FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
Comitato Regionale Toscano

COMUNICATO n. 26/2012
CLASSIFICHE CDS CADETTI/E
e BOZZE CLASSIFICHE INDIVIDUALI di SPECIALITA’
In allegato le classifiche del Cds Cadetti/e dopo la seconda fase
e dopo il recupero della gara di salto con l’asta cadetti/e del 9 Giugno.
Si inviano anche le bozze classifiche individuali cadetti/e di specialità dopo le prime due fasi;
si invitano le Società a segnalare eventuali omissioni o errori entro il 29 Giugno p.v..
Dopo tale termine le classifiche saranno considerate definitive.

CLASSIFICHE COPPA TOSCANA RAGAZZI/E
Si trasmettono in allegato le classifiche della Coppa Toscana Ragazzi/e dopo la 4^ giornata.

MANIFESTAZIONE PROVINCIALE ASSOLUTA – Grosseto 21 Giugno
Si informano le Società che la Società Atletica Grosseto Banca della Maremma, in collaborazione con il
GGG provinciale organizza Giovedì 21 Giugno una manifestazione provinciale con il seguente programma:

Ore 18,30
Ore 18,45
Ore 19,00
Ore 19,00
Ore 19,15
Ore 19,30
Ore 19,35
Ore 19,45
Ore 19,50

ritrovo giurie e concorrenti
chiusura iscrizioni
metri 1500 allieve -junior -promesse -senior femminile
lancio del giavellotto allievi -junior -promesse -senior maschile
metri 1500 allievi -junior -promesse -senior maschile
metri 400 ostacoli allievi - lancio del disco allieve -junior -promesse -senior femminile
metri 400 ostacoli allieve - junior -promesse -senior femminile
metri 800 allieve - junior -promesse -senior femminile
metri 100 allievi -junior -promesse -senior maschile

CAMPIONATI TOSCANI ASSOLUTI e PROMESSE – Firenze 30 Giugno/1 Luglio
Si precisa che le gare di marcia maschile e femminile, inserite all’interno della manifestazione in oggetto,
non saranno valide per il Titolo Toscano in quanto già assegnato nell’ambito del Cds Assoluto.

CDS di MARCIA e CORSA su STRADA Sett. Promozionale
Collesalvetti Loc. Vicarello Domenica 24 giugno
La Società organizzatrice della manifestazione in oggetto, ha predisposto per gli interessati la possibilità di
pranzare presso il Campo di gara al costo di 12 euro. Per prenotazioni telefonare al 366 9304597.

Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
Riccardo Ingallina

IL PRESIDENTE
Sergio Martinelli

Firenze, 18 giugno 2012.
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