
 



Programma SABATO 19 GIUGNO 2010: 
“ Staffetta a Squadre ” 

 
 

 

 Ore 14.00: Ritrovo dei partecipanti all’Hotel Vandelli - Via Giardini 
Sud, 7 – Pavullo in Frignano. 
 

 Sistemazione in Hotel, poi a 300 Mt, direttamente al campo in via 
Montecuccoli. 

 

 Ore 15.30:  Ingresso in griglia, quindi preparatevi a scaldarvi i 
muscoli …. 
 

 Ore 16.00:  Partenza 
 

 Ore 17.30: Gara Mountain Bike per Bambini dai 6 ai 12 anni 
 

 Le Premiazioni si faranno dopo cena, presso l’Hotel Vandelli. 
 
 

 
Programma DOMENICA 20 GIUGNO 2010: 

“ Cross Country ” 
 
 

 

 Ritrovo dei partecipanti in Piazza Cesare Battisti – Pavullo in Frignano. 
 

 Dalle ore 7.30 fino alle 9.00:  Ritiro pacchi gara e iscrizioni. 
 

 Ore 09.30:  Ingresso in griglia, quindi preparatevi a scaldarvi i muscoli …. 
 

 Ore 10.00:  Partenza 
 

 Dalle ore 12.00 in poi:  Bike–Party e a seguire le Premiazioni. 
 
 



 
 

 

MANIFESTAZIONE: La partecipazione alla gara di staffetta è aperta a tutte 

le Società aderenti al Deaf Mtb Cup, con un numero illimitato di squadre 

composte ciascuna da 3 concorrenti, ognuno dei quali dovrà percorrere n° 4 giri 

di un percorso di gara della distanza di km 1,5 al giro. 

  

DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO: La gara si svolgerà il giorno Sabato 19 

Giugno 2010 presso Via Montecuccoli – Pavullo nel Frignano ( Mo). 

L’orario di partenza è fissato per le 16.00 circa – appello atleti alle ore 15.30. 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE: La quota di iscrizione è fissata in euro 15,00 

(quindici/00) per squadra. 

 

ISCRIZIONI: Le iscrizioni dovranno pervenire via fax 059-311974 alla 

Società organizzatrice, per mezzo del modulo di iscrizione, entro e non oltre il 

giorno Sabato 12 Giugno 2010. 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 18, 

e si snoderà su un circuito di circa 1,5 km da ripetere 4 volte. Il percorso è 

ricavato nei pressi dell’Aeroclub di Pavullo. 

 

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 “Deaf Mtb Cup 2010 -2^ prova 
Cross Country”, è organizzata dal Deaf Mtb Cup, in collaborazione con il Gruppo Sportivo 

Ens Modena e con la Scuola Nazionale Maestri di Mtb – AMIBIKE, in concomitanza con 

il Trofeo Città di Pavullo. 

 

PARTECIPAZIONE: è riservata a tutti non udenti, iscritti al Deaf Mtb Cup, ed in possesso 

del certificato di sordità rilasciato dalla competente commissione medica. 

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 esibire il certificato medico 

non agonistico, rilasciato ai sensi del D.M. 18/02/82. 

I partecipanti privi del certificato medico, potranno ugualmente gareggiare, sottoscrivendo 

una dichiarazione di responsabilità (per i minorenni è necessario l’assenso dei genitori). 

 

CATEGORIE AMMESSE: Junior (anno 1985 e successivi), Senior (dal 1971 al 1984), 

Master (dal 1960 al 1970), Gentlemen (anno 1959 e precedenti), Dame (categoria unica). 

 

DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO: La gara si svolgerà il giorno Domenica 20 Giugno 

2010 presso Piazza Cesare Battisti – Pavullo nel Frignano (Mo). 

L’orario di partenza è fissato per le ore 10.00 circa – appello atleti alle ore 09.30. 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE: La quota di iscrizione è fissata in euro 12,00 (dodici/00) per 

atleta. Per gli atleti minori di 18 anni, la quota è di euro 9 (nove/00). 

Per i cicloturisti, la quota è di euro 15,00 (quindici/00). 

 

ISCRIZIONI: Le iscrizioni dovranno pervenire via fax 059-311974 alla Società 

organizzatrice, per mezzo del modulo di iscrizione, entro e non oltre il giorno Sabato 12 
Giugno 2010. Tali iscrizioni dovranno essere perfezionate al momento del ritrovo mediante 

versamento delle relative quote. 

 

Per il Pagamento presso: BANCA POPOLARE DI VERONA E NOVARA 

 IT31 W 05188 12900 000000046568 

(con la copia del bonifico, mandare anche via fax a questo numero 059-311974) 
 
 



PERCORSO: Il percorso di gara, Cross Country, avrà la lunghezza totale di km 30 per le 

categorie maschili, e km 20 per la categoria femminile, e si snoderà su un circuito di circa 

10 km da ripetere 3 volte per le categorie maschili e 2 volte per la categoria femminile. Il 

percorso è ricavato nei pressi dell’Aeroclub di Pavullo. 

 

GRIGLIE DI MERITO: Qualora la partecipazione superi le 50 unità, verranno determinate 

griglie di merito a cura del Coordinatore Tecnico. Viceversa, la partenza avverrà in linea, 

secondo la numerazione data. 

 

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 e/o entro 30 minuti dall’esposizione di quelle 

ufficiali. 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. 
 

 



 
 

2^ Prova Cross Country e Staffetta 
 

MODULO DI ISCRIZIONE SOCIETA’ 
 

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

 

Fax ……………………………………….. e‐mail …………………………………………………………… 
 

LISTA DEI PARTECIPANTI 
 

N. COGNOME E NOME (MASCHILE E FEMMINILE) ANNO CATEGORIA N. E TIPO TESSERA° DEAF MTB CUP 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

*indicare il tipo di tessera (deaf‐fssi‐fci‐udace‐uisp,ecc…..) 

 

Data ……………………………. Firma del Presidente …………………………………… 

 

STAFFETTA A SQUADRE 
 

N. COGNOME E NOME (MASCHILE E FEMMINILE) ANNO CATEGORIA N. E TIPO TESSERA° DEAF MTB CUP 

A1      

A2      

A3      

B1      

B2      

B3      

C1      

C2      

C3      

 

Data ……………………… Firma …………………………………………… 
 

INVIARE entro il giorno 11 giugno 2010 

Al Gruppo Sportivo Ens Modena 

Via FAX : 059-311974 



 
Hotel Ristorante Vandelli 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

E’ possibile alloggiare presso l’Hotel VANDELLI, situato vicino al centro storico di Pavullo, 

questo hotel è punto di riferimento centrale delle due zone di gara: 300 Mt sulla sinistra, si 

svolgerà la gara di Staffetta - Sabato 19 Giugno; e 500 Mt sulla destra, si svolgerà la gara di 

Cross Country - Domenica 20 Giugno. 

 

L’albergo, 3 stelle, dispone di 40 Camere doppie, con servizi TV, Telefono e Frigo Bar. 

I prezzi proposti sono: 

- Mezza pensione al costo per persona di €  43,00 

- Pensione completa al costo per persona di €  55,00 

 

Le richieste di prenotazione vanno inviate direttamente all’Albergo, per informazioni andate 

sul Sito www.hotelvandelli.it, ingresso al sito cliccate su “Menu 3” che comprende 

(Prenotazione, Dove Siamo, Contatti). 

Le prenotazioni vanno inviate entro il giorno venerdì 11 Giugno, salvo esaurimento posti.                     

In caso di esaurimento posti, il Gruppo Sportivo Ens Modena si riserverà di prenotare un altro 

Hotel, avente caratteristiche e prezzi simili. 

http://www.hotelvandelli.it/

