COMUNICATO n. 34/2013
CDS CADETTI/E – recupero 2^ Giornata – Sesto Fiorentino Sabato 19 ottobre
Si informano le Società che la seconda giornata del Cds Cadetti/e rimandata per le avverse condizioni meteo
sarà recuperata Sabato 19 Ottobre p.v.; poiché la gara è stata rinviata prima della conclusione della conferma iscrizioni,
alla manifestazione potranno partecipare gli atleti precedentemente iscritti alla gara stessa,
come da elenco già pubblicato sul sito della Fidal Toscana.
Come da regolamento generale delle manifestazioni regionali, sono comunque ammesse variazioni al ritiro buste e fino ad
un’ora prima delle singole gare e sono consentite nuove iscrizioni sul campo con sovrattassa.
Si ricorda alle Società che dovranno utilizzare le buste consegnate in occasione della gara del 5 ottobre
con relativi numeri e modulo variazione (nel caso le Società non avessero conservato le buste dovranno informare il
Comitato Regionale entro le ore 12,00 di Giovedì 17 ottobre).
In allegato il nuovo programma orario.
CAMPIONATI di SOCIETA’ ed INDIVIDUALI TETRATHLON RAGAZZI/E – spostamento sede
In allegato gli atleti/e ammessi a partecipare alla manifestazione in oggetto in programma domenica 20 ottobre a PISA,
Campo Scuola Cino Cini; resta invariato il programma orario già previsto (vedi allegato).
CAMPIONATI TOSCANI INDIVIDUALI RAGAZZI/E – Grosseto, Campo Scuola 13 ottobre
Si informano le Società che per migliore riuscita della manifestazione, la Società organizzatrice in accordo con il Comitato
Regionale, ha deciso che le gare di salto in lungo si svolgeranno allo Stadio Comunale.
Si informano le Società che in occasione della manifestazione in oggetto, sarà possibile pranzare
(primo - secondo contorno e bevanda) al prezzo di 10 euro con prenotazione (Massimo Giomi 3387762539) .
CONVEGNI TECNICI
In allegato i volantini di due convegni tecnici dal tema:
“L’importanza della tecnica in relazione alle varie componenti, l’allenamento ed il suo insegnamento” – Livorno 19 ottobre;
“Giovani mezzofondisti alcune considerazioni in relazione alla stesura di un programma di lavoro” – Firenze 2 novembre.
MODULI RICHIESTA INSERIMENTO MANIFESTAZIONI REGIONALI
CORSE SU STRADA e CORSA IN MONTAGNA
In allegato la modulistica per la richiesta di organizzazione per l’anno 2014,
da trasmettere a questo Comitato entro il 12 dicembre p.v..
Per le manifestazioni in programma dopo il 1 marzo, le richieste potranno pervenire a questo Comitato Regionale
nel termine di 3 mesi antecedenti la data di svolgimento della stessa.
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