
A tutte le società affiliate alla FIDAL

A tutte le società affiliate per EPS sezione atletica

A tutti gli organizzatori di corse su strada

A tutti i rappresentanti degli EPS

OGGETTO:  RIUNIONE CORSE SU STRADA

Si comunica che il giorno VENERDI’ 28 NOVEMBRE 2014 ALLE ORE 19.00 è convocata presso

l’ Estruscan Chocohotel, Via Campo di Marte, 134, Perugia una riunione di tutte le società Umbre

(FIDAL – Enti di Promozione Sportiva), interessate all’attività di corse su Strada, che toccherà i

seguenti punti:

 Regolamenti corse su strada 2015 – Responsabilità degli organizzatori

 Gestione affiliazioni e tesseramenti Fidal

 Nomina delegati organizzativi corse su strada

 Regolamentazione e gestione on - line dei certificati medici sportivi

 Presentazione circuito podistico : “GRAN PRIX FIDAL UMBRIA – INTERSPORT 2015”

Interverranno:

- CARLO MOSCATELLI (Presidente Comitato Regionale Fidal Umbria)

- FABIO PANTALLA (Responsabile Corse su Strada Fidal Umbria)

- ALESSANDRO PUGNALI (Gruppo giudici gara)

- ORFEO PROCACCI (Dream Runners)

- MICHELE MINELLI (Consigliere Regionale Fidal Umbria)

Seguirà apericena a buffet.

Vista l’importanza dei temi trattati ci auguriamo la partecipazione di tutti i soggetti interessati.

Cordiali saluti.

PERUGIA, 14/11/2014

Il presidente
Carlo Moscatelli
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