
 

         

 

VERBALE DI RIUNIONE TECNICA 

Come da convocazione dell’ 8 novembre 2021, si è svolta sabato 4 dicembre alle ore 15.30  a 

Verona, via Enna 18,  presso i locali dell’Unione Sportiva Ens Scaligara Asd, la riunione tecnica delle 

Società Sportive. 

Presenti per il Deaf Mtb Cup: 

Geronazzo Claudio 

Milano Domenico 

Spinelli Luca 

Sono intervenute le seguenti Società Sportive: 

Asd  G.S.S. Berico Ens Vicenza 

Asd  G.S. Ens Caserta 

Asd  G.S.S. Patavini Padova 

Asd  G.S.S. Ancona 

Asd  A.S.L. Pavoni Brescia 

Asd  G.S.S. Altoatesini Bolzano 

Asd  G.S. Ens C. Comitti Roma 

Asd  Ens Scaligera Verona 

Sono altresì presenti per la FSSI, il sig. Paria Federico (consigliere delegato ciclismo e mtb) ed il sig. 

Dissegna Andrea (delegato tecnico ciclismo e mtb) 

Si premette che è stato stipulato un protocollo di intesa fra il Deaf Mtb Cup e la FSSI, avente 

efficacia dal 28,07.2021 al 30.09.2022. 

Lo stesso è consultabile sul sito www.deafmtbcup.org 

Si inizia con i saluti da parte dei responsabili Deaf Mtb Cup, e da parte della FSSI tramite il delegato 

sig. Paria. 

Il sig. Paria fa innanzitutto presente che, sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi anni dagli atleti 

probabili olimpici, la FSSI ritiene di non inviare nessun atleta alle prossime Deaflympic in Brasile, sia 

nel ciclismo che nella mountain bike, salvo che si riesca ad individuare un atleta che abbia 

conseguito risultati importanti ed abbia la possibilità di competere per le medaglie. 

Si passa alle varie proposte, come da ordine del giorno. 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO TECNICO 2022 

Prova di staffetta (XCR):   

La prova di staffetta a squadre si svolge su un circuito della distanza minima di 1,5 km e massima di 

2 km.  Partecipano n. 2 concorrenti per ogni squadra che dovranno percorrere una distanza 

minima di 4 km. e massima di 6 km. ciascuno, alternandosi ad ogni giro. 

Cross country Short Track (XCC):  

E’ prevista una prova di cross country short track (XCC) in sostituzione di una prova di cross country 

olimpico (XCO). La prova si svolge in un circuito della lunghezza massima di 2 km con dislivello 

limitato. La durata della prova è compresa fra 20 e 60 minuti e sarà comunicata agli atleti prima 

della partenza. 

http://www.deafmtbcup.org/


 

 

Categorie ammesse 2022: 

Junior/Senior  nati nel 1988 e successivi 

Master   nati dal 1972 al 1987 

Gentlemen  nati nel 1971 e precedenti 

Dame   categoria unica 

 

Giudici di gara: 

Nelle gare valide per l’assegnazione dei titoli di Campione Italiano FSSI, è obbligatoria la presenza 

di almeno un giudice di gara e dei cronometristi ufficiali, a scelta delle Società organizzatrici fra le 

varie Federazioni o organismi riconosciuti  (FCI, FICR, CSI, UISP, AICS, ecc…) 

Per le altre gare si consiglia la presenza dei cronometristi, o laddove non sia possibile, di almeno 

uno o più volontari competenti nella predisposizione dell’ordine di arrivo con rilevazione dei tempi. 

 

CALENDARIO GARE 2022 

Premesso che dal 1 al 15 maggio si svolgeranno in Brasile le Deaflympics, non è consentito 

organizzare gare in questo lasso temporale. 

Esaminate le varie proposte presentate, viene stilato il calendario provvisorio delle gare Deaf Mtb 

Cup e dei Campionati Italiani FSSI per l’anno 2022, come segue: 

1^ prova XCO   22 o 29  maggio a Nave (BS)   c.i. FSSI 

Staffetta XCR    “   “   c.i. FSSI 

Organizza:  Asd A.S.L. Pavoni Brescia 

2^ prova XCC   giugno   a Colli Euganei (PD) 

Eliminator  XCE       “    “   c.i. FSSI 

Organizza:  Asd G.S.S. Patavini Padova 

3^ prova XCO  settembre  a Canazei (TN)  o Pejo  (TN) 

Cronosalita (UXC)   “   “   c.i. FSSI 

Organizza:  Deaf Mtb Cup con DM Skates Imola 

MARATHON 

Sono state presentate due proposte: una dal G.S. Ens Comitti Roma e l’altra dal G.S. Ens Caserta. 

La questione non ha trovato soluzione durante l’incontro, ed essendo valida come prova per 

l’assegnazione del titolo italiano FSSI, si rimette la decisione definitiva al Consiglio Federale FSSI. Si 

rimane quindi in attesa che la FSSI si esprima. 

 

A margine si è discusso dei Campionati Italiani FSSI di ciclismo su strada per cui si rimanda al 

verbale della FSSI, non essendo l’argomento di competenza del Deaf Mtb Cup. 

La riunione ha termine alle ore 18.30 

 

Il verbalizzante Domenico Milano 

 

 

 

 


