MANIFESTAZIONE: La manifestazione, denominata "Deaf Mtb Cup 2013 3^
prova Cross Country”, è organizzata da Deaf Mtb Cup, in collaborazione con il
Gruppo Sportivo Sordi Modena e con il Patrocinio del Comune di Toano. La gara è
riconosciuta dalla Federazione Sport Sordi Italia (FSSI), e dal Comitato Italiano
Paralimpico (C.I.P.)
PARTECIPAZIONE: è riservata a tutti non udenti, aderenti al Deaf Mtb Cup.
I partecipanti, tesserati FSSI, o altro Ente di propaganda sportiva (Fci, Udace,
Uisp, …), saranno considerati “Agonisti”, e dovranno esibire il relativo cartellino.
I non tesserati saranno considerati “Escursionisti” e dovranno sottoscrivere una
dichiarazione liberatoria ( per i minorenni è necessario l’assenso dei genitori ).
CATEGORIE AMMESSE: Junior (anno 1988 e successivi), Senior (dal 1974 al 1987),
Master (dal 1963 al 1973), Gentlemen (anno 1962 e precedenti), Dame (categoria
unica).
DATA E LUOGO di SVOLGIMENTO: La gara si svolgerà il giorno Sabato 21
Settembre 2013 presso Pro Loco Self-Service in Via Matilde di Canossa 42010
– Toano (Reggio Emilia).
L’orario di partenza è fissato per le ore 15.30 – appello atleti alle ore 15.
RITROVO: Il ritrovo dei partecipanti è previsto per le ore 13 presso la Pro Loco
Self-Service dove verrà consegnato il pacco gara e la tabella numerica.
QUOTA di ISCRIZIONE: La quota di iscrizione per gli agonisti aderenti al Deaf
Mtb Cup è fissata in euro 15,00 (quindici/00) per atleta. Per i partecipanti non
aderenti al Deaf Mtb Cup, (escursionisti) la quota è di euro 18,00 (diciotto/00).
ISCRIZIONI: Le iscrizioni dovranno pervenire via e-mail gssordimodena@fssi.it
alla Società organizzatrice, per mezzo del modulo di iscrizione, entro e non oltre il
giorno Sabato 14 Settembre 2013. Tali iscrizioni dovranno essere perfezionate al
momento del ritrovo mediante versamento delle relative quote.
Per il Pagamento presso: BANCA POPOLARE di VERONA e NOVARA
IBAN: IT81 H0503412900000000049470
(con la copia del bonifico, mandare in via e-mail gssordimodena@fssi.it )

PERCORSO: Il percorso di gara, Cross Country, avrà la lunghezza totale di km 30
per le categorie maschili, e km 15 per la categoria femminile, e si snoderà su un
circuito di circa 6 km da ripetere 5 volte per le categorie maschili e 3 volte per la
categoria femminile. Il percorso è ricavato nei pressi Toano.
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
(mantenere la destra, rispettare gli stop non presieduti, mantenere una velocità
controllata, dare la precedenza) soprattutto nei tratti asfaltati.
L’organizzazione non risponde di eventuali danni derivanti dall’inosservanza di tale
obbligo.
RECLAMI: Eventuali reclami dovranno essere presentati, per iscritto, al
Coordinatore Tecnico, accompagnati dalla tassa di euro 100,00 (cento/00) entro 60
minuti dall’esposizione delle classifiche provvisorie. Se il reclamo verrà accolto, la
tassa sarà restituita.
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.
PREMI: Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria. A tutti i
partecipanti verrà consegnato un pacco gara con prodotti tipici e vari. Altri premi
saranno resi noti prima della gara.
PUNTEGGI: Secondo il regolamento del DEAF MTB CUP.

NORME: Per quanto non contemplato, si fa riferimento alle norme della F.C.I.
(settore Mtb), 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. 18.02.1982, 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.

MANIFESTAZIONE: La manifestazione, denominata: Campionato Italiano F.S.S.I.
e Deaf Mtb Cup 2013 – Staffetta a Squadre, è organizzata da Deaf Mtb Cup, in
collaborazione con il Gruppo Sportivo Sordi Modena e con il Patrocinio del Comune di
Toano. La gara è riconosciuta dalla Federazione Sport Sordi Italia (FSSI), e dal
Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.)
DATA E LUOGO DÌ SVOLGIMENTO: La gara si svolgerà il giorno Domenica 22
Settembre 2013 presso Pro Loco Self-Service in Via Matilde di Canossa 42010 –
Toano (Reggio Emilia).
L’orario di partenza è fissato per le 09.30 circa – appello atleti alle ore 09.15.
RITROVO: Il ritrovo dei partecipanti è previsto per le ore 08:30 presso il Campo
Sportivo Toano dove verrà consegnato il pacco gara e la tabella numerica.
QUOTA di ISCRIZIONE: La quota di iscrizione per le Staffette è fissata in euro
20,00 (venti/00) per squadra.
ISCRIZIONI: Le iscrizioni dovranno pervenire via e-mail gssordimodena@fssi.it alla
Società organizzatrice, per mezzo del modulo di iscrizione, entro e non oltre il giorno
Lunedì 16 Settembre 2013. Tali iscrizioni dovranno essere perfezionate al momento
del ritrovo mediante versamento delle relative quote.
PERCORSO: Il Percorso di gara, " Staffetta " avrà la lunghezza totale di km 6 e si
snoderà su un circuito di circa 2 km da ripetere 3 volte.
Il percorso è ricavato nei pressi Toano.
PUNTEGGI: Secondo il regolamento del DEAF MTB CUP.
NORME: Per quanto non contemplato, si fa riferimento alle norme della F.C.I.
(settore Mtb), 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. 18.02.1982, 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.

