
 

 
 

 

COMUNICATO n. 10/2017 
 

 

 

CALENDARIO ESTIVO 2017 – Programmi orari fino al 15 Aprile 
In allegato il Calendario estivo con alcuni aggiornamenti ben evidenziati ed i programmi orari fino al 15 aprile p.v.. 

 
 

CORSO E-LEARNING PRIMO SOCCORSO SPORTIVO FMSI PER OPERATORI SPORTIVI 
In allegato la circolare della Fidal Nazionale inerente quanto in oggetto.  

 
 

RADUNO OSTACOLI – Firenze Asics Firenze Marathon Stadium  30 marzo ore 15,30 
In allegato l’elenco dei convocati al Raduno Ostacoli in programma a Firenze Giovedì 30 marzo ore 15,30.  

 

SEMINARIO TECNICO “La giusta misura" metodi e mezzi per lo sviluppo della forza – Firenze 1 Aprile 

In allegato il volantino del Seminario in oggetto in programma presso la sala riunioni della Fidal Toscana sabato 1 aprile alle ore 15,00. 
 
 

SEMINARIO TECNICO “Biomeccanica degli ultimi 3 appoggi nel salto in alto “– Firenze 8 Aprile 

In allegato il volantino del Seminario in oggetto in programma presso la sala riunioni della Fidal Toscana sabato 8 aprile alle ore 15,00. 
 
 

ISCRIZIONI CDS ASSOLUTO su PISTA 2017 
Si ricorda alle Società che il 31 Marzo è prevista la scadenza per l’iscrizione al Cds Assoluto 2017; 

 per tale iscrizione, oltre all’invio della scheda allegata, dovrà essere effettuato il pagamento della tassa prevista di € 50,00 per ciascun 
settore  (maschile e femminile).  Si evidenzia che al Cds Assoluto possono inoltre partecipare, pagando la sola tassa di iscrizione 

individuale la cui entità è stabilita da ciascun Comitato Regionale, atleti italiani, “italiani equiparati” e comunitari di società della regione 
non iscritte al C.d.S, ed atleti extracomunitari, sia di Società iscritte che non iscritte, che non sono stati tesserati per almeno tre stagioni 
precedenti l’anno in corso, che saranno regolarmente inseriti nella classifica delle gare alle quali si sono iscritti, senza portare punteggio 

ai fini della classifica di società. 

 
 

Cordiali Saluti, 

 

       IL SEGRETARIO                                                                                                                                      IL  PRESIDENTE 

Massimiliano Santangelo                                                                                                                            Alessio Piscini 
 

 

 

     Firenze  21 marzo 2017 


