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SENATORE GORTANI 
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3°TROFEO MEMORIAL  

 

GIOBATTISTA BELLINA 

“TITE” 
 

DOMENICA 11 SETTEMBRE 2022 

ORE 9.30 
 

CLEULIS DI PALUZZA 



GARA CSI DI CORSA IN MONTAGNA 

COMITATO TECNICO ORGANIZZATIVO 

PROGRAMMA 

REGOLAMENTO 

L’A.P.D. Timaucleulis, con il patrocinio del Comune di Paluzza ed in collaborazione con la se-

zione ANA di Cleulis, organizza, domenica 11 se�embre 2022 presso il complesso scolas"co 

di Timau e Cleulis località Muses, l’8^ prova del Trofeo Gortani di corsa in montagna del Cen-

tro spor"vo italiano Comitato di Udine. 

La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica con partenza alle ore 9.30 per i Cuc-

cioli M/F. 

In caso di bru�o tempo la pasta verrà servita presso la mensa del complesso scolas"co e le 

premiazioni si effe�ueranno all’interno. 

Informazioni: info@"maucleulis.it  

PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla gara atle" e atlete iscri4 a società spor"ve affiliate al C.S.I. con tes-

sera associa"va valida per l’anno 2022. 

Per tu�o quanto non contemplato nel presente volan"no vige il Regolamento del 54° Trofeo 

Gortani CSI 2022 disponibile sul sito del CSI Comitato Provinciale di Udine: www.csi-udine.it 

PREMI 

Premi individuali per tu4 i partecipan" delle categorie da Cuccioli ad Allievi. Premi ai primi 

tre classifica" per le categorie da Juniores a Veterani F/M. 

Il 1° Trofeo “Gioba4sta Bellina”, meglio conosciuto da tu4 come “Tite”, verrà assegnato alla 

prima società classificata. 

RESPONSABILITA’ CIVILE 

La società organizzatrice declina ogni responsabilità per danni a persone o cose prima, du-

rante e dopo la gara. 

NORMATIVA COVID-19 

Per la intera durata della manifestazione dovranno essere rispe�ate tu�e le norme emanate 

dalle autorità sanitarie e i protocolli spor"vi. 

Dire�ore di percorso Mosè Puntel 

Capo controlli Luciano Bulliano  

Cronometraggio e giuria CSI Udine  

Assistenza medica Sogit Rigolato 

Ore 08.30 ritrovo giurie e concorren" al Centro scolas"co Timau e Cleulis in loc. Muses 

Ore 09.30 partenza della prima categoria Cuccioli M e F 

Ore 12.00 distribuzione pasta 

Ore 13.15 premiazioni 



 

 

Gioba"sta Bellina  

“Tite” 

1937—2019 

 

Persona molto schiva, s"mata per la sua corre�ezza e semplicità, un gran lavorato-

re e spor"vo. Infa"cabile, assieme a “Fredo”, fu tra gli artefici della rinascita della 

nostra società spor"va, dopo aver allenato e dire�o il se�ore dell’allora marcia in 

montagna, è ritornato nel 2012, in occasione della riaffiliazione alla FIDAL, proprio 

con i bambini della corsa, prodigandosi da maggio ad o�obre negli allenamen" in 

vista delle tappe del Trofeo Gortani e non solo, sempre presente alle varie par"te di 

calcio del campionato carnico anche in trasferta,  fu allenatore del se�ore giovanile, 

seguiva assiduamente le gare di sci fondo comparendo nelle località più lontane e 

chiedendo subito l’ordine di partenza per poter controllare meglio i nostri atle". Fu 

uno dei promotori della realizzazione del campo di calcio di Cleulis con la collabora-

zione di Pompeo Bertacco.  

Nella foto del 1987, lo troviamo a sinistra con il comple"no della Polispor"va assie-

me ai suoi atle" a Collina , sede della storica staffe�a Tre Rifugi presso la zona di 

partenza ed arrivo. 



 

  

 

   

 

 

PRIMUS MARCO 

Costruzioni in ferro e manutenzioni 
Zona Orteglas Treppo Ligosullo 

Cell. 338/9537463 
marco.primus@gmail.com 

Via Moscardo , 40  tel. 0433 775052 

di Carla Spangaro 

Via Nazionale, 52 

33021 Ampezzo  

Cell. 334 3515739  


