
COMUNICATO IMPORTANTE del 22.04.2021 

 

Spettabili Società, cari atleti e dirigenti, 

è passato più di un anno e mezzo dall’ultima volta che ci siamo incontrati in 

presenza, precisamente dal Settembre 2019 quando abbiamo concluso a 

Piancavallo la 20^ edizione della nostra manifestazione che si è svolta 

ininterrottamente dal 1999 al 2019. 

Come moltissime altre manifestazioni sportive, a partire dalle Olimpiadi di Tokio per 

finire con i Campionati minori, anche la nostra cara challenge ha dovuto arrendersi 

alla pandemia di Covid-19. 

Tutto il mondo si è trovato disarmato di fronte all’avanzare di questo virus e 

moltissime persone hanno dovuto reinventarsi una vita, chi per aver perso il lavoro, 

chi la casa, chi gli affetti. 

Anche il Deaf Mtb Cup è rimasto toccato dalla perdita di una persona che ci è 

stata sempre vicina (anche se non per cause legate al Covid-19). Mi riferisco a 

Bruno Garroni, grande atleta ed appassionato di ciclismo che era attualmente DT 

di mountain bike. Un male incurabile ce lo ha sottratto. Vorrei, con tutta la famiglia 

del Deaf Mtb Cup, ricordarlo con una manifestazione dedicata appena la 

situazione ce lo consentirà. 

A distanza di oltre un anno non sembra che le cose siano migliorate. Il virus è ancora 

molto, molto presente fra di noi ed in alcune zone del mondo sta addirittura 

esplodendo. 

La ricerca scientifica, in tempi record è riuscita ad elaborare un vaccino, la cui 

efficacia è però tutta da verificare perché questo virus continua a mutare. Però non 

c’è altro da fare se non ad affidarci ad una puntura sul braccio per sperare di 

sconfiggere questa pandemia. 

Ultimamente, almeno in Italia, la curva del contagio sembra rallentare ed il 

Governo, di intesa con il CTS (Comitato Tecnico Scientifico) sta predisponendo degli 

allentamenti alle misure anti covid-19. 

Ne è coinvolto direttamente anche lo sport: nei prossimi mesi, salvo ripensamenti, si 

potrà riprendere con le attività sportive all’aperto ed al coperto, ovviamente 

rispettando tutte le misure precauzionali. 

Sarà possibile fare allenamenti individuali, mentre per partecipare alle gare si dovrà 

sottostare alle regole stabilite dai vari DPCM. 

Allo stato attuale, al DEAF MTB CUP non è consentito organizzare gare. Soltanto le 

Federazioni Sportive riconosciute dal Coni e dal CIP potranno organizzare gare e 

campionati validi. 

Ci piacerebbe quest’anno poter continuare la nostra attività ed assegnare la 

maglia azzurra, le medaglie di categoria, i punteggi individuali e riconoscimenti vari. 



Abbiamo avuto contatti con la FSSI per trovare un punto di intesa. Si dovrà 

adeguare il protocollo alle attuali normative. La procedura è in corso. 

Con i miei collaboratori Luca e Domenico, abbiamo deciso di assegnare 

comunque la maglia azzurra, e le medaglie di categoria. 

Non potendo organizzare 3 prove di cross country (XCO) per l’assegnazione dei 

punteggi, abbiamo pensato di stilare le classifiche considerando le seguenti 3 

prove: 

- Cross Country camp. Italiano FSSI il 19 Settembre a Grezzana (VR) 

- Cronoscalata camp. Italiano FSSI il 18 Settembre a Grezzana (VR) 

- Marathon  camp. Italiano FSSI il 12 Settembre a Rocca di Papa (RM) 

Essendo le gare organizzate dalla FSSI, per mezzo delle Società affiliate, per 

partecipare alle stesse è obbligatorio essere tesserati FSSI ed in possesso del 

Certificato Medico Sportivo Agonistico. 

Possono partecipare anche atleti non attualmente tesserati presso Società, ma 

dovranno sottoscrivere un tesseramento regionale alla Fssi del costo di 10 euro (cfr. 

tasse federali FSSI), le cui modalità verranno comunicate in seguito. 

Naturalmente per poter partecipare, dovranno essere rigorosamente osservate le 

norme definite nei protocolli anti Covid-19 emanate dalla Federazione e dal Cip 

che verranno comunicate unitamente ai regolamenti di partecipazione. 

Si è inoltre stabilito che la quota di adesione al Deaf Mtb Cup, vista la ridotta attività 

per quest’anno, è definita in Euro 25 per Società a copertura delle spese ordinarie. 

Spero che questa proposta trovi il vostro gradimento. So benissimo che le gare sono 

poche, eravamo abituati a ben altro, ma al momento è il massimo che possiamo 

fare. Purtroppo questa pandemia ha costretto tutte le Società e le Federazioni a 

reinventarsi. Ed il Deaf Mtb Cup non ne è rimasto esente. 

Confidiamo nella campagna vaccinale in corso, e speriamo di poter riprendere a 

pieno ritmo la nostra ventennale attività. 

Se avete necessità di chiarimenti e/o proposte, scrivete una mail a: 

caioermeio@gmail.com e cercheremo di chiarire i vostri dubbi e, nel limite del 

possibile, mettere in pratica le vostre proposte ed esaudire le vostre richieste. 

Arrivederci a presto. 

Claudio Geronazzo – Deaf Mtb Cup 
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