
RIUNIONE TECNICA 22/12/2018 

Verbale. 

Il giorno sabato 22 dicembre 2018, nei locali del Gruppo Sportivo Sordi di Modena A.s.d. presso 

Saliceta San Giuliano, via strada Contrada, si è svolta la riunione tecnica delle Società Sportive 

aderenti, come da avviso di convocazione del 18 ottobre pubblicato sul sito Deaf Mtb Cup. 

Alla riunione sono presenti i rappresentanti delle seguenti Società sportive: 

- A.s.d. G.S. Altoatesini Bolzano  sig. Larch Martin 

- A.s.d. A.S. Monza Brianza   sig. Milano Domenico 

- A.s.d. G.S.S. Berico Ens Vicenza  sig.na Veggian Cinzia 

- A.s.d. Ass. Sordi Forlì    sig. Quaranta Guerino 

- A.s.d. G.S.S. Modena    sig. Ponzo David 

- A.s.d. G.S.S. Trentini    sig. Monaco Gianfranco 

- A.s.d. U.S. Scaligera Verona   sig. Spinelli Luca 

- A.s.d. G.S.S. Ancona    sig. Fratesi Francesco 

- Rapp. FSSI Toscana    sig. Malacarne Roberto 

E’ presente inoltre il D.T. F.S.S.I. per il ciclismo e mountain bike sig. Garroni Bruno. 

La riunione ha inizio alle ore 15.00 

Il delegato saluta i partecipanti e li ringrazia per essere presenti alla riunione. 

Fa presente che il Protocollo di Intesa fra il Deaf Mtb Cup e la FSSI è scaduto lo scorso 30 

Settembre 2018, e che al momento non ha ricevuto dalla FSSI una proposta di rinnovo. 

Nonostante ciò, le Società sono concordi nella continuità della collaborazione tra il Deaf Mtb 

Cup e la FSSI,  ed auspicano un sollecito rinnovo del Protocollo. 

La riunione quindi prosegue nel solco della collaborazione, sottintendendo un tacito rinnovo 

del protocollo, in attesa del perfezionamento dello stesso. 

CALENDARIO GARE 2019 

Sono confermate le 3 prove di Cross Country (XCO), la gara di Staffetta (XCR), di Cronoscalata 

(UXC) di Marathon (XCM) ed Eliminator (XCE) come di seguito indicato: 

- 1^ prova XCO e UXC  a  Brendola (VI) -  18/19 Maggio 2019 – organizza G.S.S.B. Vicenza 

- 2^ prova XCO e XCE  a  Imola (BO)  -  8/9 Giugno 2019 – organizza A.S.S. Forlì 

- 3^ prova XCO e XCE  a  Piancavallo (PN) - 21/22 Settembre 2019 – organizza U.S. Scaligera 

Verona in collaborazione con G.S. Imolese. 

- Marathon  (XCM)  a  Vivaro di Rocca di Papa (RM) – 8 Settembre 2019 – organizza G.S. Ens 

C. Comitti di Roma. 

Alle gare Deaf Mtb Cup sono abbinati i seguenti campionati Italiani FSSI. 

XCO -  a Brendola (VI)  - 19 maggio 2019 

UXC -   a Brendola (VI)  - 18 maggio 2019 

XCR -   a  Imola (BO) -  8 Giugno 2019 

XCE -   a Piancavallo  (PN)  -  22 Settembre 2019 

XCM -  a Vivaro di Rocca di Papa (RM) – 8 Settembre 2019 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

E’ apparso in modo evidente il lento, ma costante ed assai preoccupante calo dei 

partecipanti alle gare, in special modo quelli appartenenti alla categoria Junior, e soprattutto 

in quella femminile che nell’ultimo anno non ha visto nessuna atleta iscritta alle gare. 

In conseguenza di ciò, relativamente alle categorie maschili è stato deciso di portare da 4 a 3 il 

numero delle categorie, come segue: 



Junior/Senior  17/34 anni   nati nel 1985 e successivi 

Master  35/50 anni nati dal 1984 al 1969 

Gentlemen 51 anni in poi nati nel 1968 e precedenti 

Dame  Categoria Unica 

GIUDICI DI GARA 

Premesso che,  per effetto del protocollo stilato tra la F.S.S.I. e la F.C.I., alle gare valide per 

l’assegnazione dei titoli di Campione Italiano FSSI deve essere garantita, da parte della FSSI, la 

presenza dei giudici di gara F.C.I. 

Sono state rilevate da parte delle Società diverse lamentele circa l’impegno finanziario che la 

presenza dei giudici comporta, non tanto per il gettone di presenza, quanto per le spese di 

trasferta, vitto ed alloggio degli stessi. 

Infatti, alle ultime gare i giudici arrivavano da province diverse da quelle dove si svolgeva la 

gara, ed in alcuni casi addirittura da altre regioni, con ovvii supplementi di spesa. 

Si chiede di far presente alla FSSI, e per il tramite di questa alla F.C.I. di inviare alle prossime 

gare dei giudici residenti nella stessa provincia dove viene svolta la gara, e che si può rilevare 

dal calendario gare di cui sopra. 

Il Deaf Mtb Cup si impegnerà a contattare la FSSI e riferire quanto richiesto in sede di riunione al 

riguardo dei Giudici di Gara. 

CAMBIO COMPONENTI DI COORDINAMENTO 

Il Sig. Larch Martin comunica che al momento è responsabile tecnico del Deaf Mtb Europacup 

(organismo riconosciuto dall’Edso), nonché T.D. Edso di Mountain Bike. 

Pertanto per non entrare in conflitto di interessi, lascia il suo incarico  di coordinatore DMC. 

Il suo posto viene preso dal sig. Spinelli Luca (presidente dell’Asd Scaligera Verona). 

RICORRENZA 20° ANNIVERSARIO DI ATTIVITA’ DEAF MTB CUP 

Viene ricordato che nel corso del 2019 ricorre il 20° anno di attività ininterrotta del Deaf Mtb 

Cup.  

In accordo fra le Società, a breve verrà istituito un gruppo di lavoro coordinato da un 

responsabile che si occuperà di organizzare un evento per festeggiare la ricorrenza, molto 

probabilmente in occasione della 3^ prova che si terrà a Piancavallo (PN) in settembre. 

FACEBOOK 

Vista la grande diffusione dei  cosiddetti “Social” che si è avuta negli ultimi anni, è stata 

sollecitata da più presenti, la necessità di creare un profilo Facebook “Deaf Mtb cup” per dare 

più visibilità al Gruppo, ed un immediato accesso alle notizie. La proposta viene accolta, ed a 

breve sarà attivato da parte del responsabile, un profilo Facebook. 

 

La riunione ha termine alle ore 18.00 

 

Il verbalizzante (Claudio Geronazzo) 

…………………………………………….. 

 

 

 

 


