CALENDARIO
Data
9
ago

STAGIONE ESTIVA

Regionali

Nazionali

TAC Cecina

17–18-19
ago

Firenze Asics Firenze Marathon Stadium
MANIFESTAZIONE ASSOLUTA VALIDA
PER ASSEGNAZIONE TITOLI
REGIONALI ASSOLUTI e PROMESSE
(ad esclusione delle gare previste ai Camp.
Italiani Endurance)

28-29-30 ago
05 – 06

set

11-12-13

set

18-19-20

set

26 - 27

set

03 - 04

ott

09-10-11

ott

17-18 ott

2020

Padova
Campionati Italiani ASSOLUTI
Grosseto Stadio Zecchini
MANIFESTAZIONE VALIDA PER
ASSEGNAZIONE TITOLI REGIONALI
ALLIEVI e JUNIORES
Campi Bisenzio Stadio E. Zatopek
Rieti
MANIFESTAZIONE VALIDA
Campionati Italiani ALLIEVI
ASSEGNAZIONE TITOLI REGIONALI
CADETTI (l’assegnazione titolo sarà oggetto
di valutazione ai primi di settembre in base
alla situazione epidemiologica in Italia)
Grosseto
Campionati Italiani Juniores e
Promesse
Data disponibile per organizzazione di una
manifestazione regionale nella quale
potrebbero essere eventualmente assegnati i
Titoli Regionali Master
Sede da definire
Forlì
MANIFESTAZIONE ASS/PRO/JUN con
Campionati Italiani Cadetti
ASSEGNAZIONE TITOLI REGIONALI
ASSOLUTI e PROMESSE Endurance
Arezzo
Campionati Italiani Masters
Modena
Campionati Italiani Endurance

Su delibera del CR Toscana e stante l’intervenuta delibera di un apposito fondo per la ripartenza delle
manifestazioni, nonché per il sostegno agli organizzatori, in ragione dell’aumento degli oneri organizzativi
dovuti all’emergenza epidemiologica, non vi saranno tasse per la richiesta di gara.
Il CR Toscana sosterrà direttamente, anche per le manifestazioni di calendario nazionale per i mesi di luglio e
agosto, le spese di cronometraggio e di segreteria (servizio sigma), nonché in quota parte la spesa per il servizio
medico nella misura di € 50,00.
L'eventuale contributo per le manifestazioni in programma a Settembre sarà valutato successivamente in
base alla disponibilità residua del budget stanziato dal Comitato Regionale per il sostegno organizzativo.
Il Consiglio Regionale nell’ultima riunione del 28 luglio ha deciso di valutare eventuali richieste in ambito
provinciale da parte delle Società per l’organizzazione di TAC per la categoria ragazzi/e.

Come usuale, le società possono comunque proporsi per organizzare anche altre manifestazioni in data
differente e secondo programma proposto (il cui regolamento e la cui data deve comunque essere
soggetto ad approvazione).
In ogni manifestazione potrà essere richiesto l’inserimento di gare delle categorie Allievi, Cadetti e Ragazzi,
anche aggiuntive rispetto al programma sopra indicato, sempre compatibilmente con gli eventuali
provvedimenti restrittivi federali o governativi.
Potranno comunque entro il 31 agosto 2020 esser organizzate TAC secondo le modalità già disposte da FIDAL
Nazionale e CR Toscana.

