
 

 
 

 

COMUNICATO n. 9/2017 
 

 

 

CALENDARIO ESTIVO 2017 – Modifica programma orario Pontedera 26 marzo 
A causa di alcuni problemi legati all’impianto del Salto in Alto nell’ambito della 2ª prova del Cds Interprovinciale Cadetti 

(PI-LI-MS-GR-PT-LU) a Piombino, si è reso necessario modificare il programma orario della prima giornata  
spostando la gara di Salto in Alto Cadette in prima giornata e la gara di Salto con l’Asta Cadette in seconda giornata. 

In allegato il programma orario modificato. 

 
ELENCO TRASFERIMENTI 

In allegato gli elenchi n° 10-11 dei trasferimenti approvati da questo Comitato.  
. 

 
CLASSIFICA TROFEO TOSCANO di MARCIA 2017 dopo la terza prova 

In allegato la classifica del Trofeo Toscano di Marcia 2017 dopo la terza prova. 
 
 

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 siano stati tesserati per almeno tre stagioni 

precedenti l’anno in corso, i quali 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  13 marzo 2017 


