Federazione Sport
Sordi Italia

Ass. Non Udenti
Montebelluna

Comune di
Cavaso del Tomba

Regione del
Veneto

Comitato Italiano
Paralimpico

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Sabato 26 Maggio 2012 ore 15.30
CAMPIONATO ITALIANO F.S.S.I.
CAMPIONATO REGIONALE VENETO F.S.S.I.

CRONOSCALATA MTB
Valida per la Combinata Corsa in Montagna
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Domenica 27 Maggio 2012 ore 9.30
DEAF BERGLAUF CUP
CAMPIONATO REGIONALE VENETO F.S.S.I.

CORSA IN MONTAGNA
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Entrambe le prove si svolgeranno nel Comune di Cavaso del Tomba (TV)
con partenza dal Centro Sportivo, ed arrivo alla Casa degli Alpini sul Monte Tomba
Le gare sono aperte a tutti i non udenti, italiani e stranieri.
Le categorie sono le seguenti: Junior, Senior, Femminile ed Escursionisti (camminatori).
Le iscrizioni vanno inviate entro il 18 maggio all’indirizzo mail: anum.ass@libero.it utilizzando l’apposito
modulo di partecipazione. E’ possibile iscriversi il giorno della gara, a prezzo maggiorato.
Si può scegliere di iscriversi solo alla cronoscalata di mtb, oppure solo alla corsa in montagna, oppure a tutte
e due le gare (combinata).
Regolamento, quote di iscrizione e premi sono consultabili sul sito: www.fssiveneto.it, e sul sito
www.deafmtbcup.org
Sarà allestito un servizio di ristoro al sabato, ed un pasta party alla domenica.

Comitato Regionale
Veneto F.S.S.I.

DEAF MTB CUP
www.deafmtbcup.org

Scuola Italiana
Maestri di Mountain Bike

REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO F.S.S.I.
E CAMPIONATO REGIONALE VENETO F.S.S.I.

CRONOSCALATA MTB
MANIFESTAZIONE:
La manifestazione, denominata: “Campionato Italiano F.S.S.I. e Campionato Regionale Veneto F.S.S.I. di
Cronoscalata mtb” è organizzata da Associazione Non Udenti di Montebelluna in collaborazione con il Deaf
Mtb Cup, e con il Comitato Regionale Veneto F.S.S.I.
PARTECIPAZIONE:
La partecipazione è riservata a tutti i non udenti, tesserati alla F.S.S.I. per la stagione in corso.
CATEGORIE AMMESSE:
Junior
1977 e succ.
Senior
1976 e prec
Dame
Categoria unica
DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO:
La gara di mtb-cronoscalata si svolgerà il giorno sabato 26 maggio 2012 a Cavaso del Tomba (TV).
L’orario di partenza è fissato per le ore 15.30 Appello atleti alle ore 15.15
RITROVO:
Il ritrovo dei partecipanti è previsto Dalle ore 14.00 presso Impianti Sportivi Comunali di Cavaso del Tomba,
dove verrà consegnato il pacco gara e la tabella numerica.
QUOTA DI ISCRIZIONE:
Cronoscalata mtb: Euro 15,00 fino al 18 maggio. Euro 18,00 dal 18 maggio fino al 26 maggio.
ISCRIZIONI: Le iscrizioni dovranno pervenire via email alla Società organizzatrice (email: anum.ass@libero.it)
per mezzo dell’apposito modulo, entro e non oltre il giorno 18 maggio 2012.
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate al momento del ritrovo, dietro versamento delle relative quote.
PERCORSO: Il percorso di gara di cronoscalata mtb avrà la lunghezza di km. 9 circa. Il dislivello positivo è di
circa 620 mt. La partenza è individuale a distanza di 1 minuto tra un concorrente e l’altro.
SERVIZI:
Sarà garantito il servizio medico, volontari lungo il percorso, ristoro all’arrivo.
PREMI:
Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria, con le medaglie F.S.S.I. da parte del Comitato Regionale
Veneto FSSI. I vincitori assoluti (m. e f.) vestiranno la maglia tricolore.
Altri premi saranno possibili, e saranno resi noti prima della gara.
NORME:
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, pur garantendo le adeguate misure di sicurezza ai partecipanti, declina ogni
responsabilità per quanto dovesse accadere agli stessi prima, durante e dopo la manifestazione

REGOLAMENTO DEAF BERGLAUF CUP
CORSA IN MONTAGNA
MANIFESTAZIONE:
La manifestazione, denominata: “Deaf Berglauf Cup”, è organizzata da Associazione Non Udenti di
Montebelluna in collaborazione con il Deaf Mtb Cup, e con il Comitato Regionale Veneto F.S.S.I. La gara
è valida anche come Campionato Regionale Veneto Fssi di Corsa in Montagna.
PARTECIPAZIONE:
La partecipazione è riservata a tutti i non udenti, italiani e stranieri, che possono scegliere se partecipare solo
alla gara di corsa in montagna (berglauf), oppure alla combinata (mtb + corsa in montagna).
I partecipanti, tesserati FSSI residenti nel Veneto concorrono al titolo di Campione Regionale Veneto FSSI
di Corsa in Montagna, nella categoria Assoluta Maschile e Assoluta Femminile.
COMBINATA:
E’ inserita la prova della combinata che consiste nella somma dei tempi conseguiti da ciascun partecipante
nella gara di cronoscalata-mtb e di corsa in montagna. La categoria è unica (m. e f.).
CATEGORIE AMMESSE DEAF BERGLAUF CUP:
Damen I
1973 e succ.
Damen II
1972 e prec
Herren I
1978 e prec.
Herren II
1963 – 1977
Herren III
1962 e prec.
Escursionisti/Camminatori/Nordic Walking
DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO:
La gara di corsa in montagna si svolgerà il giorno domenica 27 maggio 2012 a Cavaso del Tomba (TV).
L’orario di partenza è fissato per le ore 9.30 Appello atleti alle ore 9.15
RITROVO:
Il ritrovo dei partecipanti è previsto dalle ore 8.00 presso Impianti Sportivi Comunali di Cavaso del Tomba,
dove verrà consegnato il pacco gara e la tabella numerica.
QUOTA DI ISCRIZIONE:
Corsa in montagna: Euro 15,00 Combinata (cronosalita mtb + corsa in montagna): Euro 25,00
La quota di iscrizione comprende il buono “Pasta Party” di domenica 27 maggio.
ISCRIZIONI: Le iscrizioni dovranno pervenire via email alla Società organizzatrice (email:
anum.ass@libero.it) , per mezzo dell’apposito modulo, entro e non oltre il giorno 18 maggio 2012.
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate al momento del ritrovo, dietro versamento delle relative quote.
Per le iscrizioni giunte dopo tale data, la quota è di Euro 18,00 (euro 30,00 per la combinata).
PERCORSO: Il percorso di gara avrà la lunghezza di km. 5 circa. Il dislivello positivo è di circa 620 mt.
SERVIZI:
Sarà garantito il servizio medico, volontari lungo il percorso, ristoro all’arrivo, pasta party alla domenica.
PREMI:
Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria, e di ogni gara.
Fra tutti gli escursionisti/camminatori/nordic walking verrà estratto uno (o più) cesto alimentare.
Ai primi 3 classificati (m. e f.) della Combinata saranno riconosciuti premi in denaro: €. 100,00 al primo
classificato, €. 75,00 al secondo, €. 50,00 al terzo, a condizione che vi sia un numero minimo di partecipanti
fissato in 30 partecipanti maschili e 10 femminili. In caso di presenza inferiore i premi saranno dimezzati (€.
50,00 al primo, €. 35,00 al secondo, €. 25,00 al terzo).
Ai partecipanti al Campionato Regionale Veneto Fssi verranno consegnate le medaglie da parte del Comitato
Regionale Veneto Fssi.
NORME:
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, pur garantendo le adeguate misure di sicurezza ai partecipanti, declina ogni
responsabilità per quanto dovesse accadere agli stessi prima, durante e dopo la manifestazione.

Sabato 26 ‐ Domenica 27 Maggio 2012
Cavaso del Tomba (TV)
Cronoscalata Mtb ‐ Corsa in Montagna
MODULO DI ISCRIZIONE
SOCIETA’ SPORTIVA ……………………………………………………………………………………..
Email ……………………………………………. Fax ……………………………………………………..

MASCHILE
N.

COGNOME E NOME

ANNO

CRONOSCALATA

CORSA IN

MTB

MONTAGNA

CRONOSCALATA
MTB

CORSA IN
MONTAGNA

COMBINATA

CAMPIONATO
F.S.S.I.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

FEMMINILE
N.

COGNOME E NOME

ANNO

COMBINATA

CAMPIONATO
F.S.S.I.

1
2
3
4
5

Data, ……………………….

Timbro e Firma …………………………………………………..

Da inviare via email entro il giorno 18.05.2012 a:
Associazione Non Udenti di Montebelluna ‐ anum.ass@libero.it
Comitato Regionale Veneto F.S.S.I. ‐ veneto@fssi.it
Coordinatore Larch Martin ‐ martin.larch66@gmail.com

PREZZI CONVENZIONATI:
PERNOTTAMENTO E COLAZIONE
CAMERA SINGOLA
CAMERA DOPPIA
CAMERA TRIPLA

(PER PERSONA AL GIORNO)

EURO 65,00
EURO 45,00
EURO 40,00

EVENTUALE MEZZA PENSIONE AGGIUNGERE 18 EURO
(MENU’: Primo piatto, Secondo Piatto, Contorno di verdure miste, Acqua, Dolce e Caffè)
Le prenotazioni vanno inviate direttamente all’Hotel Canova via fax o via email, specificando di
usufruire della convenzione con Associazione Non Udenti di Montebelluna

Tel. 0423562561
Fax 0423942044
email: info@hotelcanova.info
Hotel Canova, via Ronche, 10 – 31034 Cavaso del Tomba (TV)
www.hotelcanova.info

