
 

 

REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO DEL  “53° TROFEO GORTANI“ NEL RISPETTO DELLE 

MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO RELATIVE ALLA DIFFUSIONE DEL COVID 

Punti fermi sono: uso della mascherina, distanziamento tra i partecipanti di almeno 1 metro e 

divieto di assembramento. 

Viste le linee guida CSI per le manifestazioni di Atletica Leggera No Stadia e le varie normative governative 

regionali e nazionali, si elencano le seguenti regole che dovranno essere rispettate: 

Iscrizioni 

Le iscrizioni si potranno effettuare solamente online sul portale ISCRIZIONE CAMPIONATI CSI nei giorni 

precedenti la gara. Non si accetteranno assolutamente iscrizioni il giorno della gara. 

Ritiro Pettorali 

La consegna dei pettorali avverrà in segreteria gare, o altro luogo idoneo, il giorno della manifestazione in 

busta unica  per ogni Società e dovrà essere ritirata da un singolo responsabile per ogni Società. 

Accesso 

L’accesso alla zona di gara (area di spunta/pre-partenza) avverrà solo con mascherina indossata, con la 

consegna dell’autodichiarazione prevista (che gli organizzatori conserveranno per 14 gg)  e relativa 

misurazione della temperatura corporea che non dovrà superare i 37,5°C, mantenendo sempre la distanza 

interpersonale prescritta dalla normativa di 1 metro. 

Gestione della partenza 

Nella zona di partenza potranno stazionare solamente gli atleti pronti alla partenza, i Giudici di gara, gli 

addetti dell’organizzazione e il medico di gara. Alla partenza verranno previsti dei segni indicatori (coni, 

nastro o altro) per permettere il  distanziamento di 1 metro tra i partecipanti; per gare con partenze fino a 

50 atleti la mascherina andrà indossata fino al momento dell’ingresso nell’area della partenza, mentre con 

partenze oltre i 50 atleti vige l’obbligo di indossare la mascherina per i primi 500 metri di gara (fino 

all’apposito cartello, dove verrà posto un contenitore dedicato). 

Post-gara 

Al termine della gara dopo aver tagliato il traguardo, ogni atleta dovrà indossare nuovamente la 

mascherina, se sprovvisti gli verrà consegnata, ed uscire dal percorso attraverso un passaggio 

debitamente segnalato. Non essendo previsto ristoro, all’uscita dalla zona d’arrivo ad ogni atleta verrà 

consegnata una bottiglietta d’acqua sigillata ed eventuale altro prodotto confezionato.  

Ufficializzazione classifiche 

Il rilevamento dei tempi e le classifiche saranno realizzate dal Gruppo Giudici di Gara-Cronometristi  CSI 

Udine. Al fine di evitare assembramenti  non verranno esposte stampe delle classifiche che saranno 

pubblicate quanto prima  nel sito www.csi-udine.it 

 Premiazioni 

Verranno effettuate sul campo di gara solamente le premiazioni individuali per categoria; appena pronte le 

classifiche delle varie categorie (o gruppi di categorie) lo speaker annuncerà i nomi dei premiati  che 

dovranno presentarsi con le modalità previste di distanza e mascherina indossata presso il palco delle 

premiazioni, al quale accederanno  solo gli atleti chiamati alla premiazione dove troveranno sul podio o su 

di un tavolo i premi che ritireranno loro stessi. 

Nel rispetto delle normative non è prevista la distribuzione della tradizionale pastasciutta 

In ogni caso vanno sempre rispettate le normative governative nazionali e regionali vigenti al 

momento e le linee guida del CSI Nazionale. 
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