
 

 
 

 

COMUNICATO n. 3/2017 
 

 

 

 

ELENCO TRASFERIMENTI 
In allegato l’elenco n° 4 dei trasferimenti approvati da questo Comitato. 

 

 

 

GARE AD INVITI Mt. 60 e Mt. 60 HS CADETTI/E – Firenze 28 Gennaio 
In allegato l’elenco degli atleti/e invitati dal Settore Tecnico regionale a partecipare alle gare ad inviti sui 60 e 60 hs nell’ambito della 
prova di Caccia al Minimo assoluta in programma presso l’impianto indoor dell’Asics Firenze Marathon Stadium sabato 28 gennaio. 

Gli atleti/e invitati potranno essere iscritti, tramite la procedura on line, ad entrambe le gare. 
 

 

 

MANIFESTAZIONE REGIONALE ESORDIENTI di CORSA CAMPESTRE – BUCINE 29 Gennaio 
Si informano le Società che le gare esordienti previste all’interno della prima prova regionale del Cds Assoluto di Cross  

sono aperte anche agli esordienti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva da parte di una Società toscana. 
Le iscrizioni in questo caso dovranno essere inviate alla e-mail fiammeverdiatletica@gmail.com utilizzando il form allegato.  

Il giorno della gara per tali atleti/e dovrà essere presentato un elenco timbrato e firmato dal Presidente della Società  
che attesti anche la regolarità della certificazione medica. 

Gli atleti esordienti tesserati Fidal potranno essere iscritti tramite la procedura on line. 
 

 

 

RADUNI TECNICI  
Si informano le Società dei Raduni programmati dal Settore Tecnico Regionale nel mese di Gennaio: 

Pontedera (PI) Stadio Mannucci 24 gennaio ore 15,30 – raduno mezzofondo cadetti/e (in allegato l’elenco dei convocati) 
Firenze Asics Firenze Marathon Stadium 31 gennaio ore 16,00 – raduno salto in alto cadetti/e (aperto a tutti) 

Firenze Asics Firenze Marathon Stadium 31 gennaio ore 15,30 – raduno mezzofondo am/af e jun m/f  (in allegato l’elenco dei convocati) 
Si evidenzia che tutti i partecipanti dovranno essere in regola con il tesseramento e la certificazione medica. 

 

 

 

CONVENZIONE ACI-CONI-CONI SERVIZI 
SPORTELLO CONSULENZA ISTITUTO CREDITO SPORTIVO 

In allegato le due circolari inviata dal Coni Toscana inerente quanto in oggetto. 
 

 

 

INCONTRO PROGRAMMAZIONE TECNICI di MARCIA – GROSSETO 29 Gennaio 
In occasione della prima prova nazionale del Cds di Marcia è stata fissata una riunione di programmazione  

per i tecnici di marcia toscani presso il campo scuola di Grosseto dalle ore 15,00 alle ore 17,00. 
In allegato i tecnici invitati che sono pregati di confermare la loro presenza inviando una mail a passonimassimo@tiscali.it. 

 
 

Cordiali Saluti, 

 

       IL SEGRETARIO                                                                                                                                      IL  PRESIDENTE 

Massimiliano Santangelo                                                                                                                            Alessio Piscini 
 

 

     Firenze,  23  gennaio 2017 
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