COMUNICATO n. 2/2014
TRASFERIMENTI ATLETI
In allegato gli elenchi n° 2-3-4 dei trasferimenti approvati dal Consiglio di Presidenza di questo Comitato.

NORME PARTECIPAZIONE GARE INDOOR
In allegato le norme relative alla partecipazione alle gare indoor organizzate in Toscana.

INSERIMENTO GARE LANCIO DEL PESO – Firenze 18 e 25 Gennaio
Su richiesta del Settore Tecnico nell’ambito della manifestazione in programma a Firenze il 18 e il 25 Gennaio p.v.
sono state inserite le gare di lancio del peso (all’aperto) relative alle categorie Allievi/Junior/Promesse e Senior.
Sabato 18 Gennaio Allievi/Junior/Promesse/Senior M (ogni categoria con il proprio attrezzo) inizio gara alle ore 15.00
Sabato 25 Gennaio Allievi/Junior/Promesse/Senior F (ogni categoria con il proprio attrezzo) inizio gara alle ore 15.00

NUOVO ORARIO CDS CROSS – Grosseto 2 Febbraio
Su richiesta di alcune Società e sentito il parere del Settore Tecnico Regionale questo Comitato Regionale
ha deciso di modificare il programma orario della 2^ prova del Cds di Cross del Settore Agonistico
in programma a Grosseto il 2 Febbraio p.v.. In allegato il nuovo programma orario.

TASSE GARE MANIFESTAZIONI INVERNALI 2014
In allegato il prospetto delle tasse gare previste in Regionale relativo alle manifestazioni invernali 2014.

BOZZA CALENDARIO ESTIVO 2014
In allegato ritrasmettiamo la Bozza del Calendario Estivo 2014 al fine di sollecitare i Comitati Provinciali e
le Società affiliate di proporre la propria candidatura per l’organizzazione delle manifestazioni regionali previste.
L’invio delle candidature a questo Comitato Regionale è stato prorogato al 31 Gennaio 2014,
utilizzando la scheda allegata, compilata in tutte le sue parti, per ogni manifestazione richiesta.
Si evidenzia che quest’anno, il Consiglio Regionale, coerentemente con quanto promesso ad inizio mandato,
ha deciso di inviare alle Società in largo anticipo la bozza del Calendario Estivo al fine di consentire una migliore
programmazione dell’attività e quindi è auspicabile anche una collaborazione delle Società
per pubblicare in tempi brevi il Calendario Estivo 2014 e permettere quindi di poter programmare
una riunione preventiva con tutte le Società organizzatrici per definire alcuni punti fondamentali
con l’obiettivo migliorare la qualità organizzativa delle manifestazioni.
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