FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
Comitato Regionale Toscano

INFORMATIVA n. 26/2009
RADUNO REGIONALE CADETTI/E – Martedì 29 Settembre ore 15,30
Pisa Campo Scuola
In allegato l’elenco degli atleti/e delle categorie cadetti/e convocati, in vista del Criterium Nazionale, a
partecipare al Raduno Regionale, in programma al Campo Scuola di Pisa, Martedì 29 Settembre alle
ore 15,30. A tale elenco potranno aggiungersi anche altri atleti/e convocati dai Responsabili di Settore al
termine delle gare dei Campionati Toscani Cadetti/e.

CDS SPECIALITA’ CADETTI/E – Recupero gare di Salto con l’asta m/f e triplo f
Si informano le Società, che le gare di salto con l’asta m/f e di salto triplo f, sospese domenica 20
Settembre a Livorno a causa del maltempo, saranno recuperate all’interno dei Campionati Toscani
Cadetti/e in programma a Campi Bisenzio Sabato 26 e Domenica 27 Settembre p.v..
Ai fini del Cds di specialità, ai sensi dell’art. 18, Disposizioni Generali, per entrambe le gare saranno
considerati validi solamente i risultati degli atleti iscritti e confermati nella gara di Livorno; la
gare di salto con l’asta cadetti/e, interrotta alla misura di m. 2.10, inizierà nuovamente dalle misure
inferiori, ferma la validità, per il solo CdS di specialità, dei risultati e delle misure già acquisite nella gara
di Livorno.

ADEMPIMENTI PER USUFRUIRE AGEVOLAZIONI DELLE NORMATIVE FISCALI
Sul sito della Fidal Nazionale al link http://www.fidal.it/showquestion.php?faq=7&fldAuto=10923
le Società potranno visionare gli adempimenti indispensabili affinché le associazioni sportive possano
continuare ad usufruire delle agevolazioni delle normative fiscali vigenti.

NORME DI PARTECIPAZIONE CAMPIONATI ITALIANI ALLIEVI/E
Trasmettiamo nuovamente la circolare della Fidal Nazionale relativa alle norme di partecipazione ai
Campionati Italiani Allievi/e in programma il 3-4 Ottobre a Grosseto.

CDS TETRATHLON RAGAZZI/E
Ricordiamo alle Società che il 26 Settembre scade il termine per l’invio delle schede di autocertificazione
del Cds di Tetrathlon Ragazzi/e; dopo tale termine saranno ufficializzate le classifiche redatte in base alle
schede pervenute in Comitato Regionale.
In allegato la bozza di classifica redatta con le schede già pervenute alla Fidal Toscana.
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