FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
Comitato Regionale Toscano
Prot. n. 663/RI
Firenze, 28 novembre 2005.

Ai Sigg.ri

Oggetto:

Presidenti
delle Società interessate
Loro Sedi

Utilizzo Impianto Indoor Stadio L. Ridolfi di Firenze.

A partire dal Lunedì 5 dicembre 2005, grazie alla forte sensibilità nei confronti dell’Atletica
dell’Assessorato allo Sport del Comune di Firenze, si è reso ancora disponibile per gli Atleti delle
categorie Agonistiche delle Società della Toscana l’impianto di allenamento coperto dello Stadio
Ridolfi di Firenze realizzato, unitamente al nuovo Stadio di Atletica, dall’Amministrazione
Comunale di Firenze.
Gli Atleti delle categorie Agonistiche (Allievi/e-Junior m/f-Promesse m/f-Senior m/f) della
Sua Società, come da richiesta avanzata ed in allegato riepilogata, potranno accederVi dal Lunedì al
Venerdì dalle ore 14.30 alle ore 19.30.
Sono naturalmente esclusi i giorni festivi e le eventuali giornate in cui l’impianto sarà
impegnato per altre esigenze (manifestazioni o raduni) che saranno comunicati mediante affisione
di apposite comunicazioni all’interno dello stesso impianto Indoor.
Per adesso non è prevista alcuna forma di pagamento per i tesserati delle Società Toscane.
Nel mese di Gennaio 2005, una volta perfezionata la nuova convenzione tra Fidal e Comune
di Firenze, faremo conoscere alle Società l’entità della quota di frequenza concordata con
l’Amministrazione Comunale di Firenze.
Ricordiamo che gli Atleti che frequenteranno l’impianto dovranno essere regolarmente
tesserati alla Fidal e coperti da regolare idoneità alla pratica agonistica, di cui secondo norma è
responsabile il Presidente della rispettiva Società.
Alleghiamo alla presente il modulo di richiesta utilizzo da restituire in tempi brevi a questo
Comitato.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
Marcello Bindi
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FIDAL Comitato Regionale Toscano
Viale Manfredo Fanti, 2 - 50137 Firenze
Richiesta di disponibilità dell' impianto indoor presso lo Stadio "LUIGI RIDOLFI" per allenamento atleti
La disponibilità può essere richiesta solo dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 19,30
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