COMUNICATO n. 6/2013
BOZZA CALENDARIO ESTIVO 2013
Si evidenzia come nella bozza di calendario estivo 2013, trasmessa nel precedente comunicato,
per un refuso non era stata inserita la Finale Regionale del Cds Cadetti/e.
In allegato la nuova bozza del Calendario Estivo 2013 dove è stata inserita la finale del Cds, con gli
opportuni emendamenti; si ricorda alle Società che le richieste di organizzazioni manifestazioni regionali
dovranno pervenire entro il 28 febbraio p.v..

TRASFERIMENTI ATLETI
In allegato gli elenchi 9-10-11 dei trasferimenti approvati dal Consiglio di Presidenza di questo Comitato.

MANIFESTAZIONE INDOOR AD INVITO CADETTI/E – Firenze 2 Marzo 2013
Il Settore Tecnico Regionale ha programmato, per Sabato 2 Marzo, una manifestazione indoor ad inviti
al fine di predisporre al meglio la composizione della Rappresentativa Toscana Cadetti/e
che parteciperà all’incontro indoor in programma a Modena domenica 10 Marzo p.v..
L’elenco degli atleti/e invitati saranno comunicati dopo la manifestazione indoor di Sabato 23 Febbraio;
di seguito le gare previste: (60-60hs-Lungo-Asta-Alto- Peso -Martello).

RADUNO TECNICO LANCIO DEL MARTELLO e DEL PESO – LUCCA 27 Febbraio ore 15,30
In allegato l’elenco degli atleti/e invitati dal Settore Tecnico Regionale a partecipare al Raduno per le
specialità di lancio del Martello e del Peso Cadetti/e ed Allievi/e, in programma al Campo Scuola “Moreno
Martini” di Lucca Mercoledì 27 Febbraio alle ore 15,30.

REGOLAMENTI AMATORI/MASTERS e REGOLAMENTI CORSE SU STRADA 2013
In allegato i Regolamenti inerenti quanto in oggetto.

SITO FEDERALE – Nuova Sezione “notizie utili”
Informiamo che dal giorno 8 febbraio 2013, su indicazione della Presidenza federale, sul sito FIDAL è
attiva una nuova sezione. Si chiama "Notizie utili" ed è accessibile come prima voce del menu "Attività"
della barra blu orizzontale della home page. All'interno vi saranno contenuti una serie di documenti e di
importanti informazioni inerenti l'attività della Federazione. E’ altresì è presente una sezione con i
principali Provvedimenti adottati dalla Federazione, corredati dei riferimenti di pubblicazione e di contatto.
Il tutto è per favorire una comunicazione dell'attività svolta sempre più proiettata all'esterno e,
soprattutto, al servizio delle Società e di tutti i tesserati.
Cordiali Saluti,
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