FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
Comitato Regionale Toscano

INFORMATIVA n. 23/2009
CORSI ISTRUTTORI PISA e SIENA
In allegato il programma della seconda parte dei Corsi Istruttori di Pisa e Siena.

CAMPIONATI TOSCANI ASSOLUTI – Firenze 11 e 12 Luglio
Per un refuso, nell’ambito dei Campionati Toscani, non sono stati inseriti gli orari delle Finali delle gare
dei 100 metri, 110 Hs e 100 Hs; le finali saranno quindi programmate ai seguenti orari:
ore 20,30 Mt. 100 Hs – 20,35 Mt. 110 Hs – 20,45 Mt. 100 F – 20,50 Mt. 100 M
con slittamento delle successive gare. In allegato il programma orario modificato.
In merito a tale manifestazione evidenziamo alcune precisazioni:
nel caso che il numero degli atleti/e confermati in queste gare sia tale da effettuare Finali Dirette,
queste si svolgeranno agli orari previsti per le batterie;
in merito alla partecipazione degli atleti/e di fuori regione questo Comitato Regionale,
ha deciso come lo scorso anno, che gli atleti/e di fuori regione interessati a gareggiare,
dovranno seguire l’iter previsto dall’art. 1.3 delle disposizioni generali relative
alle Norme dell’Attività 2009 pubblicate dalla Fidal Nazionale.
Inoltre tali atleti potranno partecipare solo alle batterie ed ai salti e lanci di qualificazione.
Potranno inserirsi nelle Finali solamente nel caso in cui il numero dei Finalisti tesserati per Società
Toscane sia inferiore al numero delle corsie dell’impianto ed al numero dei finalisti nei concorsi (8);
ai fini della classifica del Gran Prix Montepaschi, per le gare dei 110 hs e dei 100 hs,
saranno validi solamente i tempi ottenuti nelle batterie.

RADUNO TECNICO SETTORE OSTACOLI – Pisa Campo Scuola 8 Luglio
Si trasmette in allegato l’elenco degli atleti/e della categoria allievi/e
convocati dal Responsabile del Settore Ostacoli a partecipare al Raduno Tecnico
in programma presso il Campo Scuola di Pisa Mercoledì 8 luglio alle ore 17,00.

SCHEDE AUTOCERTIFICAZIONE CDS ASSOLUTO 2009
Si trasmettono in allegato le schede autocertificazione del Cds Assoluto 2009, che le Società dovranno
trasmettere a questo Comitato Regionale entro e non oltre il 13 luglio p.v..
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