FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
Comitato Regionale Toscano

COMUNICATO n. 19/2011
CORSI ISTRUTTORI LUCCA e PISTOIA 2011
In allegato il programma dei Corsi Istruttori di Lucca e Pistoia e la nuova documentazione
per l’iscrizione al corso (termine ultimo di invio al Comitato Regionale il 3 ottobre compreso);
contestualmente all’iscrizione dovrà esser pagata la quota di 80 euro e
compilati e depositati i moduli in allegato.
Per chi avesse già inviato la domanda di iscrizione, si richiede in ogni caso che tutta la
nuova modulistica, modificata rispetto alla precedente, sia nuovamente compilata
e consegnata alla prima lezione.
Si ribadisce che chi deve ancora iscriversi non potrà presentarsi alle lezioni se non sia stata depositata
presso il Comitato Regionale la domanda di iscrizione, la certificazione di tirocinio e l’informativa
sulla privacy, esclusivamente nella nuova versione, insieme alla ricevuta dell’avvenuto pagamento.

BOZZA CLASSIFICA COPPA TOSCANA RAGAZZI/E – dopo la 5 prova
In allegato la bozza di classifica della Coppa Toscana Ragazzi/e dopo la 5 prova regionale; si invitano le
Società a segnalare eventuale omissioni o errori entro le ore 16,00 di domani 27 settembre.
Dopo tale termine le classifiche saranno considerate definitive e saranno ufficializzate le Società che
parteciperanno alla Finale Regionale di Domenica 2 ottobre a Campi Bisenzio.

CDS CADETTI/E 3^ fase interprovinciale LI/PT/GR/MS/SI– Grosseto 17 Settembre
Si informano le Società partecipanti alla 3^ fase del Cds Cadetti/e svoltasi a Grosseto il 17 settembre u.s.
che, essendo state effettuate quattro prove nei concorsi, in contrasto a quanto previsto dal Regolamento
del Cds, la quarta prova sarà valida soltanto a fini statistici ma non sarà ritenuta valida e non darà
punteggio ai fini della Classifica di Società.

ATLETICAMENTE 2011 – Abano Terme 5-6 Novembre
In allegato la documentazione inerente il Convegno Nazionale “Atleticamente”

NUOVA ALIQUOTA IVA 21%
In allegato la circolare relativa quanto in oggetto, inviata dalla Fidal Nazionale.

Cordiali Saluti,
IL SEGRETARIO
Riccardo Ingallina

IL PRESIDENTE
Sergio Martinelli

Firenze, 26 settembre 2011
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