COMUNICATO n. 29/2013
CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI e PER REGIONI CADETTI/E
Anche quest’anno il Comitato Regionale ha deciso di far aggregare gli atleti “extra Rappresentativa”
alla Rappresentativa Regionale sostenendo sia le spese di viaggio che le spese relative al soggiorno.
Il Settore Tecnico diramerà le convocazioni per la Rappresentativa entro martedì 1 ottobre dopo i Campionati Toscani
Individuali di Grosseto, tenendo in considerazione tutte le gare previste nel periodo 14-29 settembre.
Le Società degli atleti “extra Rappresentativa” dovranno inviare alla Fidal Toscana, entro e non oltre il 4 ottobre, la richiesta
di iscrizione e la volontà di aggregarsi per la trasferta alla Rappresentativa Toscana.
Per gli atleti/e che otterranno i minimi di partecipazione successivamente al 4 ottobre sarà possibile richiedere l’iscrizione
“extra Rappresentativa” ai Campionati entro le ore 12,00 del 7 ottobre p.v..

MANIFESTAZIONI a CAMPI BISENZIO Sabato 21 e Domenica 22 Settembre
L a Società organizzatrice delle due manifestazioni previste nel prossimo week end segnala le migliori strade per raggiungere
lo Stadio Zatopek visto lo svolgimento dei Campionati Mondiali di Ciclismo e di conseguenza la chiusura in orari prestabiliti
della statale 66 - via Pistoiese (solitamente fra le ore 13,30 e le 17,00):
per chi viene da sud di Campi l'autostrada A1 con uscita Calenzano prendendo direzione Campi B. /Signa;
per chi viene da Firenze e zone limitrofe utilizzare via dell'Osmannoro;
per chi arriva da nord di Campi o da zona mare utilizzare la A11 Firenze/Mare uscita Prato Est e seguire indicazioni per Signa.

CAMPIONATI di SOCIETA’ CADETTI/E – Bozza Ammissioni alle Finali Regionali
In allegato la bozza di classifica del Cds Cadetti/e dopo le fasi interprovinciali con evidenziate le 12 Società ammesse a
partecipare alle due Finali Regionali in programma a Livorno il 22 Settembre e Sesto Fiorentino il 5 ottobre;
si invitano le Società a segnalare eventuali errori entro le ore 12,00 di Martedì 17 Settembre.

CAMPIONATI TOSCANI INDIVIDUALI AMATORI/MASTERS
Pistoia 28-29 Settembre
In allegato il programma orario della manifestazione in oggetto.

SOPPRESSIONE OBBLIGO CERTIFICAZIONE MEDICA
PER ATTIVITA’ LUDICO-MOTORIA e AMATORIALE
In allegato la circolare in oggetto, trasmessa dal CONI Nazionale.
Evidenziamo che il CONI, considerata la complessità dell’intera materia ha richiesto chiarimenti ai competenti Ministeri.
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