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Federazione Italiana di Atletica Leggera 

 
PATROCINIO COMUNE DI CIVITANOVA  

 

MENNEA DAY 
CIVITANOVA MARCHE  18  OTTOBRE  2020   
Pista di Atletica Leggera (Stadio Comunale)                                              

      La Società A.S.D. Atletica AMA Civitanova organizza il    1° “MENNEA DAY”    
         Competizione AGONISTICA e Promozionale di 200 M. con cronometraggio elettrico 
 

GARA OPEN ai Tesserati Fidal - Tesserati di altre Federazioni, Tesserati degli 
Enti di Promozione Sportiva, Non Tesserati, Giovanissimi Categoria Esordienti 
Tesserati e non, ecc..)  

              PROGRAMMA ORARIO:                                                               
          ORE     08.30       RITROVO       CONCORRENTI 
            ORE     09.30       PARTENZA     CATEGORIE NON AGONISTICHE (Esordienti e Tesserati altre Federazioni) 

            ORE     10.15       PARTENZA     RAGAZZE  
            ORE     10.30       PARTENZA     RAGAZZI 
            ORE     10.45       PARTENZA     CADETTE 
            ORE     11.00       PARTENZA     CADETTI 
            ORE     11.15       PARTENZA     ASSOLUTI F 
            ORE     11.30       PARTENZA     ASSOLUTI M 
            ORE     12.00       PREMIAZIONI  TROFEO  MENNEA DAY                

          ISCRIZIONI: 
          entro le ore 24 di giovedì 15 Ottobre nell’area riservata  FIDAL ONLINE di ogni 
Società 
          Per i non tesserati FIDAL inviare Mail a: atleticaamacivitanova@gmail.com 
                                               

              ISCRIZIONE GRATUITA CATEGORIA ESORDIENTI / FISPES 
        RAGAZZI/CADETTI / ASSOLUTI           EURO        3 
                           
          PREMI: TROFEO MENNEA DAY  AL 1° CLASSIFICATO CATEGORIA ASSOLUTI  M / F 

          DIPLOMA “MENNEA DAY” A TUTTI  GLI ATLETI PARTECIPANTI 
          Medaglia ai primi tre di ogni categoria 
          Medaglia a tutti gli Esordienti            
            INFORMAZIONI:  Segreteria 0733/1941120 – Daniela 347/0520253   
          E-Mail: atleticaamacivitanova@gmail.com 

http://www.fidalmarche.com/


 

 
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 
Affinché l’iscrizione venga considerata valida, gli atleti partecipanti dovranno aver preso visione 
delle norme e procedure Covid-19 imposte dagli Enti organizzatori e consegnare al momento della 
conferma/ presenza il Modulo di Autocertificazione.  

L’accesso sarà consentito solo indossando mascherine protettive.  

La conferma della presenza degli atleti/e iscritti dovrà essere fatta presso l’accredito predisposto 
60 minuti prima dell’inizio della gara. Saranno ammessi in campo massimo due tra dirigenti/tecnici 
ogni 10 atleti, fino ad un massimo di 4.  

Si raccomanda di prendere visione del PROTOCOLLO PER LA RIPRESA DELLE COMPETIZIONI SU 
PISTA DI ATLETICA LEGGERA  
 

DISPOSIZIONI LOGISTICHE ORGANIZZATIVE 
L’accesso degli atleti, dirigenti e tecnici al Campo gara sarà possibile esclusivamente attraverso il 
cancello n. 1 zona tribuna centrale debitamente segnalato dove sarà collocata la call room e dopo 
aver espletato le formalità di accredito e consegna dei moduli previsti. 

La zona di riscaldamento da utilizzare è quella dell’area verde esterna la pista di atletica dove si 
potrà accedere dopo aver espletato tutte le formalità previste. 

I bagni utilizzabili per gli atleti - dirigenti - tecnici che si sono accreditati sono posizionati sotto la 
tribuna lato sud. 

I bagni utilizzabili per tutti coloro non accreditati sono posizionati sotto la tribuna lato nord. 

L’accesso al pubblico e accompagnatori non accreditati sarà possibile attraverso il cancello n. 2. 

Si precisa che tutti gli effetti personali degli atleti (magliette, scarpe, pantaloncini ecc) dovranno 
essere riposti all’ interno delle borse. 

Non sarà consentito rimanere all’interno del campo al di fuori delle operazioni funzionali alla gara.  

Il deflusso in uscita degli atleti al termine delle gare dovrà avvenire dal cancello 3 della tribuna 
debitamente segnalato. 



Allegato 1 

 

Modello di dichiarazione da rendere da parte dell’Atleta/Tecnico/Dirigente/Giudice (validità 14 gg) 

 

DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________  

C.F. :__________________________________________ 

attesta 

          di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19; 

    di non aver avuto, nelle ultime settimane, sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali, 

temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia; 

    di non aver avuto, nelle ultime settimane, contatti a rischio con persone affette da coronavirus. 

In fede, 

 

______________________ 

[data e firma dell’atleta] 

 

______________________ 

[in caso di minore, firma anche dell’esercente la potestà genitoriale] 

 

_______________ 

 

Note 

Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n.2016/679 (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid-19 di cui all’informativa 

resa ai sensi dell’art.13 del predetto Regolamento. 
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