COMUNICATO n. 48/2013
TRASFERIMENTI ATLETI
In allegato l’elenco n° 1 dei trasferimenti approvati dal Consiglio di Presidenza di questo Comitato.

CALENDARIO INVERNALE 2014 – Programmi orari
In allegato i programmi orari delle manifestazioni di Cross, Lanci e Marcia inseriti nel Calendario Invernale 2014
ed il volantino della 2^ prova del Gran Prix di Cross in programma a Filecchio il 12 Gennaio p.v..

CALENDARIO INDOOR 2014
In allegato il programma delle manifestazioni indoor 2014 in programma nei mesi di Gennaio e Febbraio
negli impianti indoor di Firenze e di Lucca con gli orari delle manifestazioni fino al 2 febbraio.

BOZZA CALENDARIO ESTIVO 2014
In allegato trasmettiamo la Bozza del Calendario Estivo 2014 al fine di consentire ai Comitati Provinciali ed alle Società
affiliate di proporre la propria candidatura per l’organizzazione delle manifestazioni regionali previste.
Le candidature devono pervenire a questo Comitato, entro e non oltre il 20 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. Sarà anche programmata una riunione preventiva con tutte le Società organizzatrici per
definire alcuni punti fondamentali con l’obiettivo migliorare la qualità organizzativa delle manifestazioni.
Si ricorda inoltre che i Regolamenti Estivi pubblicati nel Comunicato 40-2013 dell’8 novembre u.s., sono già da tempo
pubblicati sul sito della Fidal Toscana al seguente link: http://www.fidaltoscana.it/Regolamenti-Settore-Promozionale-2014.htm.

BOZZA CLASSIFICHE GRAN PRIX AMATORI/MASTERS 2013

In allegato la bozza delle classifiche del Gran Prix Amatori/Masters 2013; si invitano le Società
a segnalare eventuali omissioni o errori entro le ore 12,00 di Martedì 7 Gennaio 2014.

RADUNI TECNICI SALTO in ALTO – Firenze Stadio Ridolfi 3 e 4 Gennaio
In allegato l’elenco dei convocati ai due Raduni di Salto in Alto in programma a Firenze il 3 e 4 Gennaio p.v.:
VENERDI’ 3 Gennaio AF/JF ore 10,00-13,00–AM/JM ore 15,00-18,00 - SABATO 4 Gennaio CM/CF ore 15,00-18,00.
E’ gradita la comunicazione della presenza al Responsabile Tecnico Stefano Giardi: mail stefgiardi@gmail.com.

FESTIVITA’ NATALIZIE – Chiusura Uffici
Si informano le Società che dal 23 al 31 Dicembre p.v. gli uffici di questo Comitato resteranno chiusi,
come previsto da Coni Servizi nel quadro delle ferie collettive del personale dipendente.
Approfittiamo della presente per formulare a tutti i tesserati gli Auguri per un Felice Natale
unitamente a quelli per un 2014 ricco di successi non solo sportivi.

Cordiali Saluti,
IL SEGRETARIO
Riccardo Ingallina
Firenze, 20 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Alessio Piscini

