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- Ai CC.RR. Fidal
- Alle Società interessate
- Al G.G.G.
- Al Settore Tecnico Federale

Oggetto: NORME ATTIVITA’ 2009 – Precisazioni ed “Errata corrige”.
TOP CLUB CHALLENGE – Precisazioni
Si precisa che i risultati ottenuti nella stagione agonistica 2008 da un atleta che si è trasferito nel 2009 ad
un’altra Società non sono validi, ai fini della classifica della 1a Fase del “Top Club Challenge”, né per la
precedente Società e neppure per la Società per la quale l’atleta è attualmente tesserato.
Si precisa, inoltre, che tutti i risultati realizzati in manifestazioni svoltesi all’estero, per poter essere inseriti
nei moduli di autocertificazione, devono essere pubblicati sui siti ufficiali delle Federazioni straniere dove
si è effettuata la manifestazione oppure certificati dalle Federazioni straniere stesse.

DISPOSIZIONI GENERALI -Errata Corrige
In riferimento al p.3.1.3 delle “Disposizioni Generali”, concernente la partecipazione degli atleti stranieri al
C.d.S. Under 23, si comunica che per un refuso è stato divulgato un testo difforme da quello deliberato dal
Consiglio Federale.
Il testo approvato, già riportato correttamente nello specifico regolamento del C.d.S. Under 23, è il seguente:
3.1.3 Al Campionato di Società Under 23 possono partecipare gli atleti stranieri della categoria Promesse che nelle
ultime tre stagioni agonistiche precedenti l'anno in corso siano stati tesserati per almeno due stagioni con
una qualsiasi Società affiliata alla Fidal. Possono inoltre partecipare anche gli atleti stranieri Juniores che siano
già stati tesserati negli anni precedenti per una qualsiasi Società affiliata alla Fidal.

CAMPIONATI DI SOCIETA’ ASSOLUTO SU PISTA -Errata Corrige
In riferimento al p.4.2.1 del suddetto Campionato, riguardante la partecipazione degli atleti stranieri al
Campionato stesso, si comunica che per un refuso è stato divulgato un testo difforme da quello deliberato
dal Consiglio Federale.
Il testo approvato, già riportato correttamente nelle “Disposizioni Generali” è il seguente:
4.2.1 Possono partecipare gli atleti stranieri comunitari ed extracomunitari delle categorie Promesse, Seniores e
Masters, che nelle ultime tre stagioni agonistiche precedenti l'anno in corso siano stati tesserati per almeno
due stagioni con una qualsiasi Società affiliata alla Fidal;

Si ringrazia per l’attenzione e con l’occasione si inviano cordiali saluti.

