
 

 

 

 
 

 

Mennea Day 
 
ORGANIZZAZIONE 
VI632 G.S. Marconi Cassola, Fidal CR Veneto, Fidal CP Vicenza. 
 
PARTECIPAZIONE e NORME TECNICHE 
Possono partecipare tutti gli atleti tesserati alla Fidal in regola con il tesseramento 2020 appartenenti 
a Società affiliate alla Fidal. 
Cronometraggio elettrico con photofinish. 
Alla gara 200 OPEN possono partecipare anche i non tesserati Fidal. 
Nelle gare a serie riservate ai tesserati Fidal gli atleti accreditati dei tempi migliori correranno 
nell’ultima serie. 
Gli atleti Master, gareggeranno con regole della propria categoria. Se un Atleta Master desidera 
gareggiare con la categoria Assoluti, deve indicarlo nelle note in fase di iscrizione on-line. 
Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato sul Vademecum Attività 
2020 e al RTI 2020. 
Al momento dell’ingresso all’impianto si dovrà consegnare l’autodichiarazione allegata ed indossare 
la mascherina per tutta la durata della permanenza, ad esclusione degli atleti che sono in gara.  
 
ISCRIZIONI e CONFERMA 
Le iscrizioni per i tesserati FIDAL, comprese le categorie esordienti M/F, dovranno essere 
effettuate on-line con le consuete modalità entro le ore 13.00 di Mercoledì 16 settembre. 
NON SONO AMMESSE ISCRIZIONI AL RITROVO ALLO STADIO. 
Un dirigente per Società dovrà passare al tavolo delle iscrizioni per confermare la presenza dei loro 
iscritti, per il pagamento e per ritirare i pettorali. 
Le iscrizioni per i non tesserati FIDAL, dovranno essere effettuate via mail all’indirizzo 
segreteriagsmarconi@gmail.com entro le 24 di lunedì 14 settembre 2020 con Cognome - Nome e 
data di nascita. 
PER GLI OPEN si tratta, come da regolamento Nazionale, di attività ludico sportiva. Chi si iscrive 
deve presentarsi anche con la liberatoria compilata e firmata (vedi allegati calendario fidal.it). 
Per ogni iscrizione è previsto il versamento di 4€ di cui 3€ saranno devoluti alla 
Fondazione Pietro Mennea Onlus.  
 
Ad ogni partecipante alla gara dei 200 mt. Verrà rilasciato un diploma personalizzato. 
 
NORME COVID 

Il Comitato Regionale, vista l’attuale situazione di emergenza sanitaria nazionale, al fine di 

monitorare gli accessi agli impianti gara vara l’applicazione di un piano di sicurezza specifico per i 

Campionati Regionali Individuali con misure stringenti in materia di contingentamento degli ingressi. 

Ogni due atleti iscritti potrà esser presente al massimo un accompagnatore (per 

quest'ultimi non è obbligatorio il tesseramento FIDAL come tecnico o dirigente in quanto saranno 

accettati anche familiari e/o parenti nel rispetto della proporzione sopra citata). 

Le Società interessate dovranno inviare a mezzo mail l’elenco degli accompagnatori entro e non oltre 
le ore 24.00 di lunedì 14 settembre a segreteriagsmarconi@gmail.com 

Allo stadio è esposto un piano con le misure di sicurezza specifiche che va rispettato 
scrupolosamente da tutti, atleti e accompagnatori. 

SETTEMBRE 2020 
Mercoledì, 16 

CASSOLA (VI)
Stadio Comunale
Via Monte Pertica  



 

 

 
INFORMAZIONI 
Fidal C.R. Veneto 049 8658350 Int.3 – sigma.veneto@fidal.it 
Organizzazione: Claudio Strati     claudio.strati@libero.it  338-3509386 
Delegato Tecnico GGG Fidal: Rosy Bettiol     rosibettiol@virgilio.it   333-2113944 
 
 
PROGRAMMA TECNICO 
Tutte le Categorie: 200 mt.   
 
 
PROGRAMMA ORARIO PROVVISORIO 
 

MASCHILE ORARIO FEMMINILE 
Ritrovo giurie e concorrenti 

Conferma iscrizioni sia 
tesserati FIDAL e non 

17:00 Ritrovo giurie e concorrenti 
Conferma iscrizioni sia 
tesserati FIDAL e non 

 17:30 200 Esordienti 
200 Esordienti 17:45  

 18:00 200 RF 
200 RM 18:15  

 18:30 200 CF 
200 CM 18:45  

 19:00 200 Assoluti/Master 
200 Assoluti/Master 19:15  

 19:30 200 Open 
200 Open 19:45  

 
 
Il Delegato Tecnico, in base ad esigenze tecnico-organizzative, può variare il programma orario. 
 
 
Per altre informazioni riguardanti la manifestazione, vedere il sito www.atleticassola.com 
 


