
 

 

 
  

 
 
 

Via Cairoli, 7                    33100 – UDINE 
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cf. 80017200306 
 

Udine, 4 aprile 2022 
Commissione provinciale atletica leggera 
Comunicato n. 3/2022 
 
 
Spett.  

 Società Sportive Atletica Leggera del CSI Udine e FVG 
 Comitato regionale CSI del FVG 
 Gruppo Giudici di Gara-Cronometristi CSI Udine 
 Coordinamento Tecnico Nazionale CSI 
 Comitato Regionale FIDAL FVG 

 
 
Oggetto : Incontro programmazione attività estiva di Corsa in Montagna (Trofeo Gortani) CSI UDINE-FVG 2022. 
 
Si invitano tutte le società sportive aderenti all’attività di ATLETICA LEGGERA del CSI di Udine e Friuli Venezia 
Giulia, e i rappresentanti della Federazione Italiana Atletica Leggera Regionale,  al classico incontro di primavera 
per programmare l’attività estiva di Corsa in Montagna     (54° Trofeo Gortani) che si svolgerà il giorno giovedì 
21  aprile  p.v. alle ore 19.30 presso la sala Martina-Orgnani di Venzone con ingresso sul retro del Caffè 
Vecchio in Piazza. 
 

Alla riunione verrà stilato il Regolamento e il Calendario ufficiale del 54° Trofeo Gortani in base alla 
disponibilità data dalle società organizzatrici e nel rispetto della nuova Convenzione FIDAL-CSI evitando 
sovrapposizioni di date con il Calendario FIDAL Regionale di Corsa in Montagna e si discuterà  sulle 
problematiche riguardanti l’organizzazione delle gare, e la partecipazione, nel rispetto  delle varie normative di 
legge e protocolli vigenti. 
Ai margini della riunione, rimanendo PRIORITARIA la nostra attività istituzionale del GORTANI, con l’intenzione di 
andare incontro alle esigenze delle nostre società sportive, ma senza assumersi alcuna responsabilità, verrà 
stilata anche la solita lista (NON UN CALENDARIO UFFICIALE) di gare organizzate dalle società CSI (staffette 
podistiche e altro) , che devono rispettare i regolamenti e leggi in materia di  manifestazioni sportive agonistiche 
e la convenzione FIDAL-CSI in vigore. 
 

Per effettuare la riunione nel rispetto delle misure di prevenzione e normative di legge  si sottolinea che ogni 
persona partecipante dovrà essere in possesso di GREN PASS BASE valido ed essere munito di mascherina ed  in 
ogni caso nel rispetto disposizioni vigenti al momento. 

Per informazioni riguardo l’attività di Atletica   inviare mail all’indirizzo adriano.zanchetta@alice.it , 
Per informazioni riferite ad affiliazione e tesseramento inviare mail a segreteria@csi-udine.it . 
Per richieste di Giudici di Gara Cronometristi per gare extra Gortani inviare mail a clara.delnegro@csi-udine.it 
  
 Contando di rivederci numerosi si inviano cordiali saluti. 
 Adriano Zanchetta 
 (referente commissione atletica leggera) 


