza delle Società, la prova di mtb-marathon viene annullata, e sostituita 
con la prova di cross country. 
 
Visto l’interesse suscitato quest’anno con la prova di Cavaso del Tomba (TV),  verrà inserita in occasione 
della seconda prova, una gara di cronoscalata, ed i punteggi ottenuti saranno validi solo ai fini della 
classifica di Società. 
 
Vengono valutate, ed approvate le proposte per le gare valide nella stagione sportiva 2013: 
 

- 1° prova: maggio  a Doccio Vc : Cross Country e Duathlon. Organizza. G.s.s. Ancona 
- 2° prova: giugno  in provincia Trento:  Cross Countruy e Cronoscalata mtb. Organizza GSS Trentini  
- 3° prova: settembre in provincia di Reggio Emilia:  Cross Countri e staffetta  org. G.s.s. Modena 
- Per la gara di Mtb-Orientamento si è proposto il Comitato Regionale Fssi Emilia Romagna, nella 

persona del Sig. Contri Pierluigi,  nel mese di Ottobre a Riolunato (MO). 
  



Il rappresentante del Gss Trentini, sig. Monaco Gianfranco, fa presente che esiste un protocollo di Intesa fra 
il Deaf Mtb Cup e la Fssi, ma ultimamente la Fssi è sempre venuta meno a quanto in essa stabilito, e chiede 
se non sia il caso di dissociarsi e non rinnovarlo. 
Geronazzo, sentite anche le altre Società, propone di continuare la collaborazione con la Fssi rinnovando il 
protocollo di Intesa, a patto che non si sia obbligati a versare la quota di affiliazione alla Fssi, perché le 
Società aderenti al Deaf Mtb Cup sono già affiliate alla Fssi, e quindi si tratterebbe di una doppia 
imposizione. Inoltre non si ritiene giusto che il Deaf Mtb Cup venga privato del diritto di voto, pur dietro 
versamento della quota di affiliazione.  La rappresentante Fssi, sig.ra Tonoli assicura che lo farà presente al 
Consiglio Federale in occasione della prima riunione. 
  
L’atleta Di Bella (Gss Trentini) propone di modificare le norme del regolamento Fssi che prevedono un 
minimo di tre società partecipanti specialmente nel settore femminile, perché i Campionati siano validi. 
Sarebbe opportuno che le Società organizzatrici comunicassero il numero degli iscritti (o delle iscritte) 
qualche giorno prima, in modo che gli atleti/atlete non facciano la trasferta inutilmente, vedendo poi 
ritenuto non valido il Campionato. Anche in questo caso, la sig.ra Tonoli riferirà al Consiglio Federale. 
  
In merito alla mancata partecipazione dell’Italia ai Campionati Europei Edso di ciclismo e mountain bike 
svoltisi a Tolyatti (Russia) lo scorso settembre, la sig.ra Tonoli (referente Fssi) non ha saputo dare 
spiegazioni esaurienti.  Resta il fatto che molti atleti sono rimasti delusi dal comportamento di questa Fssi, 
che prima promette e poi non mantiene.   
  
Il DT Fssi di ciclismo, sig Garroni comunica che tutti gli atleti “probabili azzurri”, è consigliabile facciano il 
tesseramento alla FCI  (Federazione Ciclistica Italiana), poiché è l’unica riconosciuta dall’UCI in campo 
internazionale, e che tale tesseramento sia fatto ad inizio della stagione agonistica, e non nell’imminenza 
dei campionati che, visti i tempi tecnici, rischiano di compromettere la partecipazione dell’atleta.  
 
In chiusura di riunione, il sig. Geronazzo comunica che in occasione delle premiazioni delle gare odierne, 
verranno premiati anche i 5 atleti che hanno conseguito i 1.000 punti totali nella classifica del Superprestige 
Deaf Mtb Cup. 
 
La riunione ha termine alle ore 20.00 
  
  
Il verbalizzante: Milano Domenico 
 
  


