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Com. N. 17 sh 10-11                                                      Viareggio  26 Ottobre 2010  
 
 
 
Oggetto: Segnalazione Atleti per Centri Regionali di Formazione 2010-11   
 
Si comunica alle Società Toscane  di comunicare con estrema urgenza entro le 
ore 12.00 del giorno 29 Ottobre 2010  i nominativi degli atleti che 
dovranno prendere parte ai  Centri di Formazione Regionale in programma il giorno 
Domenica 7 Novembre 2010 per le seguenti categorie. 
 

• Cat Under 15  per gli atleti nati negli anni 1997  - 1998       
• Cat Under 17 per gli atleti nati negli anni 1995 - 1996     
• Cat. Under 20 per gli atleti nati negli anni 1992 - 1993 – 1994 

 
Si ricorda alle Società  che avrebbero dovuto  comunicare i nominativi entro il giorno 7 
ottobre 2010, si rende noto che a quella data, solo la Società Forte dei Marmi aveva 
inviato i nominativi pertanto non dovrà ripresentare nessun’altra lista. 
 
Le iscrizioni si rendono necessarie per poter stabilire gli orari, i gruppi di lavoro e le sedi 
dei raduni. Si raccomanda alle Società di iscrivere il maggior numero di atleti in quanto è 
estremamente importante avere una grossa base di riferimento per poter ripetere i test per 
le rilevazioni statistiche già effettuate lo scorso anno, con il maggior numero di atleti, per 
poter confrontare con i due dati (anno 2009-10 anno 2010-11) al fine di fornire i nuovi 
risultati rilevati ed elaborati alle Società inserendoli in internet. Tali dati  saranno anche poi  
il tema di una nuova riunione tecnica, come richiestoci dai  Tecnici della Toscana 
nell’ultima riunione del 11 settembre 2010 a Livorno. 
 
Si prega inoltre per le iscrizioni degli atleti di usare il foglio di Excel in allegato 
compilandolo in ogni sua parte e dividendo gli atleti già per categoria nelle schede già  
predisposte nel foglio Excel.    
 
Se non dovessero pervenire le segnalazioni entro il termine sopra previsto, il CRT si 
riserva di emanare una convocazione degli atleti direttamente dai tecnici regionali 
incaricati.  In tal caso per l’eventuali atleti assenti al centro, saranno segnalati al 
GUR per i provvedimenti disciplinari previsti. 
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Si ricorda che gli atleti devono essere muniti di certificato medico di idoneità alla 
pratica sportiva in corso di validità da consegnare al Comitato Regionale. 

 
Tutti gli atleti, devono presentarsi in pista muniti di: 
 

• casco con visiera integrale  
• una pallina da gioco 
• maglia completamente bianca priva di ogni scritta o sponsorizzazione, con 

eventualmente indicato solamente il cognome dell’atleta, posizionato in alto sulla 
schiena. 

• Pantaloncini rossi privi di ogni scritta o sponsorizzazione. 
 
Gli atleti segnalati dalla Società per la partecipazione al centro e non presenti sono da 
considerarsi assenti ingiustificati. 
Saranno considerati assenti giustificati gli atleti che presenteranno al Comitato 
Regionale un certificato medico che attesti l’indisponibilità a partecipare al raduno per 
motivi di salute. 
 
Come stabilito all’unanimità nella riunione di Livorno del 4 Settembre 2010, ogni Società 
dovrà effettuare per ogni atleta segnalato un versamento di Euro 20,00 (venti,00) con 
bonifico bancario come indicato nel comunicato n. 11 del 2 Ottobre 2010.  Copia del 
bonifico dovrà essere consegnato direttamente ai tecnici od inviato per posta elettronica 
a checcomartini@alice.it . 
 
E’ gradita la presenza ai CRAS dei  tecnici delle società di appartenenza degli atleti. 
                                                                          
                                                                                                                                        
                                                                              Il Consigliere Regionale 
        Francesco   Martini 

                                                                                                                                           
 
 
 

mailto:checcomartini@alice.it

