
                                                            
 
 
 

 

VERBALE DI RIUNIONE TECNICA MOUNTAIN BIKE 
Vicenza,  23 Gennaio 2010. 
 

Si è svolta sabato 23 gennaio a Vicenza, presso la sede del Gruppo Sportivo Silenzioso Berico Ens, 

gentilmente messa a disposizione dalla Presidente sig.ra Cinzia Veggian, la riunione tecnica 

congiunta FSSI/Deaf Mtb Cup di mountain bike, giusta lettera di convocazione n. prot. 557/rd dell’ 

11 gennaio, inviata a tutte le Società Sportive, al Consigliere Federale sig. Ferrari, al Presidente del 

C.R. Veneto sig.ra Mazzocco ed al presidente del Deaf Mtb Cup sig. Geronazzo, e che è parte 

integrante del presente verbale. 

La riunione inizia alle ore 15.00 ed oltre ai citati signori, sono presenti i Presidenti o Delegati delle 

seguenti Società Sportive: 

 

- Gruppo Sportivo Silenzioso Berico Ens Vicenza  sig.ra Veggian  

- Gruppo Sportivo Ens Caserta    sig. Negro e sig. ……..  

- Gruppo Sportivo Sordi Trentini Trento   sig. Monaco e sig. Pedrotti 

- Gruppo Sportivo Silenziosi Altoatesini Bolzano  sig. Mur e sig. Hofer 

- Associazione non udenti di Montebelluna   sig. Noal 

- Gruppo Sportivo Modena     sig. Contri e sig. Ponzo 

- Gruppo Sportivo Sordoparlanti Torino   sig. Paria e sig. Cucco 

- Polisportiva Silenziosa Patavium Padova   sig. Calcara 

- Gruppo Sportivo Silenzioso Ancona   sig. Frontali 

- Associazione Sordi Monza Brianza    sig. Garroni 

- Gruppo Sportivo Ens Comitti    sig. ……….. 

- Associazione sportiva Due Ruote Lodi   sig. Milano 

 

E’ inoltre presente il sig. Lorenzelli, in rappresentanza della Società sportiva (di udenti) che 

organizzerà in collaborazione con il Deaf Mtb Cup, il Campionato Italiano Fssi di Duathlon e la 1^ 

prova di cross country. 

Sono inoltre presenti vari osservatori. 

 

Apre i lavori il Consigliere Federale sig. Ferrari, il quale porta i saluti della Presidenza FSSI e di 

tutto il Consiglio Federale, e raccomanda agli intervenuti di procedere nei lavoro in modo educato e 

collaborativo. 

 

La sig.ra Mazzocco porta i saluti del Consiglio Regionale FSSI Veneto. 

 

Inizia il sig. Geronazzo, presidente del Deaf Mtb Cup, spiegando agli intervenuti che in virtù del 

protocollo di intesa fra il Deaf Mtb Cup e la FSSI, la riunione in essere è necessaria al fine di 

convenire in comune un calendario gare che sia il più possibile omogeneo. 

Fa presente inoltre che il calendario deve essere finalizzato alla partecipazione dell’Italia ai  

Campionati Europei E.d.s.o. di Mountain bike in programma a Bilbao (Spagna) nel prossimo mese 

di luglio, e quindi le date delle gare devono essere possibilmente precedenti i Campionati in modo 

che il futuro C.T. possa individuare gli atleti da portare in Spagna. Si ricorda che l’Italia è campione 

in carica sia nella prova individuale che quella a squadre. 



A tal proposito il sig. Geronazzo informa di essere stato a Bilbao dal 15 al 18 Gennaio, in veste di 

Commissario Tecnico Edso per la mountain bike, per il preventivo sopralluogo, unitamente al 

Consigliere Edso sig. Vasyl Sandugei. 

I campionati Europei si faranno dal 4 al 11 luglio, e le gare in programma saranno 4:  marathon, 

cross country, staffetta e downhill.  Ogni Nazione potrà portare al massimo n. 6 atleti. 

Il termine per iscriversi agli Europei è fissato al prossimo 1 marzo, mentre l’elenco degli atleti 

partecipanti dovrà essere comunicato 1 mese prima dei Campionati stessi. 

Il sig. Geronazzo chiede a Ferrari, rappresentante Fssi, se la Federazione potrà garantire la 

partecipazione degli atleti a questi Europei, e se le disponibilità economiche lo consentono. Il sig. 

Ferrari dà risposta affermativa e riceve l’applauso dei presenti. 

Seguono alcune informazioni relative al sopralluogo svoltosi a Bilbao. 

 

Prima di iniziare con la stesura del Calendario, il sig. Geronazzo fa presente alle Società di 

impegnarsi ad organizzare le gare, soprattutto i Campionati Italiani Fssi, prima degli Europei. 

Per quanto riguarda i Campionati Italiani di cross country e staffetta, due società sportive: Ancona e 

Comitti (Roma) avevano presentato per iscritto la loro candidatura. Successivamente la Società di 

Ancona ha ritirato la propria e quindi il delegato societario, sig. Frontali è stato invitato ad esporre 

le motivazioni.  

Sig Frontali:  La Società aveva preso l’incarico di organizzare i Campionati quando lui era 

presidente. I campionati si dovevano fare vicino a Ferrara. Successivamente nella sua Società ci 

sono state le elezioni, ed è stato nominato un nuovo Consiglio Direttivo, con un nuovo Presidente. Il 

quale ha deciso di non organizzare i Campionati a Ferrara, come stabilito dal vecchio Consiglio, ma 

ad Ancona. Purtroppo non è stata trovata la possibilità di inserire le gare  nel calendario Regionale 

di mountain bike, quindi per quest’anno (2010) la società si è vista costretta a rinunciare 

all’organizzazione, rinviando all’anno 2011. 

Per quanto riguarda Comitti, anche questa Società aveva presentato la candidatura, ma essendo in 

essere la candidatura di Ancona (presentata in occasione degli ultimi Campionati Italiani svoltisi a 

Torino), la domanda di Comitti non è stata presa in considerazione. Successivamente alla rinuncia 

di Ancona, la società di Comitti è stata contattata per l’eventuale organizzazione, ma nonostante la 

buona volontà, non è riuscita a trovare la collaborazione necessaria con gli Enti preposti, per 

programmare le gare nel periodo precedente gli Europei. 

In seguito a questi due fatti, il Campionato Italiano di cross country risultava vacante. Si è quindi 

fatta avanti la Società di Torino, dicendosi disponibile ad organizzarli, trovando disponibili due 

date: 1 e 2 maggio, o 22 e 23 maggio. La conferma verrà resa nota al più presto. 

Il Campionato Italiano FSSI di Duathlon è confermato per il giorno 16 maggio a Ostellato (FE), 

organizzato dal Deaf Mtb Cup in collaborazione con il Ciclo Club Estense. 

Il Campionato di Marathon è confermato per il giorno 27 Giugno a Montebelluna, organizzato 

dall’Associazione Non Udenti di Montebelluna. 

 

Le date dei Campionati Italiani FSSI di mountain bike sono le seguenti: 

1 e 2 maggio  o 22 e 23 maggio a Torino  Campionato Italiano di Cross Country 

        e di Staffetta di Società 

16 maggio    a Ostellato (FE) Campionato Italiano di Duathlon 

27 Giugno    a Montebelluna (TV) Campionato Italiano Marathon 

 

Si passa alla definizione del Calendario gare del Deaf Mtb Cup. 

Vengono valutate le candidature presentate dalle Società, e viene stilato il seguente calendario: 

15/16 maggio  a Ostellato (FE)  1^ prova di cross country e duathlon 

5/6 giugno  a Le Polle (MO)  2^ prova di cross country e staffette 

27 giugno  a Montebelluna (TV)  Marathon 

Settembre  a Vercelli   3^ prova di cross country 

 

Entrambi i calendari (FSSI e Deaf Mtb Cup) vengono approvati dalle Società presenti. 

Sarà cura di ogni società predisporre i programmi appositi e dare ampia diffusione. 



 

Essendo previsti in Luglio i Campionati Europei, viene richiesto al sig. Ferrari di sollecitare la 

nomina del nuovo C.T. in modo che possa predisporre per tempo i raduni collegiali per selezionare 

la squadra definitiva che parteciperà agli Europei. 

Il sig. Ferrari garantisce che alla prossima riunione del C.F., prevista nel mese di febbraio, farà 

presente quanto definito in questa riunione. 

 

Seguono alcuni interventi da parte dei Delegati, ai quali vengono date esaurienti risposte sia per 

quanto riguarda la parte tecnica sia per quanto riguarda le norme Federali. 

 

La riunione termina alle ore 18.30 

 

Il verbalizzante:  Claudio Geronazzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


