FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
Comitato Regionale Toscano

INFORMATIVA n. 13/2011
RADUNO REGIONALE ASTA - LIVORNO 24 Giugno ore 16,30
Si informano le Società che il Settore Tecnico Regionale ha programmato
un Raduno Regionale per il Salto con l’Asta per gli atleti/e della categoria cadetti/e
di seguito indicati, insieme ai loro allenatori.
Tale Raduno è in programma a Livorno presso il Campo Scuola, Venerdì 24 Giugno alle ore 16,30.
Al Raduno i Tecnici Sociali potranno far partecipare gli atleti/e indirizzati verso la specialità.

RAPPRESENTATIVA REGIONALE ALLIEVI/E – VELLETRI 15 LUGLIO
Si informano le Società che il 15 luglio la Toscana parteciperà al "Trofeo delle Regioni",
gara per rappresentative regionali riservata alla categoria allievi/e, a cui parteciperanno:
Lazio, Toscana, Campania, Puglia, Marche, Emilia Romagna.
Si sottolinea come questa sia l'unica occasione (dopo l'annullamento del Brixia Meeting) per far
effettuare tale tipo di esperienza alla categoria allievi.
Le gare in programma (1 atleta gara + staffetta) sono, sia per i maschi che per le femmine:
m 200 / m 100-110 hs / m 800 / m 2000 siepi / alto / lungo / peso / 4x100.
Si invitano gli atleti a tenere nella dovuta considerazione questo evento.
La formazione della squadra sarà comunicata entro il giorno 11 luglio.

GRAN PRIX MONTEPASCHI 2011 – LIVORNO 16 Luglio
Si evidenzia che per un refuso nell’orario del Gran Prix Montepaschi del 16 Luglio a Livorno non
erano state inserite le gare giovanili della 4^ prova del Trofeo Toscano di Marcia.
Pertanto in virtù dell’inserimento di tali gare il programma orario è stato leggermente
modificato e di seguito allegato.

CLASSIFICHE CDS CADETTI/E dopo la 2^ fase
In allegato le classifiche del Cds Cadetti/e dopo la 2^ fase aggiornate rispetto
alla versione pubblicata sul sito della Fidal Toscana.
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