VERBALE RIUNIONE TECNICA MTB

La Riunione si è svolta in data 01 maggio 2010 presso l’Hotel Rivoli .
La Riunione ha inizio alle ore 19.00.
Presenti: Autorità F.S.S.I Pres. Daniela Mazzocco., Cecca Enzo, Giudice (udente)Monica Sesia, Armando
Zagatti (Torino), Bruno Garroni (Monza), Veggian Cinzia (Vicenza), Fratesi Franco (Ancona), Torrnicasa
Maurizio (Napoli), Somarè Paolo (Verona), Disegna Andrea (Montebelluno), Favilli Bruno (Grosseto), Volpi
(Terni), Malacarne Roberto (Lucca), Monaco Gianfranco (Trento), Ponzo Davide (Modena), Mur Peter
(Bolzano).
La Presidente Mazzocco porta i saluti del Consiglio Federale e apre la riunione.
Soddisfatti della partecipazione in quanto quest’anno le società presenti erano 16 contro le presenze dello
scorso anno solo 10 società.
Sia apre il discorso con le parole di benvenuto della Federazione con la soddisfazione che questa specialità
sportiva prosegua il suo cammino incontrando sempre maggiori assensi tra i più giovani.
Si passa ad affrontare il discorso della gara “individuale” del giorno 02 maggio.
Il percorso da compiere è pari a 6,68 Km e devono essere compiuti n. 3 giri nella categoria “dame e
juniores” mentre categorie maschili n. 5 giri.
Saranno presenti n. 2 cronometristi. Si verifica la mappa del percorso e nel Caso della “Staffetta” si nota un
errore nel conteggio dei giri.
Il Pres. Zagatti raccomanda di presentare in sede di riunione in caso di dubbi o problemi sempre inerenti
alle gare.
Il Rappresentate di Napoli si lamenta in quanto ad una società è stato consentito uno scambio di bici
mentre ad un’altra è stato vietato.
Il Rappresentante di Vicenza lamenta uno scorretto conteggio dei giri per la società di Torino e ne richiede
la squalifica.
Il Giudice interviene dicendo che l’atleta infortunato del G.S.S.T.Luca Germanà, , ha poi recuperato i due giri
mancanti e , come da regolamento, si trova ora in una situazione di correttezza .
La Presidente Mazzocco inteviene ricordando che la Federazione ha indetto un protocollo con Deaf mtb cup
pertanto il regolamento FCI è valido.
Il Rappresentante di Ancona non intende fare ricorso perché sostiene che possa essere fatto solo entro 30
minuti dalla fine della gara…ma l’intervento di Paria Federco chiarisce leggendo il regolamento davanti a
tutti i partecipanti, che è possibile fare ricorso entro 30 minuti dall’esposizione dei risultati di gara.
Il giudice ricorda a tutti che, durante il 3° giro , ha comunicato ai partecipanti il cambio in staffetta ma
alcuni hanno proseguito senza ascoltare le indicazioni.

La Federazione ordina che i risultati verranno affissi in questo momento e non oltre i 30 minuti successivi e
si potrà fare ricordo pagando però una cauzione di 50,00 euro.
Alle ore 19.25 vengono esposti i risultati della gara“staffetta ”.
La Presidente Mazzocco ricorda a tutte le Società, soprattutto a quella di Torino, di rispettare il protocollo
di intesa tra la F.S.S.I. e la Dea Mtb Cup già prefissato rispettando il logo / patrocinio che in questo caso era
mancante e poi si raccomanda alle società più chiarezza durante le riunioni tecniche …
Per gli Europei a Bilbao, in Spagna, si comunica che prossimamente ci saranno delle convocazioni tramite
lettera agli atleti selezionati.
Viene poi presentata la gara di domani “individuale” n. 5 giri con le cartine e il percorso.
La Società di Ancona propone , in caso di pioggia molto forte, la riduzione dei giri.
Viene vagliata anche la possibilità di non ridurre subito i giri ma interrompere per 30 minuti in attesa che la
pioggia smetta.
Il Giudice è contrario alla riduzione dei giri e anche con il rappresentante di Modena si cerca la parità di giri
con gli udenti….nel campionato gli udenti fanno 5 giri anche con la pioggia e cosi deve essere fatto anche
per i sordi.
Anche Cecca è d’accordo con la disciplina , in caso di pioggia o di bel tempo è assolutamente necessario
fare 5 giri come da regolamento.
Il Rappresentante di Trento mostra il programma consegnato da Geronazzo il 27/06 Campionato Marathon
con iscrizione gratuita, distanza 52 Km a Montello (Tv) con un dislivello di 1275 metri.
La riunione termina alle ore 19.55 e termina anche l’appello per eventuali ricorsi.

Il verbalizzante: Stefania Pedrotti

