COMUNICATO n. 14/2013
TRASFERIMENTI ATLETI
In allegato l’elenco n° 15 dei trasferimenti approvati dal Consiglio di Presidenza di questo Comitato.

REGOLAMENTO GRAN PRIX FIDALTOSCANESTATE 2013
In allegato il Regolamento del Gran Prix Fidaltoscanaestate 2013.
Si evidenzia che, il nuovo regolamento, deliberato dal Consiglio Regionale nella sua ultima seduta,
prevede, oltre ai consueti premi, anche la costituzione di un jackpot finale.
Desideriamo evidenziare come, in un evidente contesto economico complesso come quello attuale,
è stato deliberato di mantenere invariato il montepremi rispetto allo scorso anno,
nonostante l’assenza di un “name sponsor”, su cui comunque si sta lavorando.
Le Società Toscane dovranno contribuire, alla sola creazione del jackpot di nuova istituzione, iscrivendo la
Società al Gran Prix con un contributo una tantum di € 10,00 a stagione (indipendentemente da quante gare e
quanti atleti parteciperanno alle varie manifestazioni nel corso della stagione e con modalità analoghe a
quelle previste per l’iscrizione al CDS Assoluto: quindi chi iscrive maschi e femmine dovrà pagare € 20,00),
da versare seguendo le indicazioni della scheda allegata al presente comunicato entro il 12 maggio p.v..
RADUNO TECNICO SETTORE OSTACOLI – Pistoia 24 Aprile
Si informano le Società che il Settore Tecnico Regionale ha programmato per gli atleti/e
delle categorie cadetti/e, allievi/e e juniores m/f, di cui in allegato, un raduno del settore Ostacoli:
Pistoia, Campo Scuola Mercoledì 24 Aprile ore 15,45
CLASSIFICA COPPA TOSCANA RAGAZZI/E dopo la 2^ giornata
In allegato la classifica in oggetto.
CONVEGNO TECNICO sul MEZZOFONDO e FONDO – San Miniato 27 Aprile ore 16,00
In allegato il volantino del Convegno tecnico in oggetto.
CHIUSURA UFFICI – 26 Aprile
Si informano le Società che il giorno 26 Aprile p.v. gli uffici di questo Comitato resteranno chiusi,
così come previsto da Coni Servizi nel quadro delle ferie collettive del personale dipendente.
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