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MANIFESTAZIONE:  La manifestazione, denominata 2^ International DEAF MTB CUP 2013 – Crono-salita “UXC” e 
Cross Country Olimpico “XCO” (2^ prova individuale)”, è organizzata dal Deaf Mtb Cup , in collaborazione con il 
Gruppo Sportivo Sordi Trentini – A.S.D.  e con il patrocinio dell’Azienda Promozione Turismo – APT di Baselga di 
Pinè (TN). 
 
 
PARTECIPAZIONE:  La partecipazione è riservata agli atleti non udenti, tesserati presso una Società sportiva aderente 
al Deaf Mtb Cup, ed affiliata alla Federazione Sport Sordi Italia (FSSI). 
E’ ammessa la partecipazione di atleti non udenti, tesserati presso Società aderenti al Deaf Mtb Cup, non tesserati alla 
FSSI. 
E’ inoltre ammessa la partecipazione a titolo individuale, di concorrenti non aderenti al Deaf Mtb Cup e non tesserati 
alla FSSI, con quota maggiorata e senza assegnazione di punteggio, dietro presentazione del certificato medico 
rilasciato ai sensi del D.M. 18/02/82 oppure con la sottoscrizione della dichiarazione liberatoria. 
 
 
CLASSIFICAZIONE ATLETI:  AGONISTI:atleti aderenti al Deaf Mtb Cup, tesserati FSSI, ed altri Enti (Fci, Udace, Uisp, 
ecc…). ESCURSIONISTI: atleti non tesserati. 
 
 
CATEGORIE AMMESSE:  Junior (nati nel 1988 e successivi), Senior (nati dal 1974 al 1987), Master (nati dal 1963 al 
1973), Gentlemen (nati nel 1962 e precedenti), Dame (categoria unica). 
Nel caso in una categoria maschile risultino iscritti meno di 3 concorrenti, gli stessi saranno inseriti nella categoria 
immediatamente successiva, o precedente. 
 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE:  La quota di iscrizione per ciascuna gara (crono-salita e cross-country) è fissata ad euro 
15,00 per la categoria agonisti e ad euro 18,00 per la categoria escursionisti. Per gli atleti minori di 18 anni, la quota è 
di euro 10,00. 
 
 
SCADENZA ISCRIZIONI:  Le iscrizioni dovranno pervenire via e-mail alla Società organizzatrice, per mezzo del 
modulo di iscrizione, entro e non oltre il giorno sabato 01 giugno 2013 . Le iscrizioni pervenute dopo la data di 
scadenza, e quelle fatte il giorno della gara, sono soggette alla quota base maggiorata di 5,00 euro. 
 
 
GRIGLIE DI MERITO:  Nel caso la partecipazione superi le 50 unità, sarà cura del Coordinatore Tecnico predisporre le 
griglie di merito in ordine ai criteri stabiliti sul Regolamento. 
 
 
OBBLIGHI E DIVIETI:  E’ obbligatorio per tutti l’uso del casco protettivo omologato secondo le norme CEE. E’ 
assolutamente vietato l’utilizzo delle protesi acustiche. E’ inoltre vietato il cambio bici o ruota durante la gara, pena la 
squalifica. 
E’ inoltre fatto obbligo a tutti i partecipanti di rispettare il codice della strada. 
L’organizzazione non risponde di eventuali danni derivanti dall’inosservanza di tale obbligo. 
 
 
PREMI: Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria. A tutti i partecipanti verrà consegnato un pacco gara 
con prodotti tipici e gadget vari. Altri premi saranno resi noti prima della gara. 
 
 
PUNTEGGI: Secondo il regolamento del DEAF MTB CUP, relativo alla Challenge Deaf Mtb Cup. 
 
 
SERVIZI: Sarà garantito il servizio medico con ambulanza, dei volontari lungo il percorso, punti di ristoro all’intergiro e 
all’arrivo, spogliatoi, servizio docce, parcheggio auto ed ampio prato. 
 
 
RECLAMI:  Tutti i reclami riferiti alle gare, dovranno essere presentati per iscritto al Coordinatore Tecnico, entro 60 
minuti dall’esposizione delle classifiche provvisorie, accompagnati dalla tassa di euro 100,00. Se il reclamo verrà 
accolto, la tassa sarà restituita. 
 
 
NORME: Per quanto non contemplato, si fa riferimento alle norme della F.C.I. (settore Mtb) ed al regolamento del Deaf 
Mtb Cup. 
Con l’iscrizione l’atleta dichiara di essere in possesso della certificazione di cui al D.M. 18.02.1982, 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. 
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Sabato 08.06.13 : Gara di Crono-salita “UXC” 

km 5,1 
dislivello di 470 mt 

 
 
Ritrovo: Il ritrovo dei partecipanti è previsto dalle ore 14.00 in poi presso il parcheggio dello Stadio del Ghiaccio 

di Miola (vicinissimo all’Hotel Lagorai), dove sarà consegnato il pacco gara e le placchette numerate. 
 
Ritiro numeri: dalle ore 14.00 alle ore 15.00 
 
Partenza gara: ore 15.30 col primo concorrente, e a seguire uno ogni minuto (60 secondi) 
 
Percorso:  Partenza dalla località Parciocca, 500 metri dopo l’abitato di Fovi sito in prossimità dello stadio del 

ghiaccio, dove inizia la strada sterrata. Si segue la strada forestale in direzione cima di Costalta, 
l’arrivo è posto dopo 5,1 km presso la Baita della Casara a quota 1458 mt. 

 
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Domenica 09.06.13 : 2^ prova di Cross Country Olimpico “XCO” 

Km 27,00 - categoria maschile 
Km 19,00 – categoria femminile 

 
 
Ritrovo:  presso il Campo da calcio sito in zona Bedolpian seguendo le indicazioni e i cartelli per la Capannina  
 
Ritiro numeri:  dalle ore 08.30 alle ore 09.00 
 
Partenza gara:  ore 10.00 circa – appello atleti alle ore 09.30 
 
 
Percorso:  La partenza e l’arrivo avverranno presso il parcheggio del campo da calcio sito in località Bedolpian, il 

circuito della lunghezza di 6,6 km, da ripetere più volte, si snoda tra stradine forestali, mulattiere e 
sentieri nel bosco. Non vi saranno discese esageratamente tecniche. 

 
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
QUOTE ISCRIZIONE: La quota di iscrizione per ciascuna gara (crono-salita e cross-country) è fissata ad euro 15,00 

per la categoria agonisti e ad euro 18,00 per la categoria escursionisti. Per gli atleti minori di 18 
anni, la quota è di euro 10,00. 

 
La quota di entrambe le gare (UXC e XCO”” è di euro 30,00 per gli agonisti ed euro 36,00 per gli escursionisti. 
 
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
CLASSIFICHE  “ Challenge DEAF MTB CUP” 
 
- Classifica Assoluta Maschile e Femminile - maglia azzurra 
- Classifiche di categoria 
- Classifica di Società Maschile 
- Classifica di Società Femminile 
 
Nota: I punteggi ottenuti nella prova di crono-salita “UXC”, saranno validi ai soli fini della classifica di Società. 
 
 



 
 
Per gli interessati al soggiorno, si prega di prenotare direttamente a: 
 
 
 
Hotel “LAGORAI”  *** 
Via dei Caduti, 21 
38042 Baselga di Pinè (TN) 
 
Fax.  0461 - 557044 
Tel.   0461 - 557045 
e-mail:  info@lagoraihotel.it 
www.lagoraihotel.it 
 
 
 
 
 
Il presente Hotel ha riservato per noi sportivi i seguenti prezzi particolari: 
 

- pernottamento e prima colazione:       euro 40,00 
- mezza pensione, bevande comprese ai pasti (1/2 minerale e 1/4 vino)  euro 45,00 
- pensione completa con bevande ai pasti      euro 50,00 

 
 
Nota bene : I prezzi si intendono per persona al giorno con sistemazione in stanze doppie, per il terzo letto 

vi è la riduzione del 20%. 
 

Per i bambini dai 3 agli 8 anni, riduzione del 50% e dagli 8 ai 12 anni, riduzione del 30%. 
 
 
 
 
Come arrivare a BASELGA DI PINE’ : 
 
 

 
 

• Autostrada A22 Modena-Brennero o SS n. 
12 del Brennero fino a Trento, seguire la 
SS n. 47 della Valsugana e deviare per 
l’Altopiano di Pinè. 

 
• Da Verona o Bolzano per la SS n. 12 fino 

a Trento e quindi per la SS n. 47 della 
Valsugana, deviazione per l’Altopiano di 
Pinè, SP n. 83. 

 
• Da Venezia: SS n. 47 della Valsugana e 

deviazione per l’Altopiano di Pinè. 
 
La 2^ International Deaf Mtb Cup 2013, avrà 
come sede logistica l’Hotel Lagorai di Baselga 
di Pinè. Da lì sarà possibile raggiungere sia in 
auto che in bici entrambe le zone di ritrovo 
delle due gare in programma. 
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MENU’ pranzo 

Antipasto 
Tagliere di affettati misti con strudel salato 

caldo 

 

 MENU’ BAMBINI 
Bis di primi piatti 

Garganelli ai funghi porcini e speck 
Risotto al Teroldego e radicchio 

 

Primo piatto 
Pasta al pomodoro o ragù 

  
Secondo Piatto 

Grigliata mista di carne 
con 

Patate al forno 
& 

Verdura cruda di stagione a buffet 

 

Secondo Piatto 
Cotoletta milanese 

con 
Patatine fritte 

 
  

Il Dessert 
Coppa di fragole fresche con gelato e panna 

Il Dessert 
Coppa di gelato 

  
Acqua gassata e naturale 
Vino Teroldego della casa 

Caffè 

 
Acqua gassata e naturale 

*** *** 

Costo:  euro 20,00 Costo:  euro 12,00 

 
�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------� 
 
Confermare le prenotazioni unitamente alle iscrizioni della gara, entro il 01 giugno 2013 . 
 

Modulo di prenotazione da inviare al 
GRUPPO SPORTIVO SORDI TRENTINI – A.s.d. 
 
E-mail:  gsstrentini@gmail.com 
 

 

 SOCIETA’ e/o ATLETA N° posti prenotati Importo totale 

1.    

2.    

3.    

4.    

 
Data: _______________________ 
 
Firma: _______________________________________ 


