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Oggetto:

C.d.S. Assoluto su Pista 2010 – Fase Regionale – Gare Masters di recupero.

Il 12/13 giugno p.v. è in programma la 2^ Prova della Fase Regionale del C.d.S. Assoluto su
Pista 2010.
Contemporaneamente l’11/12/13 giugno si svolgeranno a Roma i Campionati Italiani
Individuali Masters su Pista.
Con circolare del 4/2/2010 prot. n. 1869 EO/MM, è stato comunicato che i risultati ottenuti nel
corso dei Campionati Italiani Masters, nelle sole specialità i cui attrezzi siano identici a quelli della
cat. Seniores, sono validi ai fini della 2^ Prova della Fase Regionale del C.d.S. Assoluto su Pista.
Con la presente, facendo seguito alla suddetta circolare, e tenuto conto che talune Società non
potranno avvalersi, ai fini della classifica del C.d.S. Assoluto, dei risultati ottenuti durante i
Campionati Italiani Masters, in gare dove per alcune fasce d’età si utilizzano attrezzi diversi da
quelli della cat. Seniores, si invitano i Comitati Regionali, su richiesta delle sole Società iscritte al
C.d.S. Assoluto su Pista, ad includere, nel corso di una qualsiasi manifestazione assoluta già
inserita in Calendario regionale nel periodo compreso tra il 22 maggio ed il 6 giugno, le gare ad
ostacoli e di lanci che verranno richieste.
A tali gare potranno partecipare esclusivamente gli atleti/e Masters tesserati per le Società
richiedenti ed appartenenti alle fasce di età di seguito elencate che il 12/13 giugno non potranno
gareggiare nella 2^ Prova della Fase Regionale del C.d.S. Assoluto su Pista in quanto impegnati nei
Campionati Italiani Masters.
Qualora un atleta che abbia preso parte alle gare di recupero gareggiasse anche nella 2^ Prova
del C.d.S. Assoluto su Pista, anziché partecipare ai Campionati Italiani Masters, i risultati
eventualmente ottenuti nel corso della manifestazione di recupero non saranno validi per la
classifica di Società del C.d.S. Assoluto.
./.
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Le fasce d’età interessate sono le seguenti:
Uomini: da M50 in poi per tutte le gare;
Donne: da F50 in poi per tutte le gare, ad eccezione dei 100 ostacoli, ai quali possono
partecipare anche le atlete delle fasce F40 ed F45 e del disco al quale possono
partecipare unicamente le atlete della fascia F75 ed oltre.
Gli attrezzi che i Masters potranno utilizzare, nel corso della menzionata manifestazione,
dovranno essere gli stessi della categoria Seniores.
Qualora nel periodo tra il 22 maggio ed il 6 giugno non fossero programmate manifestazioni
assolute, i CC.RR. possono inserire le gare richieste in qualsiasi altra manifestazione.
Le richieste delle Società interessate ed iscritte al C.d.S. Assoluto su Pista 2010 devono
pervenire al proprio Comitato Regionale entro il 10 aprile p.v..
Il Comitato Regionale, raccolte le richieste delle Società, dovrà comunicare sia alla scrivente
Federazione – Ufficio Statistiche, sia alle Società stesse, la data ed il luogo di svolgimento della
manifestazione Masters di recupero.
Nell'invitare i CC.RR. in indirizzo a divulgare il testo della presente circolare alle Società
della propria regione, è gradita l'occasione per inviare cordiali saluti.
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