FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
Comitato Regionale Toscano

COMUNICATO n. 22/2012
TRASFERIMENTI ATLETI
In allegato gli elenchi n° 13-14-15-16 dei trasferimenti ratificati
dal Consiglio di Presidenza di questo Comitato.

PROGRAMMI ORARI MANIFESTAZIONI REGIONALI ed INTERPROVINCIALI
In allegato i programmi delle manifestazioni previste in Regione fino al 13 giugno.

QUOTE ISCRIZIONI GARE 2012 ed ISCRIZIONI SUL CAMPO
MANIFESTAZIONI di COMPETENZA DEL COMITATO REGIONALE
A parziale chiarimento di quanto indicato nel prospetto delle quote iscrizioni, che alleghiamo nuovamente,
siamo a precisare che in tutte le manifestazioni di competenza del Comitato Regionale, comprese le fasi
regionali del Cds Assoluto ed Allievi/e, è possibile effettuare iscrizioni sul campo entro i termini della
conferma iscrizione (60 minuti prima di ogni gara), pagando le ammende previste.
Inoltre il Settore Tecnico Regionale ha stabilito che nelle corse le prime serie
saranno quelle con gli atleti/e accreditati dei migliori tempi.

RECUPERO 2^ PROVA GRAN PRIX MONTEPASCHI 2012
Si informano le Società che la 2^ prova del Gran Prix Montepaschi del 6 maggio u.s.,
rimandata per le avverse condizioni atmosferiche, che la manifestazione sarà recuperata
sempre al Campo Moreno Martini di Lucca martedì 26 giugno.
Restano valide le indicazioni pubblicate sul sito della Fidal Toscana e che riportiamo in allegato,
con l’unica precisazione relativa all’iscrizioni delle Staffette che potranno essere modificate
rispetto a quelle effettuate in occasione del 6 maggio.

CDS INTERPROVINCIALE CADETTI/E – Quarrata 20 Maggio
Si informano le Società che per un refuso nel programma orario della manifestazione in oggetto
è riportata per errore la gara del lancio del Disco Cadette che però è stata già svolta il 13 maggio p.v.;
quindi a Quarrata domenica 20 maggio la gara di Disco Cadette non verrà disputata.

CHIARIMENTI: DISPOSIZIONI GENERALI E ATTIVITÀ DI MARCIA e
VALIDITÀ RISULTATI "BRIXIA MEETING"
In allegato le circolari inviate dalla Fidal Nazionale inerenti quanto in oggetto.

CLASSIFICHE CDS CADETTI/E 2012
Si trasmettono in allegato le classifiche del Cds Cadetti/e dopo la prima fase.

Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
Riccardo Ingallina

IL PRESIDENTE
Sergio Martinelli

Firenze, 16 maggio 2012.
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