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REGOLAMENTO 
 

- Al 3° Campionato Regionale CSI di Staffetta di Corsa in Montagna possono partecipare solamente squadre 

composte da atleti regolarmente tesserati CSI per la disciplina Atletica Leggera con società affiliate al CSI del 

Friuli Venezia Giulia, che siano in regola con le vigenti disposizioni sanitarie in merito alla pratica agonistica. 

Come previsto dalla Convenzione FIDAL-CSI, trattandosi di un Campionato CSI, non è ammessa la 

partecipazione di atleti tesserati solamente alla FIDAL. 
 

- Le iscrizioni andranno effettuate per Società (non si accettano iscrizioni individuali) tramite il modulo allegato 

alla mail adriano.zanchetta@alice.it entro le 19.00 di giovedì 11 luglio 2019. 
 

- La manifestazione è inserita all’interno del 52° Trofeo Gortani, ma non vi sarà assegnazione di punteggi ne 

individuali ne di Società. 

 

- La manifestazione sarà diretta dai Giudici di Gara-Cronometristi del CSI Udine 

 

- Le categorie previste sono quelle inserite nella tabella inserita nel presente Regolamento. Come lo scorso anno 

c’è la suddivisione della categoria Assoluti maschili in 2 categorie: Assoluti maschili (JM - SM e AMA) e 

Amatori Veterani maschili (AMB-VMA-VMB). Gli orari riportati sono indicativi e non vincolanti. 

 
 

- LE STAFFETTE GIOVANILI concorreranno per il titolo Regionale di Corsa in Montagna  a Staffetta 

CSI e si svolgeranno su 2 Frazioni e saranno divise secondo le Categorie riportate in tabella (GF1-GM1-

GF2-GM2). 
I componenti di ogni squadra dovranno essere tesserati con la stessa Società CSI e appartenere indistintamente 

alle 2 categorie previste per ogni raggruppamento di categoria. Nello spirito del CSI e per permettere a tutti i 

tesserati CSI di partecipare sono ammesse squadre miste di società che non concorreranno alle premiazioni di 

merito e verranno inserite in classifica a parte. 

Le iscrizioni per le categorie giovanili come per il Trofeo Gortani saranno gratuite e dovranno pervenire 

tramite il modulo allegato alla mail adriano.zanchetta@alice.it entro le 19.00 di giovedì 11 luglio. 
 
 

- LE STAFFETTE ASSOLUTE FEMMINILI E MASCHILI e AMATORI/VETERANI MASCHILI 

concorreranno per il titolo Regionale di Corsa in Montagna a Staffetta CSI e si svolgeranno su 2 

Frazioni per la gara femminile e 3 Frazioni per la gara maschile. I/Le componenti della squadra devono 

essere tesserati/e per la stessa società CSI e posso appartenere indistintamente a qualsiasi delle diverse 

categorie previste (JF-SF-AFA-AFB-VFA-VFB per la gara femminile e JM-SM-AMA per la gara 

Ora  Categoria Distanza Colore 

15.00 1 CUF       (Cuccioli F 2010-11) 

CUM     (Cuccioli M 2010-11) 

GARA INDIVIDUALE PROMOZIONALE 

800  mt 

INDIVIDUALE 

ARGENTO 

15.10 2 CATEGORIA GF1 (2006-09) = EF + RE  

CAMPIONATO REGIONALE CSI 

STAFFETTA 

2 x   800  mt 

ARGENTO 

15.25 3 CATEGORIA GM1 (2006-09) = EM + RI  

CAMPIONATO REGIONALE CSI 

STAFFETTA 

2 x 1200  mt 

NERO 

15.40 4 CATEGORIA GF2 (2002-05) = CE  + AE  

CAMPIONATO REGIONALE CSI 

STAFFETTA 

2 x 1500 mt 

GIALLO 

16.00 5 CATEGORIA GM2 (2002-05) = CI + AI   

CAMPIONATO REGIONALE CSI 

STAFFETTA 

2 x 2500 mt 

VERDE 

16.30 6 CATEGORIA ASSOLUTE FEMMINILI (2001 e PREC.) 

(JF-SF-AFA-AFB-VFA-VFB) 

CAMPIONATO REGIONALE CSI 

STAFFETTA 

2 x 5100 mt 

ROSSO 

16.30 6 CATEGORIA ASSOLUTI MASCHILI (2001-1975) 

(JM-SM-AMA) 

CAMPIONATO REGIONALE CSI 

STAFFETTA 

3 x 5100 mt 

ROSSO 

 

 
 

16.30 6 CATEGORIA  AMATORI-VETERANI MASCHILI (1974 e PREC.) 

(AMB-VMA-VMB) 

CAMPIONATO REGIONALE CSI 

STAFFETTA 

3 x 5100 mt 

ROSSO 
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Assoluti maschile   e  AMB-VMA-VMB per la gara Amatori/Veterani maschile), nel caso di squadre 

regolari Assolute o Amatori/veterani maschili composte da atleti della stessa società di categori diverse, 

la squadra entrerà nella classifica relativa alla categoria dell’atleta più giovane (es. 1 atleta AMA e 2 

atleti AMB, entrerà nella categoria Assoluti Maschile). 
Ogni Società può partecipare con un numero illimitato di squadre. Sono ammesse a partecipare squadre miste 

di società che non concorreranno alle premiazioni di merito e verranno inserite in classifica a parte. La quota 

di  iscrizione come per il Trofeo Gortani sarà di 3,50 euro per ogni atleta che le Società salderanno al 

CSI Udine tramite bonifico insieme alle altre quote del Gortani a fine stagione. Le iscrizioni dovranno 

pervenire tramite il modulo allegato alla mail adriano.zanchetta@alice.it entro le 19.00 di giovedì 11 

luglio. 

 

- Per i Cuccioli/e ci sarà una gara promozionale individuale con classifiche e premiazioni come per le altre 

prove del Trofeo Gortani e si utilizzeranno i pettorali già in uso per il Gortani. 
 
 

- PREMIAZIONI ASSOLUTE e AMATORI/VETERANI: verranno premiati con Maglia CSI e  Medaglia i 

componenti della squadra Campione Regionale Assoluta femminile, Assoluta maschile e Amatori/Veterani 

maschile) e con medaglia i componenti della 2^ e 3^ squadra, oltre a premi in natura o altro previsto dagli 

organizzatori. 
 

- PREMIAZIONI GIOVANILI: verranno premiati con Maglia CSI e Medaglia i componenti della squadra 

Campione Regionale di ogni raggruppamento di categoria (GF1-GM1-GF2-GM2), con medaglia i componenti 

della 2^ e 3^ squadra, oltre ai premi previsti dagli organizzatori. 
 

- Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al  Regolamento del 52° Trofeo Gortani 

emesso il 17/04/2019 e ai regolamenti della Corsa in Montagna CSI e FIDAL. La manifestazione si svolgerà 

nel rispetto della Convenzione FIDAL-CSI. 

 
           Udine, 27 giugno  2019                                             La Commissione  Atletica del CSI Udine 

 

 
 

       Per info e iscrizioni : Adriano Zanchetta: adriano.zanchetta@alice.it   

     siti: www.csi-udine.it (comitato di Udine) e www.csi-net.it (comitato Nazionale) 

       
. 

CLASSIFICHE  E COMUNICATI PUBBLICATI SUL SITO 

INTERNET WWW.CSI-UDINE.IT  
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