
 PLAY TOGETHER ATHLETICS 
 23-24 LUGLIO TRIESTE 

 PREMESSA 
 Il Comitato Regionale FIDAL FVG e il Comune di Trieste, con la collaborazione del CUS Trieste e del CR CONI FVG 
 organizzano il 23 e 24 luglio 2022 una competizione di atletica leggera tra le rappresentative maschili e femminili di 
 Slovenia, Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia presso lo stadio “G. GREZAR” di Trieste. 

 Dal passato radici verso il futuro, per assaporare 2 giornate di atletica leggera "Together” “Insieme” riscoprendo la 
 collocazione geografica di ALPE ADRIA e un momento gioioso di confronto tra giovani . Questa nuova edizione fa parte 
 di un progetto che si consoliderà negli anni allargando la partecipazione ad altre regioni e nazioni. 
 Dal punto di vista tecnico, ogni rappresentativa schiererà due atlete/i gara, di cui uno appartenente alla categoria U20 e 
 uno alla categoria U23. 

 @ComunediTrieste  #comuneditrieste  @  www.fondazionecrtrieste.it  #fondazionecrtrieste 
 @iosonoFriuliVeneziaGiulia  #iosonoFriuliVeneziaGiulia  @custrieste  #custrieste 
 @fondazionepittini  #fondazionepietropittini  @regione.fvg.it  #RegioneFVG 

http://www.fondazionecrtrieste.it/


 BENVENUTI-WELCOME 

 CAPO DELEGAZIONE FVG prof. Romano Isler 

 Per la prima volta dopo cinquant’anni il CUS Trieste ha il piacere e l’onore di condividere con il Comitato 
 Regionale della FIDAL l’organizzazione di una manifestazione che vuole ricordare i vecchi giochi di Alpe Adria. 
 Parecchi anni fa questi giochi, che vedevano inizialmente impegnate le tre Regioni o Land di Carinzia, Slovenia e 
 Friuli Venezia Giulia, furono forieri di grandi successi internazionali e fecero da trampolino di lancio per molti 
 giovani atleti delle tre realtà geografiche partecipanti. Oramai la Slovenia è divenuta stato indipendente, mentre 
 la Carinzia ed il Friuli Venezia Giulia hanno mantenuto il loro assetto istituzionale. A tali originari tre territori si 
 erano poi aggiunti la Croazia, la Stiria, il Veneto, l’Emilia Romagna, il Trentino Alto Adige ed addirittura la 
 Baviera. Tutto finì con la scomparsa di molti dei promotori di tale iniziativa e, da molti anni, non si è fatto più 
 nulla. Ora, su iniziativa del Presidente Regionale FIDAL del Friuli Venezia Giulia, Massimo Di Giorgio e con 
 l’entusiastico appoggio del CUS Trieste si è riusciti a riavviare tale confronto, per ora solo nel campo 
 dell’atletica. I relativi organi di governo di questo sport hanno a loro volta accolto positivamente tale iniziativa 
 che si concretizzerà, nei giorni 23 e 24 luglio, con un incontro quadrangolare di atletica allo stadio Pino Grezar di 
 Trieste. Nella prima giornata, sabato 23, si assisterà a gare anche nel settore assoluto femminile e maschile 
 programmate nel 51° meeting del CUS Trieste, tradizionalmente collocato alla fine del mese di luglio. Vi sarà 
 quindi la possibilità, per le partecipanti al quadrangolare, di prendere parte anche alle gare previste dal CUS 
 Trieste che, con la consueta regia di Davide Marion, potrà arricchire la qualità del meeting. La Regione Friuli 
 Venezia Giulia sosterrà tale iniziativa, nell’auspicio che già dal prossimo anno ciò si prefiguri come un evento 
 che gli organi di governo delle quattro realtà territoriali partecipanti ne facciano una ragione di sviluppo dei già 
 ottimi rapporti esistenti. 

 Prof. Romano Isler Presidente del CUS Trieste 

 ASSESSORE ALLA CULTURA & SPORT FVG Tiziana Gibelli 

 “Un evento all’insegna dello sport, del divertimento e della competizione, interamente dedicato al mondo 
 dell’atletica leggera che, soprattutto dopo gli ottimi risultati degli atleti italiani alle Olimpiadi di Tokyo 2021, sta 
 sempre più appassionando giovani e giovanissimi: è questo il quadrangolare per rappresentative tra Emilia 
 Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Slovenia a cui partecipa per l’organizzazione anche il Comitato 
 Regionale FIDAL. 
 Una manifestazione che permette ai nostri atleti regionali, e non solo, di confrontarsi e di prepararsi alle sfide 
 future con i propri coetanei provenienti da altre regioni, ma anche da altri Paesi come la vicina Slovenia. Oltre al 
 momento sportivo e di crescita personale, l’appuntamento rappresenta per il Friuli Venezia Giulia un’occasione 
 di promozione e valorizzazione del nostro territorio, soprattutto per Trieste, grazie alla portata nazionale e 
 transnazionale dell’evento. 
 Come Assessore allo Sport della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia non posso che salutare il pubblico e 
 ringraziare tutti i collaboratori che hanno preso parte all’organizzazione dell’evento, mentre agli atleti va il mio 
 augurio affinché la manifestazione possa rappresentare un’occasione di crescita e magari anche l’inizio di una 
 carriera professionistica ricca di successi.” 

 dott. ssa Tiziana Gibelli 



 PRESIDENTE CONI FVG Giorgio Brandolin 

 E’un grande piacere portare un saluto a nome del movimento sportivo della Regione Friuli Venezia Giulia e mio 
 personale a quanti prenderanno parte alla Quadrangolare di atletica leggera che si svolgerà a Trieste il 23 e 24 
 luglio. Sarà un importante momento agonistico, ma anche occasione di confronto fra diverse realtà e tradizioni, 
 in nome di quello sport che da sempre supera ogni barriera e tutti unisce in una catena di intenti comuni. Agli 
 atleti e atlete che si misurano in pista va il nostro augurio di poter conseguire i risultati sperati ma soprattutto di 
 poter trascorrere insieme giornate di festa e condivisione. Un sentito ringraziamento va in particolare a tutti gli 
 organizzatori, dirigenti ed allenatori, perché grazie al loro impegno profuso al mondo dello sport, anno dopo 
 anno continuano a realizzare eventi come questo, orgoglio per la nostra Regione e più in generale per il mondo 
 dell’atletica leggera nazionale. 

 Presidente CONI FVG Ing. Giorgio Brandolin 

 PRESIDENTE FIDAL Stefano Mei 

 Sono i giovani il nostro tesoro, protagonisti del presente ma soprattutto del futuro. E diventa fondamentale 
 creare occasioni di confronto, perché solo in questo modo c’è la possibilità di crescere, a maggior ragione negli 
 eventi che vanno oltre i confini nazionali. Per questo è con particolare piacere che saluto i partecipanti agli Alpe 
 Adria Athletics Games, un’iniziativa di profondo significato sotto ogni punto di vista, tecnico ma non solo. Due 
 giornate “together”, insieme, nel segno dello sport che unisce chi lo pratica, in questo caso gli atleti under 20 e 
 under 23, e anche chi lo segue da dirigente, da allenatore o da appassionato. È fortemente simbolico che ad 
 accogliere la manifestazione sia Trieste, città di frontiera e di incontro più di qualsiasi altra, nel glorioso stadio 
 Grezar. Tutto ciò non sarebbe possibile senza un esemplare lavoro di squadra che vede in prima fila il Comitato 
 regionale Friuli-Venezia Giulia della Federazione Italiana di Atletica Leggera e il Cus Trieste, oltre alle 
 rappresentative in gara, Emilia-Romagna, Veneto e Slovenia, e alle istituzioni coinvolte nell’organizzazione. Per 
 un’esperienza che potrà arricchire tutti, con i risultati sul campo, ma anche con le nuove amicizie che 
 nasceranno. 

 Presidente Federazione Italiana di Atletica Leggera Stefano Mei 

 PRESIDENTE FEDERAZIONE DI ATLETICA SLOVENIA Roman Dobnikar 

 »Dear fans of athletics and sports in general. We are happy that after two difficult years, we can once again 
 socialize at sporting events, not only at home countries, but also abroad. Competitions such as this are a great 
 opportunity to measure strength among competitors from different regions. These are nice opportunities 
 especially for athletes who are not yet top notch and need such competitions. The Slovenian team was happy to 
 respond to invitation from organizer, and we will be happy if the competition becomes traditional. I wish all 
 participants to enjoy the competition in the spirit of fair play and achieve the best possible results.« 

 Roman Dobnikar President Slovenian Athletic Federation 



 PRESIDENTE FIDAL EMILIA ROMAGNA Alberto Morini 

 L’Atletica Italiana sta attraversando un momento di grande fermento, complice i risultati dei Giochi Olimpici di 
 Tokyo ma anche la consistenza di un movimento in crescita numericamente e qualitativamente. 
 Alla base, il lavoro delle Società e dei Comitati Regionali nel far crescere il talento sportivo fino all’emergere 
 nelle categorie giovanili, all’U20 e U23. E’ in questa cornice che si pone la volontà condivisa dei Comitati 
 Regionali FIDAL  Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna unitamente alla Slovenia, di valorizzare le fasce 
 giovanili di accesso all’alto livello con un incontro quadrangolare su pista di Atletica Leggera. 
 Ringraziando i Comitati partecipanti e l’organizzazione, preme sottolineare come questa iniziativa si ponga 
 temporalmente dopo due anni faticosissimi per via degli effetti della pandemia, anni nei quali l’Atletica Leggera è 
 riuscita, nonostante tutto, ad inanellare risultati ma che pongono su noi dirigenti la responsabilità di dare ai 
 giovani atleti ed atlete occasioni per recuperare  due anni trascorsi non facili di pandemia con attività tecniche e 
 agonistiche. 
 La partecipazione infine della Slovenia aumenta oltre che il livello tecnico e la caratura dell’evento, il senso di 
 responsabilità in noi tutti nel creare legami di confronto e fratellanza con altre regioni e nazioni. Tema quanto mai 
 importante in questi tempi. 
 Grazie alla FIDAL  Friuli Venezia Giulia e grazie al Cus Trieste e alle Autorità patrocinati per questa opportunità. 

 Alberto Morini Presidente FIDAL Emilia Romagna 

 PRESIDENTE FIDAL VENETO Francesco Uguagliati 

 I successi dell’Atletica Italiana in ambito Olimpico nascono da un lungo percorso che ha avuto come primo 
 obiettivo la valorizzazione delle categorie U20 e U23. Ne sono la dimostrazione non solo le medaglie Olimpiche 
 ma anche gli ottimi successi negli incontri internazionali dei nostri giovani. 
 Ciò ha dimostrato l’importanza di stimolare e di valorizzare la crescita del talento sportivo all’uscita dalle 
 categorie giovanili. Tale obiettivo deve diventare di importanza strategica per la Federazione Italiana di Atletica 
 Leggera e in questo il territorio deve rendersi attore anche grazie a queste iniziative. 
 Per fare ciò il Comitato Regionale del Friuli-Venezia Giulia e il CUS Trieste hanno scelto l’ambito territoriale 
 dell’Alpe Adria, da sempre importante crogiuolo di iniziative imprenditoriali, culturali ed anche sportive che si 
 sono purtroppo perse con il tempo. 
 Un grande ringraziamento va quindi agli organizzatori per aver proposto un importante evento sportivo di 
 Atletica Leggera, tramite il quale potremo sicuramente ampliare e rendere proficua, sia in ambito agonistico che 
 tecnico, una interessante collaborazione tra le regioni del nord est. 

 Francesco Uguagliati Presidente FIDAL Veneto 



 PRESIDENTE FIDAL FVG Massimo Di Giorgio 

 Con grande gioia il Comitato Regionale FVG della FIDAL si propone come organizzatore di un incontro tra 
 rappresentative consone al nome di “ALPE ADRIA”, da subito vi è stata adesione di ospitarci quale data del fitto 
 calendario da parte del CUS TRIESTE in occasione del suo 51* Meeting e in successione da parte dei presidenti 
 FIDAL di Emilia Romagna e Veneto. Da qui anche la Slovenia ha dato sua adesione con grande soddisfazione. 
 Ecco che anche il comune di Trieste si è reso disponibile addirittura ad essere co-organizzatore. Il CONI FVG e la 
 regione FVG hanno detto “presente” e anche la Fondazione CRT si è unita. Grazie a loro e agli sponsor che 
 sosterranno questa manifestazione per dar modo agli atleti e atlete già agonisti di mettersi in luce onorando le 
 proprie maglie e cercando di migliorare i propri primati. Tutti saranno accolti dal nostro territorio ed in 
 particolare dalla città di Trieste, vocata per geografia e cultura allo sport. 
 Lo stadio “G. GREZAR” è la cornice ideale per ospitare i grandi eventi dell’atletica leggera e per ospitare 
 giornalmente gli allenamenti dei tantissimi atleti delle ASD FIDAL Triestine. 
 Noi cercheremo di fare del nostro meglio dal punto di vista organizzativo e già stiamo lavorando per l’edizione 
 del 2023 che da quadrangolare si amplierà a ottagonale, con la condivisione dei nostri amici e territori di Alpe 
 Adria. 
 Il saluto infine di tutto il consiglio regionale FIDAL e mio personale a chi verrà ad assistere e a chi ci seguirà sui 
 social, sul web, sulla stampa. 

 Massimo Di Giorgio Presidente FIDAL FVG 
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 PARTNER 


