
REGOLAMENTO MARATHON MTB 
 

MANIFESTAZIONE: 

La manifestazione, denominata: “Deaf Mtb Cup 2010 Marathon” e “Campionato Italiano Fssi di 

Marathon mtb” è organizzata da A.S.D. Associazione Non Udenti di Montebelluna O.n.l.u.s., in 

collaborazione con ACD Pedali di Marca, e con il Deaf Mtb Cup. La gara è abbinata alla Gran Fondo 

Internazionale: “Gunn Rita Marathon” ed al Campionato Europeo U.C.I. di mountain bike. 

 

PARTECIPAZIONE:La partecipazione è riservata a tutti i non udenti, italiani e stranieri. 

I partecipanti, tesserati FSSI, concorreranno al titolo di “Campione Italiano Fssi di Marathon mtb”. 

I partecipanti tesserati (FSSI, FCI, UDACE, UISP, ecc..) 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, e dovranno sottoscrivere una dichiarazione 

liberatoria (per i minorenni è necessario l’assenso dei genitori). 

 

CATEGORIE AMMESSE (minimo 3 partecipanti): 

Junior   1985 e succ. 

Senior   dal 1971 al 1984 

Master  dal 1960 al 1970 

Gentlemen 1959 e prec. 

Dame  Categoria unica 

 

DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO:La gara si svolgerà il giorno Domenica 27 Giugno 2010, a 

Montebelluna (TV). L’orario di partenza è fissato per le ore 8.30. Appello atleti alle ore 8.00. 

 

RITROVO:Il ritrovo dei partecipanti è previsto dalle ore 6.30 alle ore 8.00 presso centro Marathon, piazza 

Negrelli, Montebelluna, dove verrà consegnato il pacco gara e la tabella numerica. Il pacco gara può essere 

ritirato anche il sabato precedente dalle ore 14.00 alle ore 19.00. 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE: La quota di iscrizione è gratuita, e comprende: pacco gara, assistenza 

meccanica e medico-sanitaria, radio soccorso, rifornimenti in gara, ristoro finale, pranzo party all’arrivo, 

spogliatoi, docce, lavaggio bici.. 

 

ISCRIZIONI: Le iscrizioni individuali o cumulative per Società, dovranno pervenire via fax (n. 

0423/301331) o via email (caioermeio@virgilio.it) alla Società organizzatrice, per mezzo dell’apposito 

modulo di partecipazione, entro e non oltre il giorno 05/06/2010.  
 

PERCORSO: Il percorso di gara, Marathon Classic, avrà la lunghezza di km. 51,2 per tutte le categorie 

maschili e femminili. Dislivello positivo di 1.275 mt. 

 

OBBLIGHI/DIVIETI 

E’ obbligatorio per tutti il casco protettivo omologato, secondo le norme CE. 

E’ assolutamente vietato l’utilizzo delle protesi acustiche di qualsiasi tipo. E’ inoltre vietato il cambio della 

bici 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 presidiati, mantenere una velocità controllata, dare la precedenza). L’organizzazione 

non risponde di eventuali danni derivanti dall’inosservanza di tali obblighi. 

 

PREMI: 

Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria con le medaglie FSSI (con minimo 3 partecipanti per 

categoria). Altri premi verranno resi noti prima della gara. I primi assoluti (M. e F.) vestiranno la maglia 

tricolore. 

 

PUNTEGGI: Secondo regolamento Deaf Mtb Cup 

 

NORME:  

Per quanto non contemplato, si fa riferimento alle norme della F.C.I. (settore fuoristrada), della FSSI, al 

regolamento del Deaf Mtb Cup, ed al regolamento della Gran Fondo del Montello – Gunn Rita Marathon 

(scaricabile dal sito   www.gunnritamarathon.com)  

Con l’iscrizione, l’atleta dichiara di essere in possesso della certificazione di cui al D.M. 18/02/82, ed 

acconsente al trattamento dei suoi dati personali (legge 675/96) relativamente alla manifestazione. 

La Società organizzatrice, e collegate, pur garantendo la massima sicurezza ai partecipanti, declina ogni 

responsabilità per quanto dovesse accadere agli stessi prima, durante e dopo la manifestazione. 

 

http://www.gunnritamarathon.com/

