
RELAZIONE DELLA RIUNIONE SOCIETA’ ITALIANE AFFILIATE FSSI PER MTB E CICLISMO 

VELTURNO (BZ), 24 SETTEMBRE 2016 

 

 

Presenti: 

- Consigliere Federale FSSI e Responsabile per MTB e Ciclismo – sig. Salamina Angelo 
- Direttore Tecnico MTB– sig. Tornincasa Antonio 
- Direttore Tecnico Ciclismo- sig. Malacarne Roberto 

-  Società Italiane affiliate FSSI: 

o GS Ens Roma “Carlo Comitti” – sig. Italiani Piero 
o ASMB di Monza – sig. Milano Domenico 
o GS Scaligera Verona – sig. Spinelli Luca 
o GS Ancona – sig. Pieroni Diego 
o GS Trento – sig. Monaco Gianfranco 
o GS Modena – sig. Collina Marco 
o GS Vicenza – sig.ra Veggian Cinzia 
o GS Bolzano – sig. Larch Martin 

 

Verbalizzante: GS Bolzano - sig. Santini Andrea  

 

 

 

1) Il consigliere federale sig. Salamina porta i saluti del Consiglio federale FSSI e espone la 
motivazione della riunione tecnica, che consiste nella presentazione del nuovo 
regolamento Campionati italiani di MTB e Ciclismo approvato in data 23 settembre dal 
consiglio federale. Spiega inoltre che le società devono leggere attentamente il 
regolamento e proporre eventuali modifiche. 

2) GS Trento chiede chiarimenti per il p.to 10 del regolamento MTB. Il primo paragrafo 
relativo al Mod. Isc/ind 10 è da migliorare. Riguarda esattamente la tassa nazionale che 
viene versata ogni anno (entro fine novembre) alla FSSI. Mentre il secondo paragrafo 
riporta le quote di iscrizione alle gare ed è da separare dal p.to 10, perché è argomento 
diverso.  

3) GS Scaligera propone per il pagamento della quota annuale di unificare il pagamento delle 
diverse discipline ad una quota unica, ad esempio 30 euro, anziché dover separare per 
disciplina 6 euro per ciascuna. Il Sig. Salamina accoglie positivamente la proposta, ma 
rende noto che non è possibile nel tesseramento online dove sono fissate le discipline e 
vanno selezionate. Consiglia, quindi, di selezionare tutte le discipline pagando così una 
volta. ll sig. Salamina porta a conoscenza che nell’anno 2017/2018 il modulo di pagamento 
non sarà più cartaceo, bensì online, come attualmente si fa con il tesseramento online.  

4) Il sig. Salamina espone la necessità di nominare un giudice di gara unico e un servizio di 
cronometraggio unico, basato sul protocollo di intesa tra FSSI e FCI+FICR, in fase di 
elaborazione. Sarà poi compito della FSSI mandare sul posto di gara i cronometristi e il 
giudice unico di gara. Essendo il protocollo di intesa in fase di elaborazione, per il momento 
vale quanto esposto nel p.to 15. Una volta che il protocollo di intesa viene approvato, verrà 
modificato il p.to 15. La società GS Trento propone il servizio di cronometraggio ad una 



tariffa di 80 Euro, in quanto in passato ha avuto tale servizio ad una tariffa di 80 Euro 
(totale su cronometraggio elettronico + chip). Tale prezzo si vuole estenderlo anche al Deaf 
Mtb Cup quando è organizzato insieme al campionato italiano FSSI. Analoga cosa vale 
anche per il ciclismo. 

5) Nell’estate 2017 si terranno in Turchia le Deaflympics estive. Il sig. Salamina chiede a tutte 
le società di organizzare minimo tre gare (campionato italiano fssi e deaf mtb cup) entro la 
metà di giugno 2017. Per poter avere risultati credibili per le convocazioni degli atleti nelle 
squadre nazionali FSSI per le Deaflympics. 

6) Il GSS Roma Comitti espone la problematica della categoria donne che sono sempre poche, 
ovvero se è una sola che partecipa, viene normalmente annullata la medaglia e la maglia 
tricolore e questo non lo trova giusto. Il sig. Salamina espone che purtroppo da 
regolamento FSSI sono richieste minimo tre donne partecipanti per dare validità al 
campionato italiano. Comunque si cerca di mantenere valida la maglia tricolore anche a 
una sola donna partecipante, per evitare che lo sport femminile vada in estinzione. Il sig. 
Salamina prega tutte le società di darsi da fare nel cercare atlete femminili per cercare di 
raggiungere il minimo di tre donne per il campionato italiano e renderlo in questo modo 
valido. 

7) Viene discussa proposta programma 2017. C’è il problema di tre società che hanno 
proposto le proprie organizzazioni nel mese di settembre 2017 e non è possibile. Il sig. 
Salamina espone che, essendoci nel 2017 le Deaflympics estive, si deve cercare di 
organizzare minimo tre gare di MTB entro giugno 2017 per una questione di risultati per 
trovare atleti da convocare per le deaflympics. 

8) Per la problematica esposta al pt.o 7, vengono discusse varie proposte organizzazione 
calendario 2017. Proposte provvisorie:  
- Metà Maggio 2017: Org. società Bolzano  1° XCO FSSI+Deaf Mtb Cup 
- Fine Maggio 2017 Org. GS Modena Cronoscalata FSSI + Deaf Mtb Cup e Staffetta Deaf 

Mtb Cup 
- Metà Giugno 2017: Org  2° XCO Deaf Mtb Cup e staffetta FSSI in provincia di Ancona 
- 16/ 17 o 23/24 Settembre 2017: Org. GS Scaligera Verona XCE e 3° XCO Deaf Mtb Cup.  
- 3 Settembre 2017 : Org. Roma Comitti MTB Marathon FSSI in provincia L’Aquila 

9) Interviene DT Malacarne. Non essendoci state proposte da società italiane per campionato 
italiano FSSI di ciclismo, informa che provvede lui stesso a organizzare il campionato 
italiano. Le sue proposte sono: 
- 20 aprile: strada Gran fondo a Viareggio 
- 1/3 maggio: sprint + criterium a Fano (PS), ancora non è definito per cronoscalata e 

cronometro.  

Tali proposte sono da confermare entro la fine di ottobre 2016. Il sig. Malacarne fa 
presente che essendoci nel 2017 le Deaflympics è importante organizzare i campionati 
italiani FSSI, ovvero non lasciarli non organizzati. 


