FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
Comitato Regionale Toscano

INFORMATIVA n. 6/2011
TRASFERIMENTI ATLETI – elenchi n° 8-9-10
Trasmettiamo in allegato gli elenchi n° 8-9-10 dei trasferimenti approvati da questo Comitato Regionale.

RAPPRESENTATIVA TOSCANA CADETTI/E – Modena 13 Marzo
In allegato la composizione della Rappresentativa Toscana che parteciperà all’incontro indoor in
programma a Modena domenica 13 Marzo p.v..
La partenza è fissata per domenica 13 Marzo con due ritrovi: il primo alle ore 7,45 a Livorno (Campo
Scuola) ed il secondo alle ore 8,45 a Firenze presso il parcheggio del Centro Commerciale “METRO” (via
del Cantone – Loc. Osmannoro) davanti all’Hotel Ibis; il ritorno è fissato nel tardo pomeriggio.
Le Società dovranno confermare la partecipazione dei propri atleti/e entro le ore 12.00 di Giovedì 10
Marzo (in caso di mancata conferma, si procederà alla sostituzione) telefonando al Comitato Regionale
Toscano (055/576616), oppure tramite fax (055/571401) o e-mail cr.toscana@fidal.it.

RADUNO REGIONALE MEZZOFONDO – Livorno Martedì 15 Marzo ore 15,30
Si informano le Società che il Settore Tecnico Regionale, in vista dei Campionati Italiani Individuali e per
Regioni di Cross, ha programmato un Raduno Regionale per le specialità del Mezzofondo per gli atleti/e
delle cadetti/e di seguito indicati, insieme ad i loro allenatori. Il Raduno è in programma al Campo
Scuola “R. Martelli” di Livorno Martedì 15 Marzo alle ore 15,30.

BOZZE CLASSIFICHE GRAN PRIX TOSCANO di CROSS
In allegato le bozze delle classifiche in oggetto; eventuali omissioni e/o errori dovranno essere segnalati
entro le ore 12,00 di lunedì 14 marzo. Dopo tale termine le classifiche saranno considerate definitive.

RADUNI TERRITORIALI
Si informano le Società che nel mese di Marzo sono stati programmati Raduni Territoriali, di cui
seguiranno appena disponibili altre comunicazioni da noi e dalla Fidal Nazionale.
18-19-20 Marzo:
Marcia/Schio – Velocità-Ostacoli/Saronno – Disco-Giavellotto/Saronno – Alto-Prove Multiple/Modena
25/26/27 marzo:
Mezzofondo/S. Vincenzo – Martello-Peso/Savona – Asta-Lungo-Triplo/Saronno
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