COMUNICATO n. 36/2013
CDS SPECIALITA’ ALLIEVI/E 2013
Si ricorda alle Società che le schede di autocertificazione dei risultati del Cds di Specialità Allievi/e 2013
dovranno essere inviate a questo Comitato Regionale entro il 4 Novembre p.v..

CIRCOLARE TERMINI TESSERAMENTO 2014
In allegato la Circolare inviata dalla Fidal Nazionale inerente quanto in oggetto.

ATLETICAmente 2013 – Abano Terme 9-10 Novembre
In allegato il programma dell’iniziativa in oggetto.

TAVOLA ROTONDA “Tecnica del passaggio degli ostacoli” – Firenze 30 Novembre
In allegato il programma della Tavola Rotonda in programma a Firenze il 30 novembre p.v..

REGOLAMENTO TECNICO INTERNAZIONALE - Modifiche
Allegato alla presente si trasmette il Regolamento Tecnico Internazionale così come approvato in occasione
del Congresso IAAF di Mosca del 7 Agosto scorso e ratificato dal Consiglio Federale il 18 ottobre u.s.
Si evidenzia che le norme entreranno in vigore dal prossimo 1° Novembre 2013.

FORM NOTIZIE
Prosegue il lavoro dell’ufficio stampa della Fidal toscana con la pubblicazione sul sito internet di news che riguardano
gare istituzionali (campionati assoluti e promozionali su pista, cross e indoor) che si sono svolte in Toscana, nonché la
pubblicazione delle notizie nazionali di interesse per la regione; per implementare la diffusione delle notizie, nonché di
conseguenza l’immagine e la visibilità delle società, si invitano le società stesse a inviare informazioni o segnalazioni sulle
proprie attività (risultati rilevanti; momenti e celebrazioni particolari, eventi organizzati, curiosità e quant’altro),
a: c.car@tiscali.it oppure car.carot@gmail.com.
Queste le segnalazioni, dopo essere state valutate, potranno essere inserite sul sito della Fidal Toscana.
Particolarmente gradite le foto “fresche”, relative ai singoli eventi o alle singole prestazioni individuali, che, nel caso
verranno pubblicate, riporteranno sempre, ove richiesto, le credenziali dell’autore; inoltre è possibile comunicare con
l’addetto stampa anche inviando foto e news attraverso WhatsApp al numero 338 8803200.
E’ comunque è gradito e anzi auspicato un contatto diretto e un interfaccia tra gli addetti stampa delle singole società,
ma anche dirigenti e tecnici societari, con lo stesso Carlo Carotenuto. Certi che, anche nell’importante campo della
comunicazione, l'unione faccia la forza, alleghiamo il formato da utilizzare per inviare le notizie

Cordiali Saluti,
IL SEGRETARIO
Riccardo Ingallina
Firenze, 31 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Alessio Piscini

