COMUNICATO n. 46/2013
REGOLAMENTI ATTIVITA’ 2014
In allegato i Regolamenti dell’Attività Nazionale 2014 aggiornati dopo la riunione del Consiglio Federale del 22
novembre u.s.. Tale documentazione annulla e sostituisce quanto trasmesso in precedenza, con due novità quali:
l’introduzione dello status di atleta straniero “Italiano equiparato” ed il numero minimo di atleti Jun/Pro (4 anziché 5)
valido per ottenere il “bonus” nelle Finali Interregionali del CdS Assoluto su Pista.
Si fa presente che la stesura definitiva dei regolamenti sarà resa ufficiale con la pubblicazione sul sito federale
(www.fidal.it) nella specifica sezione: Attività – Norme e Regolamenti 2014.

CALENDARIO NAZIONALE 2014 e CIRCOLARE CALENDARIO - SANZIONI
Si trasmettono in allegato il Calendario Nazionale 2014 aggiornato dopo la riunione del Consiglio Federale
del 22 novembre u.s e la circolare inerente le sanzioni previste in caso di spostamento della data, annullamento e
declassamento delle manifestazioni in calendario nazionale.
Si fa presente che la stesura definitiva del calendario sarà resa ufficiale con la pubblicazione sul sito federale
(www.fidal.it) nella specifica sezione: Attività – Calendario e risultati.

RADUNO TECNICO SETTORE VELOCITA’ – Firenze 21 Dicembre ore 15,45
In allegato i convocati al raduno del Settore Velocità in programma a Firenze presso lo Stadio Ridolfi
Sabato 21 dicembre alle ore 15,45; si prega di confermare la partecipazione, entro giovedì 19 dicembre,
al Responsabile di Settore Fabio Quilici fquili@tin.it.

RADUNI MEZZOFONDO
Si trasmette il programma dei Raduni organizzati dal Settore Mezzofondo a:
Livorno, Campo Scuola Martedì 17 Dicembre ore 15,00 – Raduno Progetto Siepi Allievi/e-Juniores m/f;
Firenze, Stadio Ridolfi Giovedì 19 Dicembre ore 15,00 – Raduno Allievi/e – Juniores m/f;
(durante il raduno saranno eseguiti test di valutazione della forza con la pedana di bosco in collaborazione con il Prof. Paolo Fiorenza);

Grosseto, Campo Scuola Giovedì 28 Dicembre ore 15,00 – Raduno Cadetti/e.
In allegato l’elenco dei convocati; è gradita la conferma al Responsabile di Settore Claudio Pannozzo c.pannozzo@tin.it.
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