FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
Comitato Regionale Toscano

COMUNICATO n. 18/2012
MANIFESTAZIONI REGIONALI DI CAMPIONATO
Questo Comitato Regionale, attribuendo primaria importanza alla qualità organizzativa delle
manifestazioni ha deciso di dedicare particolare attenzione agli aspetti organizzativi di tali manifestazioni
di campionato regionale. Tale strategia sarà condivisa entro la fine dell’anno con le Società organizzatrici
e con i Comitati Provinciali, al fine di raggiungere insieme gli auspicati obiettivi che sono sia di tipo
tecnico, con l’ottenimento delle migliori condizioni utili a favorire il risultato agonistico dei nostri Atleti/e,
che di tipo promozionale con la realizzazione di eventi che riescano a soddisfare le aspettative interne
(associati) ed esterne (media e partner).
Gli attori del nostro mondo che entrano in scena per raggiungere “sinergicamente” tale obiettivo sono le
Società Organizzatrici, i Comitati Provinciali, i Giudici di Gara.
E’ naturale che in base alla tipologia di manifestazione, al numero di partecipanti, all’età dei partecipanti,
dovrà essere individuato il target della manifestazione e definiti gli obiettivi primari e secondari prefissati
al fine di rendere ottimale al risultato l’intero processo organizzativo.
Nel 2012, in via sperimentale, sono state individuate alcune manifestazioni “pilota” in cui il Comitato
provvederà a nominare per tempo un Delegato Organizzativo che svolgerà funzione di collegamento tra
tutti i soggetti apicali coinvolti nel sistema organizzativo al fine di favorirne la collaborazione arrivando
pertanto “preparati” ed in “condivisione” al giorno dell’evento anche apportando, se necessario, in via
preventiva, eventuali correttivi.
Saranno quindi indicati a calce del programmo orario di tali manifestazioni le principali figure di
riferimento della parte organizzativa dell’evento:
Responsabile Organizzativo del Col - Delegato Tecnico - Delegato Organizzativo Collaboratore
Tecnico (eventuale) - Rappresentante del Comitato Regionale
Queste figure rapportandosi durante la fase di progettazione e di conseguenza rapportandosi anche con i
settori del Comitato Regionale che rappresentano, siamo certi favoriranno l’armonizzazione di tutto
l’operato elevando la qualità organizzativa. A fine anno verrà valutato questo primo step esperienziale e
sarà completato il progetto, definendo l’azione per gli anni successivi.

MINIMI DI PARTECIPAZIONE CAMPIONATI ITALIANI MT. 10000
In allegato la circolare della Fidal Nazionale inerente quanto in oggetto.

RADUNI TECNICI SETTORE VELOCITA’ – Progetto Staffette
Si informano le Società che il Settore Tecnico Regionale ha programmato una serie di Raduni
relativi al Progetto Staffette, indicati nel prospetto allegato.
Si evidenzia che le sedi di tali Raduni sono indicative in quanto dovrà essere concordata la disponibilità
con i vari Uffici Sport dei relativi Comuni e con vari gestori.
In allegato gli elenchi degli atleti/e inseriti nel Progetto Staffette.
Vi preghiamo, al fine di organizzare al meglio il raduno, in ragione al numero dei partecipanti
ed alle loro prestazioni, voler gentilmente dare conferma di partecipazione
direttamente alla mail (fquili@tin.it).
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RADUNO CORSA in MONTAGNA – Monsummano Terme 9 Maggio
Si informano le Società che il Settore Tecnico Regionale ha programmato un Raduno tecnico per
Mercoledì 9 Maggio alle ore 16,00 allo Stadio “Strulli” di Monsummano Terme.
In allegato gli elenchi degli atleti/e convocati.
Vi preghiamo, al fine di organizzare al meglio il raduno, in ragione al numero dei partecipanti
ed alle loro prestazioni, voler gentilmente dare conferma di partecipazione
direttamente alla mail (luca.panichi@fastwebnet.it).

CIRCOLARE CALENDARIO 2013 e MODULISTICA
In allegato la circolare inerente quanto in oggetto trasmessa dalla Fidal Nazionale.

CLASSIFICHE COPPA TOSCANA
Si trasmettono in allegato le classifiche della Coppa Toscana Ragazzi/e dopo la prima prova.

CLASSIFICHE TROFEO TOSCANO di MARCIA 2012
Si trasmettono in allegato le classifiche del Trofeo Toscano di Marcia dopo la quinta prova.

Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
Riccardo Ingallina

IL PRESIDENTE
Sergio Martinelli

Firenze, 2 maggio 2012.

Viale M. Fanti, 2 – 50137 Firenze – Tel. 055 576616 Fax 055 571401 – cr.toscana@fidal.it – www.fidaltoscana.it – P.Iva 01384571004

