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VENERDI’ 3 Marzo 2006 
 
ORE   21.00: Ritrovo concorrenti presso Hotel Cimone, Riolunato. 

  Riunione tecnica e distribuzione pettorali. 

SABATO 4 Marzo 2006 
 
ORE   7.30:  Ritrovo concorrenti presso Albergo Ristorante Mazzieri e   

Distribuzione restanti pettorali per i ritardatari. 
 
ORE   8.15:  Inizio ricognizione presso Centro Fondo “Piana Amorotti” 
 
ORE   8.45:  Ultima entrata ricognizione 
 
ORE   9.00:  Partenza  
 
ORE 15.00:  Premiazioni c/o le Polle di Riolunato  
 
 
 

QUOTA D’ISCRIZIONE:  Euro 15,00 (quindici/00 per partecipante) 
 

TERMINE ISCRIZIONI: Entro e non oltre  il  23 Febbraio 2006 accompagnate dall’assegno 
circolare non trasferibile intestato al: 
SPORTING CLUB DEAF MODENA delle rispettive quote di iscrizione al 
seguente indirizzo: 

Spedire per posta a:  SPORTING CLUB DEAF MODENA 
     Via Perù, n° 9 - 41100 MODENA MO 

via fax al:  n° 059-251891 
via e-mail: sportingclubmo@yahoo.it 

 
       

 INFORMAZIONI:                Sporting Club Deaf Modena 
         Fax n° 059-251891 
         E-mail:  sportingclubmo@yahoo.it 

 
ALTRE INFORMAZIONI:      SCI CLUB AS OLIMPIC LAMA 

http://www.centrofondopiana-amorotti.it/ 
 
http://www.appenninobianco.it 
 
http://www.cimonesci.it 
 
http://www.cimoncino.it 
 
http://www.appenninomodenese.net/ 

 



 

                                                                                                                                    RRRegolamento 
 

111° Campionato  FFF...SSS...SSS...III...    SSSCCCIII      FFFOOONNNDDDOOO   
 
 
 

 Sporting Club Deaf Modena in collaborazione con lo Sci Club As Olimpic lama e con il GS ENS Modena indice e 
organizza. una gara di SCI FONDO INDIVIDUALE 15 Km. TL (tecnica libera) per la categoria Maschile e 5 Km. TL per 
la categoria femminile, valida quale 1° Campionato Nazionale Sordi F.S.S.I. (Federazione Sport Sordi Italia) 

 
 PARTECIPAZIONE:  La partecipazione è riservata a tutti sordi attualmente tesserati con la FSSI “Federazione Sport 

Sordi Italia”, in possesso di audiogramma da cui risulti una perdita uditiva non inferiore a 55 db. I partecipanti 
dovranno inoltre essere in possesso del certificato medico rilasciato ai sensi del D.M. 18.02.1982. 
I partecipanti privi del certificato medico, potranno ugualmente gareggiare, sottoscrivendo una dichiarazione di 
responsabilità (per i minorenni è necessario l’assenso dei genitori o della patria potestà). 

 
 CATEGORIE AMMESSE: Maschile (categoria unica, Femminile (categoria unica). 

 
 DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO:  La gara avrà luogo il giorno sabato 4 marzo 2006 alle ore 9.00 alle Piane di 

Mocogno sulla pista Centro Fondo “Piana Amorotti”. 
 

 RITROVO:  Il ritrovo dei partecipanti è previsto dalle ore 7.30 presso centro fondo “Piana Amoretti” di Piane Mocogno.  
La distribuzione dei pettorali avverrà presso l’ufficio gare, sito al bar ristorante Mazzieri (di fronte al tracciato di gara 
Piana Amorotti) a partire dalle ore 7.30 dietro cauzione di euro 25,00. 

 
 QUOTA DI ISCRIZIONE:  La quota di iscrizione è fissata in euro 15,00 (quindici/00) per concorrente. 

 
 ISCRIZIONI:  Le iscrizioni dovranno pervenire  via  fax  o  per  posta  alla  Società  organizzatrice,  per  mezzo del 

modulo di iscrizione, entro e non oltre il giorno 23 Febbraio 2006. Le iscrizioni  dovranno  essere  accompagnate  
dalla  somma di € 15,00 per ogni concorrente. 

 
 SORTEGGIO: L’ordine di partenza dei concorrenti verrà stilato per sorteggio. 

 
 OBBLIGHI E DIVIETI:  E’ assolutamente vietato l’utilizzo delle protesi acustiche. 

 
 RECLAMI:  Eventuali reclami dovranno essere presentati alla Giuria per iscritto, accompagnati dalla tassa di € 100,00 

entro 30 minuti dall’esposizione delle classifiche ufficiali. Se il reclamo verrà accolto, la tassa sarà restituita. 
 

 PREMI:  La premiazione dei primi tre classificati delle varie categorie avverrà in zona arrivo della gara dopo le ore 
15.00. 
E’ facoltà della Società Organizzatrice apportare al presente regolamento tutte le modifiche che si rendessero 
necessarie per la migliore riuscita della manifestazione e della gara, sempre che non siano in contrasto con quanto 
previsto dal R.T.F.  

 
 NORME:  La Società Organizzatrice non assume responsabilità per incidenti a concorrenti, a terzi e a cose prima, 

durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. Dichiara comunque di aver stipulato l’assicurazione per la 
responsabilità civile e per i rischi derivanti dall’organizzazione delle gare. Per quanto non contemplato nel presente 
regolamento, valgono le norme contenute nel R.T.F. per le gare sci e nell’Agenda dello Sciatore. 

 
Con l’iscrizione il concorrente dichiara di essere in possesso della certificazione di cui al D.M. 18.02.1982, ed acconsente al 
trattamento dei suoi dati personali di cui alla legge 675/96, relativamente alla manifestazione. 



 

Piane di Mocogno 
Centro Fondo “Piana Amorotti” 

4 Marzo 2006 
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MODULO DI ISCRIZIONE 
 
Società Sportiva 
 
_________________________________________________________________   cod.   _______________________ 
 
via  _______________________________________________  città  __________________________  prov.  _______ 
 
tel.  ___________________________  dts  ___________________________  fax   ____________________________ 
 

MASCHILE 15 Km. TL 
 
N. COGNOME e NOME ANNO CATEGORIA Tessera FSSI 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

FEMMINILE 5 Km. TL 
 
N. COGNOME e NOME ANNO CATEGORIA Tessera FSSI 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 
Capitano della squadra: ________________________________ 
 
Data            Firma del Presidente 
 
____________________________    _________________________________ 
 
Da inviare a;  
 
- per posta: Sporting Club Deaf Modena - Via Perù 9 - 41100 Modena 
 
- via FAX: al n°  059-251891  
 
- via e-mail: sportingclubmo@yahoo.it 



 
 

 
Per gli interessati al soggiorno, si prega di contattare personalmente: 

 

Albergo-Ristorante “CIMONE” *** 
via Statale 9  - Riolunato (Mo) 
Fax. 0536.75498 
Tel.  0536.75022  
e-mail: info@hotelcimone.it 
http://www.hotelcimone.it/ 
 
 
 
 

Albergo-Ristorante “MAZZIERI” 
P.zza Dante Alighieri 33 Piane di Mocogno 
Fax. 0536.45250 
Tel.  0536.45000 
 
  
 

Hotel- Pizzeria Ristorante “CIMONE” 
Via Nazionale 140 – Lama Mocogno  
Fax. 0536.44307 
Tel. 0536.44030  
 
 
 

Locanda “BELLAVISTA”  
Via Nazionale 87 Lama Mocogno 
Tel. 0536.343229 
 
 
 

Albergo-Ristorante “CONCA D’ORO”  
Via Giardini 185 – La Santona  
Tel/Tax 0536.45022  
 
 
 
 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA: IAT - UFFICIO INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA  
 Piazza Grande, 14 - 41100 MODENA 
 Fax: 059/2032659 
 Indirizzo e-mail: iatmo@comune.modena.it  

      
 http://www.appenninomodenese.net/ 

 
 



 
 
Come arrivare a PIANE DI MOCOGNO: 
 
 

Piane di Mocogno dista 65 km 
dall'uscita autostradale di Modena nord 
(A22 del Brennero), 68 km da Pistoia 
(A11) e 75 km da Lucca (A11). 
 
Per quelli che provengono da Modena 
la strada consigliata è:  
Andare a Pavullo, proseguire per Lama 
Mocogno passare La Santona e girare a 
destra per Piane di Mocogno. 
 
Per quelli che provengono da 
Lucca/Pistoia la strada consigliata è:  
Andare per l'Abetone, proseguire 
sempre per la SS12 e girare a sinistra 
prima di immettersi nel paese di La 
Santona. 


