COMUNICATO n. 19/2017
CALENDARIO ESTIVO 2017 e programmi orari
In allegato il calendario estivo 2017 con alcuni aggiornamenti ed i programmi orari delle manifestazioni di giugno e luglio ed
il programma orario della manifestazione provinciale in programma a Siena il 7 giugno.

CALENDARIO ESTIVO 2^ parte di stagione
In allegato il calendario estivo della seconda parte di stagione con le manifestazioni regionali ancora da assegnare;
per tali manifestazioni è possibile presentare richiesta entro il 23 giugno p.v. utilizzando la modulistica allegata.
Evidenziamo inoltre che a livello nazionale non sono state ancora decise le sedi per la Finale B del Gruppo Tirreno del Cds Assoluto
e del Cds Allievi/e; eventuali Società interessate all’organizzazione possono prendere contatti con gli Uffici
di questo Comitato Regionale per poi procedere al successivo inoltro alla Fidal Nazionale.

CLASSIFICHE PROVVISORIE CDS ASSOLUTO 2017 DOPO 2^ PROVE - AGGIORNAMENTO
In allegato le classifiche provvisorie del Cds Assoluto 2017 aggiornate dopo alcune segnalazioni;
ricordiamo che le classifiche definitive potranno essere stilate sulla base delle schede di autocertificazione (in allegato)
dopo la 3^ fase del Cds Assoluto (Campionati Regionali Assoluti).

CLASSIFICHE COPPA TOSCANA RAGAZZI/E DOPO LA 4^ PROVA
In allegato le classifiche della Coppa Toscana Ragazzi/e dopo la 4^ prova.

MODULO RICHIESTA CANDIDATURE CAMPIONATI FEDERALI 2018
In allegato la circolare e la modulistica inerente quanto in oggetto; le richieste dovranno pervenire
a questo Comitato Regionale entro il 26 giugno per il successivo inoltro alla Fidal Nazionale.

SEMINARI TECNICI – ROMA 5-6-7 Giugno
In allegato i volantini dei Seminari Tecnici in programma a Roma il 5-6-7 Giugno p.v..

SEMINARIO TECNICO “L’allenamento dei lanci” – Firenze 9 Giugno
In allegato il volantino del Seminario Tecnico in oggetto in programma a Firenze il prossimo 9 Giugno.

PROGRAMMA RUNFEST – Roma 3-8 giugno
In allegato il programma della RunFest in programma a Roma dal 3 all’8 giugno.
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