
 

 

 

 

COMUNICATO n. 18/2019 

 

RADUNO ESTIVO 2019 

Abbadia San Salvatore  

Raduno         -Ostacoli-Salti-Lanci-Mezzonfondo-Marcia 25 – 28 Agosto 
 

 

 

La Fidal Toscana organizza, anche per il 2019, un raduno estivo riservato agli atleti delle categorie Cadetti/e - Allie-

vi/e               ad Abbadia San Salvatore. 
 

 

Il raduno inizia domenica 25 agosto con ritrovo entro le ore 10,30 presso lo Stadio Comunale di Abba-

dia San Salvatore e termina mercoledì 28 agosto alle ore 15.00 

 
 

La partecipazione è consentita agli Atleti delle categorie sopraindicate, tesserati per Società affiliate in Toscana, 

previo pagamento di una quota d’     z on  così specificata: 

 

- gratuito per tutti coloro che, entro la data del raduno e previa in ogni caso iscrizione al raduno medesimo en-

tro il 21 luglio 2019 abbiano ottenuto prestazioni uguali o migliori al minimo “A” predisposto dal Settore Tec-

nico Regionale (in allegato). 

 

A) Iscrizione entro il 10 luglio  

- € 150,00   per coloro che, entro il 7 luglio 2019 abbiano ottenuto delle prestazioni uguali o migliori  

   ai minimi “B” predisposti dal Settore Tecnico Regionale (in allegato). 

 

- € 230,00  per tutti gli altri non in possesso di tali minimi.  
  Nota: può essere versato in acconto l’ mpo  o di € 150,00 specificando nella causale del bonifico: 
“acconto iscrizione entro il 7 luglio 2019 Raduno Estivo Fidal Toscana 2019 atleta (nome cognome) senza minimo”.  
  Corrispondere gli ulteriori € 80,00 dal 7 luglio al 21 luglio qualora non sia stato ottenuto il  
   minimo predisposto dal settore Tecnico Regionale entro il termine ultimo del 21 luglio. 
  Avvisare la segreteria del Comitato Regionale (nome, cognome, prestazione e luogo)    
   qualora sia stato ottenuto il minimo necessario entro il termine del 21 luglio 2019. 
 
B) Iscrizione successiva al 10 luglio ed entro il termine del 21 luglio  

 

- € 175,00  per coloro che abbiano ottenuto delle prestazioni uguali o migliori dei minimi “B” predisposti dal Setto-

re Tecnico Regionale (in allegato) 

- € 255,00  per tutti gli altri non in possesso di tali minimi. 

 

 

L’amm    on  al Raduno è anche subordinata al numero dei posti disponibili: in tal senso si terrà conto sia della data 

di ricevimento delle richieste di partecipazione (le richieste per essere prese in considerazione devono essere com-

plete anche del pagamento della quota) che di esigenze organizzative legate ai settori di specialità. 

 

 



 

 

 

 

 

Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario (indicando nella causale il nome  degli atle-

ti/e e dei tecnici partecipanti):  - Conto Corrente Bancario intestato a FIDAL Comitato Regionale To-

scano presso l' agenzia  di Firenze Viale dei Mille del Banco BPM - IBAN  IT07-G-05034-02807-

000000001607. 

 

Le adesioni devono pervenire al Comitato Regionale FIDAL, Viale M. Fanti 2 Firenze, entro e non oltre il 21 Luglio 

per tutte le categorie, complete di scheda allegata e la copia della ricevuta comprovante l’avv nu o pagamento; 

 

I partecipanti devono essere muniti d ll’a    zza u a sportiva usuale e degli indumenti ritenuti necessari. La sorve-

glianza e la guida tecnica è garantita dagli allenatori responsabili di settore, coadiuvati da alcuni tecnici facenti parte 

del gruppo didattico regionale. 

 

La partecipazione al raduno di atleti della categoria Juniores è soggetta a specifica domanda e all’app ovaz on  del 

Settore Tecnico Regionale, che disporrà le condizioni di partecipazione.  

 

I tecnici sociali degli atleti/e presenti al  raduno possono partecipare iscrivendosi nei termini sopra indicati e pagan-

do la quota di  € 200,00. 

I tecnici sociali degli  atleti/e presenti al raduno e che abbiano ottenuto delle prestazioni uguali o migliori dei minimi 

“A” o “B” predisposti dal Settore Tecnico Regionale possono partecipare iscrivendosi nei termini sopra indicati e pa-

gando la quota di  € 165,00.  

I sodalizi che iscriveranno complessivamente ai raduni almeno dieci atlete/i godranno di una gratuità per un tecnico 

sociale in tale caso l’     z on  del Tecnico dovrà essere avanzata dallo stesso presidente di società.  

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

             IL SEGRETARIO              IL PRESIDENTE 

       Massimiliano Santangelo               Alessio Piscini 

 

 

 

 

Firenze, 17 Giugno 2019 


