Ancona, 2.2.17

COMUNICATO UFFICIALE N. 6

RIUNIONE CON LE SOCIETÁ CHE SVOLGONO ATTIVITA FUORISTRADA
Si anticipa che lunedì 13 febbraio 2017 alle ore 21,00 si svolgerà presso la sala riunioni del CONI
provinciale - Stadio del Conero piano terra – SP Cameranense – Varano - una riunione con tutte le
Società che svolgono attività fuoristrada.
L’ordine del giorno sarà reso noto con il prossimo comunicato.
Si confida nella puntuale e totale partecipazione delle Società.
ATTIVITÁ GIOVANISSIMI ANNO 2017 RIUNIONE CON LE SOCIETÁ
Si comunica a tutte le società che venerdì 17 febbraio alle ore 21,00 presso la sala riunioni del
CONI Provinciale Stadio del Conero piano terra - SP Cameranense Varano di Ancona si terrà
una riunione con tutte le società che hanno atleti tesserati della categoria Giovanissimi e/o che
organizzano vari tipi di gare per questo settore. Si chiede la partecipazione di tutte le società in
quanto verranno illustrate le modifiche alle norme attuative e regolamento tecnico 2017 ed il nuovo
modo operativo della parte informatica per l’organizzazione delle gare da mettere in atto nel
corrente anno.
ATTIVITÁ ESORDIENTI ALLIEVI JUNIORES M/F ANNO 2017 STRADA E PISTA
Si comunica a tutte le società che venerdì 24 febbraio alle ore 21,00 presso la sala riunioni del
CONI Provinciale Stadio del Conero – piano terra - SP Cameranense Varano di Ancona si
terrà una riunione con tutte le società che hanno atleti tesserati delle categorie Esordienti, Allievi,
Juniores, M/F e/o che organizzano vari tipi di gare per le categorie suddette. Durante la riunione
verranno illustrate le modifiche alle norme attuative e regolamento tecnico 2017 ed il nuovo modo
operativo della parte informatica per l’organizzazione delle gare da mettere in atto nel corrente
anno, ed i programmi della Commissione Tecnica Regionale.
CONVEGNO REGIONALE GIUDICI DI GARA
Si allega il programma dettagliato del Convegno in oggetto che si svolgerà domenica 19 febbraio
2017 presso la sede della ASD Fontespina 2000 – via Saragat – Civitanova Marche con inizio
alle ore 9,30. Al suddetto Convegno sono invitati anche i Direttori di Corsa ed i responsabili e
componenti delle Commissioni regionali.
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Il Presidente
(Lino Secchi)

