
“Mennea Day”
La  Federazione  Italiana  di  Atletica  Leggera  per  ricordare  il  suo  grande  Campione,  

prematuramente scomparso il mese di aprile di quest’anno, ha istituito il “MENNEA DAY” evento  

sportivo-culturale  che  ruoterà  attorno  ad  una  gara,  di  contenuto  sia  agonistico  che  

promozionale, sui m. 200: la gara di Pietro Mennea.

Il “MENNEA DAY”, secondo le indicazioni della Federazione, si svolgerà giovedì 12 settembre p.v.,  

giorno  in  cui  esattamente  34°  anni  fa  Pietro  Mennea  siglò  con  19”72  il  fantastico  record  

mondiale alle Universiadi di Città del Messico. 

Il  C.R.  Veneto  ha  deliberato  realizzare  questo  evento  celebrativo  organizzando  una  

manifestazione agonistica e promozionale a livello regionale che si svolgerà a Marcon (VE) dove  

è già programmata la 2^ giornata dei  Campionati  Regionali  Individuali  Assoluti  e Master e,  

parallelamente,  dei  momenti  a  carattere  promozionale  organizzati  a  cura  dei  Comitati  

Provinciali o delle Società che, nonostante i tempi ristretti, avessero piacere di promuovere in  

loco un tributo all’indimenticato Campione. 

Campionati Regionali Individuali Open
cat. Assolute e Promesse

Campionati Regionali Individuali Masters
2^giornata

ORGANIZZAZIONE

VE 471 Atl. Biotekna Marcon, FIDAL C.R. Veneto e FIDAL C.P. Venezia

PARTECIPAZIONE e NORME TECNICHE

Vedere il regolamento dei Campionati Regionali Individuali Assoluti e Promesse 2013 e dei

Campionati Regionali Individuali Masters 2013 pubblicati nel sito www.fidalveneto.it

Nelle gare riservate alla categoria Allievi/e saranno ammessi alla finale i primi 4 atleti

classificati dopo le tre prove di qualificazione.

Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato sul Vademecum

Attività 2013 e al RTI 2012.

SETTEMBRE 2013 MARCON - VE

Giovedì 12 Campo “Nereo Rocco” – Via dello sport



MENNEA DAY

Il  programma del “Mennea day” prevede la gara dei m. 200 che oltre alla prova agonistica,  

valida per il titolo regionale assoluto e master, si svolgerà, secondo l’orario di seguito riportato,  

anche a livello promozionale aperta a tutti: tesserati delle categorie esordienti, ragazzi, cadetti  

ma anche delle categorie assolute praticanti altre specialità, giudici, dirigenti, tecnici; tesserati  

per gli Enti di Promozione Sportiva; alunni delle Scuole di ogni ordine e grado e loro insegnanti;  

non tesserati per alcuna organizzazione sportiva. 

Alla prova dei m. 200 del “Mennea day” delle ore 20,10 sono invitati a partecipare anche gli  

atleti che hanno preso parte ai Campionati Regionali Assoluti e Master nelle altre specialità.

Tutti  i  partecipanti  sono  invitati  a  versare  una  quota  di  partecipazione  di  1  euro  che  sarà  

totalmente devoluto alla “Fondazione Pietro Mennea Onlus”.

ISCRIZIONI e CONFERMA

Le  iscrizioni  on-line  per  il  Campionato Regionale  Assoluto  e  Master  chiudono alle  ore  9.00 di 

Martedì 10 settembre.  Ulteriori iscrizioni potranno essere accettate fino ad un’ora prima di ogni 

singola gara previo il pagamento di una tassa di € 20.

La  conferma  all'iscrizione,  per  il  Campionato  Regionale  Assoluto  e  Master,  dovrà  essere  fatta 

personalmente dall'atleta il  giorno della manifestazione al personale preposto fino a 60 minuti 

prima della gara. Verrà effettuato il controllo d'identità agli atleti partecipanti con tessera federale 

o documento di riconoscimento validi.

Le iscrizioni alla gara promozionale non valida per il Campionato Regionale Assoluto e Master  

dovranno essere fatte al personale preposto fino a 40 minuti dall’orario previsto per la prova.

CAMERA D'APPELLO

Tutti gli atleti dovranno transitare dalla camera d'appello per accedere al campo con i seguenti 

tempi in anticipo rispetto all’orario previsto della gara: corse 20', asta 40', altri concorsi 30'.

Qui verrà consegnato agli atleti il pettorale necessario per le gare di corsa di mezzofondo.

Mennea  Day:  per  una  gestione  ottimale  dei  flussi,  tutti  gli  atleti  dovranno  transitare  dalla 

camera d'appello prima di accedere al campo almeno 10' minuti prima dell’orario previsto per la  

propria gara.

PREMIAZIONI

Verranno premiati i primi tre classificati di ogni gara valida per il Campionato Regionale Assoluto e 

Master.  L'elenco  dettagliato  dei  premi  verrà  comunicato  all’inizio  della  manifestazione.  Per 

l’assegnazione  dei  titoli  vedere  il  regolamento  dei  Campionati  Regionali  Individuali  Assoluti  e 

Promesse  2013  e  dei  Campionati  Regionali  Individuali  Masters  2013  pubblicati  nel  sito 

www.fidalveneto.it

Mennea day:  a tutti  i  partecipanti  alla gara dei metri  200, agonistica e promozionale, verrà  

consegnato  il  pettorale  ricordo  del  Mennea  Day  sul  quale  verrà  trascritto  la  prestazione 

ottenuta.

INFORMAZIONI

Fidal CR Veneto 049 8658350

Atl. Biotekna Marcon: Boschiero Guerrino – tel. 346 3841214

Delegato Tecnico gara pomeridiana:

Chierici Emanuele - email: emanuele.chierici@gggveneto.it – tel. 32027902016

Delegato Tecnico: Martin Stefano email: smartin@aruba.it, tel. 3287080810



PROGRAMMA TECNICO:

1-  2^ GIORNATA DEL CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE ASSOLUTO E MASTER 

UOMINI: 200 - 5000 - Triplo - Giavellotto

DONNE: 200 - 5000 - Alto - Asta - Giavellotto

MASTERS M: 200 - 5000

MASTERS F: 200 – 5000

2-  GARE CATEGORIA ALLIEVE/I 

ALLIEVI: Giavellotto gr 700

ALLIEVE: Giavellotto gr 500

PROGRAMMA ORARIO “MENNEA DAY”

Ore 15.00: Ritrovo manifestazione promozionale

Ore 16.00/18.00: 1^ parte gara promozionale.

Ore 20.10: 2^ parte manifestazione promozionale

PROGRAMMA ORARIO CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE ASSOLUTO E MASTER

Giovedì 12 settembre 2013

Uomini Orario Donne

Ritrovo giurie Ritrovo giurie

e concorrenti
17.30

Ritrovo giurie Ritrovo giurie

e concorrenti

Giavellotto 18.40 Alto

18.45 5.000

19.00 Asta

5.000 19.10

19.30 200

200 19.45

Triplo 19.50 Giavellotto

Il Delegato Tecnico può, a suo insindacabile giudizio, variare il programma orario


