FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
Comitato Regionale Toscano

COMUNICATO n. 19/2012
RADUNO ESTIVO 2012
Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia
Questo Comitato Regionale organizza, anche per il 2012, un raduno estivo riservato alle categorie
RAGAZZI/E, CADETTI/E, ALLIEVI/E e JUNIOR M/F; entrambi si svolgeranno presso il CENTRO di
PREPARAZIONE OLIMPICA di Tirrenia (PI), Vione dei Vannini, tel. 050/39400.
I partecipanti saranno alloggiati presso la foresteria del Centro oppure presso le strutture alberghiere
convenzionate con il Centro stesso.
• Il raduno riservato alle categorie Allievi/e, Junior m/f, Cadetti/e invitati dal Settore Tecnico inizia
Lunedì 27 Agosto alle ore 9.00 e termina Giovedì 30 Agosto alle ore 13.00.
• Il raduno riservato alle categorie Ragazzi/e e Cadetti/e inizia Giovedì 30 Agosto alle ore 14.00 e
termina Domenica 2 Settembre alle ore 18.00.
La partecipazione è consentita agli atleti/e delle categorie Ragazzi/e – Cadetti/e - Allievi/e e Junior
m/f previo pagamento, entro il 30 Giugno, della quota di partecipazione fissata in € 230,00.
Per la categoria Cadetti/e quest’anno il Consiglio Regionale ha approvato un Progetto di sviluppo che
permetterà al Settore Tecnico di invitare (quindi a spese di questo Comitato) i migliori atleti/e toscani, in
vista anche della possibile convocazione quali componenti la Rappresentativa Regionale al
Campionato Italiano per Regioni di categoria in programma ad Ottobre. Tali atleti/e, che saranno
individuati entro il 18 giugno potranno partecipare al Raduno gratuitamente, previa restituzione
della scheda di partecipazione e saranno inseriti nel primo turno dal 27 al 30 Agosto.
Per gli altri partecipanti l’ammissione al Raduno è anche subordinata al numero dei posti disponibili
presso il Centro, in tal senso si terrà conto della data di ricevimento delle richieste di partecipazione che
per essere prese in considerazione, devono essere complete anche del pagamento della quota.
Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente utilizzando la seguente forma:
- conto corrente postale n° 28919504, intestato a: FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
COMITATO REGIONALE TOSCANO VIALE M. FANTI 2 - 50137 FIRENZE; indicando nella causale il
nome degli atleti/e e dei tecnici partecipanti.
Le adesioni devono pervenire al Comitato Regionale FIDAL, Viale M. Fanti 2 Firenze, entro e non
oltre il 30 Giugno per tutte le categorie complete di scheda allegata e la copia della ricevuta
comprovante l’avvenuto pagamento. I partecipanti devono essere muniti dell’attrezzatura sportiva
usuale e degli indumenti ritenuti necessari. La sorveglianza e la guida tecnica è garantita dagli
allenatori responsabili di settore coadiuvati da alcuni tecnici facenti parte del gruppo didattico regionale.
I tecnici sociali degli atleti/e presenti al raduno possono partecipare pagando la quota di € 200,00 a
periodo. (I sodalizi che iscriveranno al Raduno almeno dieci atlete/i godranno di una gratuità per un
Tecnico Sociale – in tale caso l’iscrizione del Tecnico dovrà essere avanzata dallo stesso Presidente di
Società).
Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO REGIONALE
Riccardo Ingallina

IL PRESIDENTE
Sergio Martinelli

Firenze, 3 maggio 2012
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