FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
Comitato Regionale Toscano

COMUNICATO n. 10/2010
COPPA ITALIA 2010 – Firenze 5-6 Giugno
Manifestazione Regionale mt. 50 Esordienti A (1999-2000) e B (2001-2002)
Nell’ambito della Coppa Italia 2010, sono state inserite due gare regionali di 50 mt.
per Esordienti A e B m/f regolarmente tesserati per le Società Toscane.
Tale occasione permetterà a questi giovani atleti/e di gareggiare nell’impianto dove le prime 8 Società
d’Italia lotteranno per conquistare la Coppa Italia e l’accesso alla Coppa Europa per Clubs.
Sabato 5 Giugno gareggeranno gli Esordienti A, Domenica 6 Giugno gli Esordienti B;
le iscrizioni dovranno pervenire a questo Comitato Regionale entro le ore 12,00 di Giovedì 3
Giugno (055 571401 – cr.toscana@fidal.it). In base al numero di iscritti sarà comunicato
l’orario di ritrovo e di inizio gare (ad oggi ipotizzato tra le 14,40 e le 15,00).
Al termine della prova, questi piccoli atleti/e, riceveranno un simpatico omaggio
e potranno assistere con le loro famiglie alle gare dei migliori atleti/e italiani.

TRASFERIMENTI ATLETI – Elenco n° 15
In allegato l’elenco n° 15 dei trasferimenti approvati da questo Comitato.

RADUNO REGIONALE OSTACOLI - Firenze Stadio Ridolfi 11 Maggio ore 17,00
In allegato l’elenco degli atleti/e convocati dal Responsabile del settore Ostacoli Ilaria Ceccarelli
al Raduno in oggetto. Si invitano le Società a dare conferma della presenza dei propri atleti/e.

CDS ALLIEVI/E – Pisa 8 Maggio – gara di Marcia
A seguito della circolare della Fidal Nazionale di prot. n. 5146 del 22 Aprile u.s., si evidenzia come nella
gara di Marcia del Cds Allievi/e potranno partecipare anche gli atleti/e del settore assoluto che
prenderanno parte il 12 Giugno p.v. ai Campionati Italiani di marcia su strada km. 20.
Gli atleti/e del settore assoluto che prenderanno parte a questa gara potranno utilizzare ai fini del Cds
Assoluto solamente i punteggi ottenuti in questa prova ed in quella del 15 Maggio.

CIRCOLARI FIDAL NAZIONALE
In allegato le circolari trasmesse dalla Fidal Nazionale.

CDS INTERPROVINCIALE LU/PI/MS/LI/GR – 22 Maggio spostamento sede
A causa di alcune problematiche sull’impianto di Viareggio, la manifestazione in oggetto è stata spostata
al Campo Scuola di Lucca. In allegato il nuovo programma orario.

Cordiali saluti.
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