FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
Comitato Regionale Toscano

COMUNICATO n. 27/2012
CAMPIONATI TOSCANI AMATORI/MASTERS – SIENA 21-22 Luglio
Si informano le Società che, su richiesta degli organizzatori, il ritrovo e l’inizio
delle gare di sabato 21 luglio è posticipato di 1 ora.
In allegato il programma orario modificato.

PRECISAZIONI CDS TRIATHLON CADETTI/E
A seguito di alcune richieste, si precisa che per la partecipazione alla Finale Regionale a livello di Società
è necessario aver schierato almeno un atleta per categoria in entrambe le prove.
Per la partecipazione a titolo individuale è necessario invece essere classificati
nei primi 30 del Triathon A o del Triathlon B.
Si trasmettono in allegato gli orari delle manifestazioni di Sesto Fiorentino (23/6) e Grosseto (7/6)
poichè, per un refuso, non erano state apportate alcune modifiche.

ANNULLAMENTO RADUNO PROGETTO STAFFETTE
Si informano le Società che, per imprevisti impegni dei tecnici di settore, il Raduno Allievi-Allieve,
previsto a Pietrasanta martedì 27 giugno, deve ritenersi annullato.
Chi tra gli atleti facenti parte del gruppo di interesse ”Allievi-Allieve" avesse comunque intenzione di
effettuare alcuni test (Test di Bosco, di accelerazione dai blocchi con pistola e di velocità lanciata
mediante fotocellule), può prendere parte alla lezione pratica che si terrà domenica mattina 1 luglio
dalle ore 9.00 alle ore 11.00 presso il Campo "Luigi Ridolfi" di Firenze.

BORSE DI STUDIO PER GIOVANI TECNICI 2012
Trasmettiamo nuovamente il bando per le borse di studio per giovani tecnici inviato dalla Fidal Nazionale,
ricordando che la scadenza per la presentazione delle proposte è fissata il 30 giugno.

CIRCOLARE CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI – BRESSANONE 6-8 Luglio
In allegato la circolare inviata dalla Fidal Nazionale inerente quanto in oggetto.

MANIFESTAZIONE REGIONALE – LUCCA 26 GIUGNO
Si informano le Società che nella manifestazione in oggetto è stata inserita
la gara di Salto in Alto Assoluta Femminile alle ore 16,30.

CAMPIONATI ITALIANI INVERNALI di LANCI 2013
Si ricorda che le candidature per l’organizzazione dei Campionati Invernali di Lanci
dovranno pervenire all’Area Organizzazione della Fidal Nazionale entro il 10 luglio 2012.
La modulistica da utilizzare è disponibile sul sito Federale alla Sezione Attività.

Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
Riccardo Ingallina

IL PRESIDENTE
Sergio Martinelli

Firenze, 20 giugno 2012.
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