
CAMPIONATO ITALIANO FSSI 2023 
DEAF MTB CUP 2023 
DEAF MTB EUROPACUP for Clubs 2023 
2 - 3 settembre a Velturno (Bz) 
XCC - Cross Country Short Track 2° prova 
UXC - Cronoscalata 
 
 
Sabato 02-09-2023 
      

XCC – Cross Country Short Track 

dalle ore 13:00 
 

Ritrovo e consegna pacco 
gara+tabelle numeriche presso lo 
“Skilift Maders” nella frazione 
Snodres di Velturno 
 

entro ore 14:30 Ritrovo atleti al parcheggio dello 
“Skilift Maders” per conduzione in 
gruppo al punto di partenza 
 

ore 15:30 Appello atleti 
 

ore 16:00 Partenza Cross Country Short Track 
 

ore 21:00 Premiazione presso  
Hotel Feldthurnserhof, Guln 1, 
39040 Velturno (BZ) 

 
 
Domenica 03-09-2023 
 

UXC - Cronoscalata 
 

ore 08:30 Ritrovo atleti al parcheggio  
“Skilift Maders” per conduzione in 
gruppo al punto di partenza 
 

ore 09:30 Appello atleti 
 

ore 10:00 Partenza Cronoscalata 
 

ore 13:30 Premiazione presso “Skilift Maders” 
nella frazione Snodres di Velturno 

 
 
Pernottamento (ricerca e prenotazioni a proprio carico – la società 
organizzatrice non effettua prenotazioni per conto dei partecipanti) 
possibile presso i seguenti hotel: 
 
Hotel Feldthurnserhof (www.feldthurnerhof.com) 
Hotel Oberwirt (www.hotel-oberwirt.it) 
Hotel Unterwirt (www.unterwirt.com) 
Hotel Wöhrmaurer (www.woehrmaurer.com) 
 
oppure cercare su booking.com 

 
 

 
 

Si ringrazia per il sostegno: 
 

 
 

 

Essendo la località molto turistica, è vivamente raccomandato prenotare con largo anticipo. 

http://www.feldthurnerhof.com/
http://www.hotel-oberwirt.it/
http://www.unterwirt.com/
http://www.woehrmaurer.com/


REGOLAMENTO CROSS COUNTRY SHORT TRACK 
(XCC) e UXC CRONOSCALATA (UXC) 

 
MANIFESTAZIONE:  
La manifestazione, denominata: "3° prova Deaf Mtb Cup di Cross Country Short Track 
e Cronoscalata 2023" è organizzata dal Deaf Mtb Cup, con la collaborazione del 
Südtiroler Gehörlosensportgruppe A.S.V. (Gruppo Sportivo Non Udenti Altoatesini 
A.s.d.). Le gare di Cross Country Short Track 2° prova (XCC) e Cronoscalata (UXC) sono 
valide per l’assegnazione del titolo di “Campione Italiano F.S.S.I. 2023 di Cross Country 
Short Track e Cronoscalata”.  
Le gare sono riconosciute dalla F.S.S.I. (Federazione Sport Sordi Italia) e dal C.I.P. 
(Comitato Italiano Paralimpico), 
Le gare in oggetto saranno valide anche per il circuito Deaf MTB Europacup for Clubs, 
riconosciuto dall’Edso, per il quale viene stilata una classifica a parte. I partecipanti che 
concorreranno al Campionato Italiano FSSI, se in possesso di regolare tessera FSSI, 
verranno automaticamente inseriti anche nella classifica del Deaf MTB Europacup for clubs 
PARTECIPAZIONE:  
La partecipazione alle due gare è riservata a tutti i non udenti. I tesserati F.S.S.I. saranno 
inseriti nella categoria “Agonisti”, e dovranno esibire il relativo cartellino. I non tesserati 
saranno inseriti nella categoria “Escursionisti”, concorreranno per le classifiche Deaf Mtb 
Cup (se aderenti) e dovranno esibire il certificato medico agonistico rilasciato ai sensi del 
D. M. 18/02/82, nonché dovranno sottoscrivere una dichiarazione liberatoria.  
I partecipanti tesserati F.S.S.I. concorreranno al titolo di “Campione Italiano F.S.S.I. 
di Cross Country Short Track e Cronoscalata”. 
 
CATEGORIE AMMESSE Cross Country Short Track e Cronoscalata:  
Junior/Senior dai 14 ai 32 anni 
Master dai 35 ai 50 anni 
Gentlemen 51 anni in poi 
Dame Categoria unica  
 
DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO:  
La gara di Cross Country Short Track si svolgerà il giorno sabato 2 settembre 2023 a 
Velturno (BZ). L’orario di partenza è fissato per le ore 16:00, appello atleti alle ore 15:30. 
Il ritrovo per l’accompagnamento alla partenza è previsto alle ore 14:30 presso il 
parcheggio dello Skilift “Maders” della frazione di Snodres a Velturno. Da lì si viene 
condotti in gruppo in bici al punto di partenza sito nel bosco. 
La gara di Cronoscalata si svolgerà il giorno domenica 3 Settembre 2023 a Velturno 
(BZ). L’orario di partenza è fissato per le ore 10:00 (col primo concorrente, a seguire uno 
per ogni minuto, cioè 60 secondi). Appello atleti alle ore 09:30. 
Il ritrovo è previsto alle ore 08:30 presso il parcheggio dello skilift “Maders” della frazione 
di Snodres a Velturno. Da lì si viene condotti in gruppo in bici al punto di partenza sito nel 
bosco. 
  
RITROVO PER CONSEGNA PACCO GARA E TABELLA NUMERICA:  
Il ritrovo dei partecipanti è previsto sabato 2 settembre 2023 dalle ore 13,00 presso lo 
Skilift “Maders” della frazione di Snodres a Velturno (BZ), dove verrà consegnato il pacco 
gara e la tabella numerica.  
 



QUOTA di ISCRIZIONE: 
La quota di iscrizione alle gare per aderenti FSSI e Deaf Mtb Cup e Mtb Deaf Europacup è 
fissata in: 
Euro 20,00 (venti/00) per atleta/gara XCC 
Euro 20,00 (venti/00) per atleta/gara UXC 
 
Per gli escursionisti (non aderenti FSSI e Deaf Mtb Cup): 
Euro 25,00 (venticinque/00) per atleta/gara XCC 
Euro 25,00 (venticinque/00) per atleta/gara UXC 
ATTENZIONE: non si accettano assegni bancari per il pagamento delle quote di iscrizione. 
 
ISCRIZIONI:  
Le iscrizioni dovranno pervenire alla società organizzatrice via e-mail 
(sgsg.bozen@gmail.com) e al Deaf Mtb Cup (caioermeio@gmail.com) per mezzo dell' 
apposito modulo di iscrizione, entro e non oltre il giorno Lunedi 21 Agosto 2023. Una copia 
del modulo di iscrizione dovrà essere trasmesso, per opportuna verifica, via email 
alla F.S.S.I. (tesseramento@fssi.it, paria@fssi.it e mountainbike@fssi.it), entro il termine 
indicato. 
 
PERCORSI DI GARA:  
Il percorso di gara Cross Country Short Track (XCC) 2° prova, si svolgerà su di un circuito 
di km. 2,5 da ripetere n. tot. di volte per una durata della gara complessiva compresa fra 40 
e 45 minuti.  
Il percorso di gara Cronoscalata (UXC) avrà la lunghezza di km 4,20 con un dislivello di 
425 metri circa. I concorrenti partiranno a distanza di 1 minuto (60 secondi) l’uno dall’ altro 
(qualora il numero di partecipanti sia elevato, l’organizzatore si riserva di accorciare la 
distanza di partenza a 30 secondi). 
 
OBBLIGHI E DIVIETI:  
È obbligatorio per tutti l’uso del casco protettivo omologato secondo le norme CE. È 
assolutamente vietato l’utilizzo delle protesi acustiche di qualsiasi tipo. È inoltre vietato il 
cambio della bici durante la gara, pena la squalifica. Sono consentite eventuali riparazioni 
unicamente nella zona tecnica indicata dall’ organizzazione.  
 
SERVIZI:  
Sarà garantito il servizio medico con ambulanza, volontari lungo il percorso, punti di ristoro 
all’arrivo.  
 
PREMI:  
Premiazione Cross Country Short Track sabato 2 settembre 2023 alle ore 21:00 presso 
l’Hotel Feldthurnserhof – Guln 1, 39040 Velturno. Saranno premiati i primi 3 classificati 
di ogni categoria.  
Premiazione Cronoscalata domenica 3 settembre 2023 alle ore 13:30 presso lo Skilift 
“Maders” della frazione Snodres di Velturno. Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni 
categoria.  
Relativamente ai Campionati Italiani FSSI, i primi 3 di ogni categoria maschili e femminili 
riceveranno le medaglie FSSI. I vincitori saranno proclamati “Campione Italiano F.S.S.I. 
2022 di Cross Country Short Track e Cronoscalata” e vestiranno la maglia tricolore.  
 
 
 

mailto:tesseramento@fssi.it
mailto:paria@fssi.it


PUNTEGGI:  
Secondo il regolamento Deaf Mtb Cup e FSSI  
 
NORME:  
Per quanto non contemplato, si fa riferimento alle norme della F.C.I. (settore fuoristrada), 
della F.S.S.I. ed al regolamento del Deaf Mtb Cup. 
Con l’iscrizione, l’atleta dichiara di essere in possesso della certificazione agonistica 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.  
  



MODULO DI ISCRIZIONE 
Cross Country Short Track e Cronoscalata 

2 e 3 settembre 2023 – Velturno (BZ) 

Società Sportiva ..................................................................................................................... 

Sede.............................................. Via .................................................................................. 

Email............................................................. Cell. Responsabile ..........................................  

N. COGNOME E NOME ANNO CAT. N.TESS.FSSI XCC UXC C.I.FSSI 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

XCC = Cross Country Short Track; XCE = Eliminator UXC = Cronoscalata C.I.FSSI = Campionato Italiano 
FSSI  
 
 

 
Il Presidente 

.............................. 

Timbro Società 

.............................. 

 

Da inviare via email a: sgsg.bozen@gmail.com caioermeio@gmail.com 
 tesseramento@fssi.it paria@fssi.it 
 mountainbike@fssi.it skivelodeaf@gmail.com 

entro e non oltre il giorno 21 agosto 2023  
 
 
Con l’iscrizione, l’atleta dichiara di essere in possesso della certificazione medico-sportiva agonistica 
di cui al D.M. 18/02/82, ed acconsente al trattamento dei suoi dati personali (legge 675/96 e succ.) 
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. 



MODULO DI ISCRIZIONE 
Cross Country Short Track e Cronoscalata 

2 e 3 settembre 2023 – Velturno (BZ) 

Società Sportiva ..................................................................................................................... 

Sede.............................................. Via .................................................................................. 

Email............................................................. Cell. Responsabile ..........................................  

N. COGNOME E NOME ANNO CAT. N.TESS.FSSI XCC UXC C.I.FSSI 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

XCC = Cross Country Short Track; XCE = Eliminator; C.I.FSSI = Campionato Italiano FSSI  
 
 

 
Il Presidente 

.............................. 

Timbro Società 

.............................. 

 

Da inviare via email a: sgsg.bozen@gmail.com caioermeio@gmail.com 
 tesseramento@fssi.it paria@fssi.it 
 mountainbike@fssi.it  

entro e non oltre il giorno 21 agosto 2023  
 
 
Con l’iscrizione, l’atleta dichiara di essere in possesso della certificazione medico-sportiva agonistica 
di cui al D.M. 18/02/82, ed acconsente al trattamento dei suoi dati personali (legge 675/96 e succ.) 
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. 










