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REGOLAMENTO 1^ prova  Cross Country Olimpico (XCO) 
 

MANIFESTAZIONE: 

La manifestazione, denominata: “Deaf Mtb Cup 2014 - 1^ prova Cross Country” è organizzata dal Deaf Mtb 

Cup con il supporto tecnico dell’Associazione Non Udenti di Montebelluna Onlus.. La gara è patrocinata dal 

Comune di Volpago del Montello (TV) 

 

PARTECIPAZIONE:La partecipazione è riservata a tutti i non udenti che praticano per agonismo o per diletto 

la disciplina della mountain bike. 

Per concorrere alle classifiche individuali e di Società, i partecipanti devono essere iscritti ad una Società 

aderente al Deaf Mtb Cup.  

I partecipanti a titolo individuale gareggeranno senza punteggio. 

Tutti i concorrenti devono sottoscrivere una dichiarazione liberatoria. 

 

CATEGORIE AMMESSE: 

Junior   1989 e succ. 

Senior   dal 1975 al 1988 

Master  dal 1964 al 1974 

Gentlemen 1963 e prec. 

Dame  Categoria unica 

 

DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO: La gara si svolgerà il giorno Domenica 11 Maggio a Volpago del 

Montello (TV). L’orario di partenza è fissato per le ore 9.30. Appello atleti alle ore 9.15. 

 

RITROVO: Il ritrovo dei partecipanti è previsto per le ore 8.00 presso Palestra Scuole Medie di Volpago del 

Montello, via A. Palladio,  dove verrà consegnato il pacco gara e la tabella numerica. 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE: 

La quota di iscrizione per gli aderenti al Deaf Mtb Cup è fissata in Euro 15,00 (quindici/00) per atleta.  Per i 

partecipanti non aderenti al Deaf Mtb Cup, la quota è di Euro 20,00. 

 

ISCRIZIONI:Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente  via email  alla Società organizzatrice (email: 

anum.ass@libero.it) , per mezzo dell’apposito modulo di partecipazione, entro e non oltre il giorno 

02/05/2014. Le iscrizioni pervenute oltre il termine, saranno soggette alla maggiorazione di 5 euro. 

Le iscrizioni dovranno essere perfezionate al momento del ritrovo, dietro versamento delle relative quote. 

 

PERCORSO: Il percorso di gara, cross country, avrà la lunghezza di km. 24 per tutte le categorie maschili e di 

km. 18  per la categoria dame, e si svolgerà su di un circuito di km. 8, da ripetere n. 3 volte le categorie 

Maschili e n. 2 volte la categoria Dame. 

 

OBBLIGHI/DIVIETI 

E’ obbligatorio per tutti il casco protettivo omologato, secondo le norme CE, sia durante la gara che durante 

il giro di ricognizione. 

E’ assolutamente vietato l’utilizzo delle protesi acustiche di qualsiasi tipo. E’ inoltre vietato il cambio della 

bici durante la gara, pena la squalifica. 

E’ inoltre fatto obbligo a tutti i partecipanti, di rispettare il codice della strada (mantenere la destra, 

rispettare gli stop non presidiati, mantenere una velocità controllata, dare la precedenza). L’organizzazione 

non risponde di eventuali danni derivanti dall’inosservanza di tali obblighi. 

 

SERVIZI: 

Sarà garantito il servizio medico con ambulanza, servizio di protezione civile, volontari lungo il percorso, 

punto di ristoro all’arrivo, spogliatoi, docce, lavaggio bici. 

 

mailto:anum.ass@libero.it


 

PREMI: 

Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria. A tutti i partecipanti verrà consegnato un pacco gara 

con prodotti tipici. Altri premi verranno resi noti prima della gara. 

 

PUNTEGGI: Secondo regolamento Deaf Mtb Cup 

 

NORME:  

Per quanto non contemplato, si fa riferimento alle norme della F.C.I. (settore fuoristrada), della FSSI, ed al 

regolamento del Deaf Mtb Cup. 

Con l’iscrizione, l’atleta dichiara di essere in possesso della certificazione di cui al D.M. 18/02/82, ed 

acconsente al trattamento dei suoi dati personali (legge 675/96) relativamente alla manifestazione. 

La Società organizzatrice, e collegate, pur garantendo la massima sicurezza ai partecipanti, declina ogni 

responsabilità per quanto dovesse accadere agli stessi prima, durante e dopo la manifestazione. 

 

 

REGOLAMENTO  DUATHLON  INDIVIDUALE DEAF MTB CUP  
 

MANIFESTAZIONE: 

La manifestazione, denominata: “Deaf Mtb Cup 2014 – Duathlon Individuale” è organizzata dal Deaf Mtb 

Cup, con il supporto tecnico dell’Associazione Non Udenti di Montebelluna Onlus. 

 

PARTECIPAZIONE: La partecipazione è riservata a tutti i non udenti che praticano per agonismo o per 

diletto la disciplina della mountain bike. 

Per concorrere alle classifiche individuali e di Società, i partecipanti devono essere iscritti ad una Società 

aderente al Deaf Mtb Cup. 

I partecipanti a titolo individuale gareggeranno senza punteggio. 

Tutti i concorrenti devono sottoscrivere una dichiarazione liberatoria. 

 

CATEGORIE AMMESSE: 

Categoria Unica Maschile   

Categoria Unica Femminile 

 

DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO: 

La gara si svolgerà il giorno Sabato 10 maggio 2014, a Spresiano (TV) presso il Centro Sportivo “Le Bandie”.  

L’orario di partenza è fissato per le ore 16.00 Appello atleti alle ore 15.45 

 

RITROVO: 

Il ritrovo dei partecipanti è previsto per le ore 14.00 presso Centro Sportivo “Lago Le Bandie”, via 

Gasparotto Vecellio, 60 – Spresiano (TV), dove verrà consegnato il pacco gara e la tabella numerica. 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE: 

La quota di iscrizione per gli agonisti  tesserati FSSI e gli escursionisti aderenti al Deaf Mtb Cup è fissata in 

Euro 15,00 (quindici/00) per atleta.  Per i partecipanti a titolo individuale la quota è di Euro 20,00. 

La quota di iscrizione comprende il “Pasta Party”. 

 

ISCRIZIONI: 

Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente via email  alla Società organizzatrice  (email:  

anum.ass@libero.it) , allegando l’apposito modulo di partecipazione, entro e non oltre il giorno 

02/05/2014.  

Le iscrizione pervenute oltre il termine  saranno soggette alla maggiorazione di 5 euro. 

Le iscrizioni dovranno essere perfezionate al momento del ritrovo, dietro versamento delle relative quote. 

mailto:anum.ass@libero.it


 

 

PERCORSO:  

Il percorso di gara, “distanza sprint Mtb” consiste in un primo tratto a piedi di km. 3, un successivo tratto in 

mtb di km. 13.5, ed un ultimo tratto a piedi di km. 1,5 e si svolgerà su di un circuito di km. 1,5 di corsa e km. 

4.5 di mtb,  da ripetere più volte a seconda della specialità. 

 

OBBLIGHI/DIVIETI 

E’ obbligatorio per tutti il casco protettivo omologato, secondo le norme CE, nel corso della prova di 

mountain bike 

E’ assolutamente vietato l’utilizzo delle protesi acustiche di qualsiasi tipo. E’ inoltre vietato il cambio della 

bici durante la gara, pena la squalifica. 

E’ inoltre fatto obbligo a tutti i partecipanti, di rispettare il codice della strada (mantenere la destra, 

rispettare gli stop non presidiati, mantenere una velocità controllata, dare la precedenza). L’organizzazione 

non risponde di eventuali danni derivanti dall’inosservanza di tali obblighi. 

 

 

SERVIZI: 

Sarà garantito il servizio medico a richiesta immediata, volontari lungo il percorso, punto di ristoro 

all’arrivo, spogliatoi, docce. 

 

PREMI: 

Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria. A tutti i partecipanti verrà consegnato un pacco gara 

con prodotti tipici. Altri premi verranno resi noti prima della gara.  

 

PUNTEGGI: Secondo regolamento Deaf Mtb Cup. 

 

NORME:  

Per quanto non contemplato, si fa riferimento alle norme della F.I.T.RI. (Federazione Italiana Triathlon) 

ed al regolamento del Deaf Mtb Cup. 

Con l’iscrizione, l’atleta dichiara di essere in possesso della certificazione di cui al D.M. 18/02/82, ed 

acconsente al trattamento dei suoi dati personali (legge 675/96) relativamente alla manifestazione. 

La Società organizzatrice, e collegate, pur garantendo la massima sicurezza ai partecipanti, declina ogni 

responsabilità per quanto dovesse accadere agli stessi prima, durante e dopo la manifestazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO DI ISCRIZIONE 
Cross Country e Duathlon – Volpago del Montello (TV) 10/11 maggio 2014 

 

Società Sportiva …………………………………………………………………………………………… 

 

Sede……………………......................via ……………………………………………………………… 

 

Email…………………………………………………..…….. Cell. Responsabile ……………………… 
 

 

 

DEAF MTB CUP – CROSS COUNTRY E DUATHLON 
 

 

N.      COGNOME E NOME           ANNO             CAT XCO       DTL 

 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

XCO = CROSS COUNTRY     DTL = DUATHLON 

 

 

 
 

 

Il Presidente       Timbro Società 

 

…………………………      ………………… 

 

 

 

INVIARE ESCLUSIVAMENTE VIA EMAIL A : anum.ass@libero.it 

ENTRO IL GIORNO  2 MAGGIO 2014 
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LOGISTICA: 

 

Albergo Posta *** 

Via Schiavonesca nuova, 150 – Volpago del Montello  (TV) 

www.albergoposta.com 

 

Albergo San Remo *** 

Via Feltrina Sud, 82  – Montebelluna  (TV) 

www.albergosanremo.com 

 

Hotel San Marco *** 

Via Buziol, 19 – Montebelluna  (TV) 

www.hotelsanmarco.tv.it 

 

Agriturismo Albergo Villa Serena *** 

Via Cal di Mezzo, 107 – Montebelluna  (TV) 

www.villaserena.eu 

 

Albergo alla Pineta **** 

Via Brigata Campania 42/a – Biadene di Montebelluna  (TV) 

www.albergoallapineta.com 

 

CIASCUNA SOCIETA’ DOVRA’ PROVVEDERE IN PROPRIO A CONTATTARE LA STRUTTURA 

 

 

 

http://www.albergoposta.com/
http://www.albergosanremo.com/
http://www.hotelsanmarco.tv.it/
http://www.villaserena.eu/
http://www.albergoallapineta.com/
http://www.friesianteam.com/eventi.asp?idEvento=91


INFORMAZIONI IMPORTANTI: 

Ai partecipanti alla gara di Duathlon di sabato 10 maggio, verrà offerto il “Pasta 

Party” presso la sede dell’Associazione Non Udenti di Montebelluna (TV) – via 

villette, 31 – alle ore 19.30. 

E’ possibile partecipare al pasta party anche ai non iscritti alla gara di Duathlon,  al 

costo di euro 8 a persona  (primo, secondo con contorni, acqua e pane). 

Domenica 11 maggio, dopo la gara di Cross Country ci sarà il pranzo presso il 

Ristorante “da Ausilia” , via Arditi 36 – Nervesa della Battaglia  (a 6 km. da Volpago) 

con il seguente menù: 

Antipasto misto 

Tagliatelle a ragù di anatra  (o all’amatriciana o al pomodoro) 

Grigliata mista di carne 

Contorni vari 

Acqua, vino, caffè. 

Il costo del pranzo è di euro 20 a persona. 

Le prenotazioni per il Pasta Party di sabato 10 maggio, e per il pranzo di domenica 

11 maggio vanno inviate a mezzo email entro il giorno 2 maggio con il tagliando 

sotto riportato. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Società sportiva …………………………………………………………………………………..…… 

Sabato 10 maggio 

n. partecipanti al “pasta party iscritti al Duathlon  (gratis) …………… 

n. partecipanti al “pasta party” non iscritti al duathlon  (euro 8) ……….…. 

Domenica 11 maggio 

n. partecipanti al pranzo in Ristorante  (euro 20) ……………. 

Firma del presidente e timbro Società ………………………………….. 

 

Inviare via email a Ass. Non Udenti di Montebelluna Onlus entro e non oltre il giorno 

02 maggio 2014.  Mail:  anum.ass@libero.it 

 


