
 
 

 
Mennea Day 

 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE 
RO281 Confindustria Rovigo, Fidal CR Veneto, Fidal CP Rovigo. 
 
PARTECIPAZIONE e NORME TECNICHE 
Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2018 appartenenti a Società 
affiliate alla Fidal. 
 
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. 
Cronometraggio elettrico con photofinish. 
Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato sul Vademecum 
Attività 2018 e al RTI 2018 
 
ISCRIZIONI e CONFERMA 
Le iscrizioni per i tesserati FIDAL, esordienti esclusi, dovranno essere effettuate on-line con le 
consuete modalità entro le ore 14.00 di lunedì  10 settembre. I tesserati dovranno passare 
al tavolo delle iscrizioni per confermare la presenza e ritirare il pettorale. 
Le iscrizioni per i non tesserati FIDAL e per gli Esordienti dovranno essere effettuate 
direttamente sul campo presentando il “modulo di partecipazione” richiedibile 
all’organizzazione e reperibile anche sul luogo di iscrizione. Per i minorenni il modulo dovrà 
essere firmato da chi esercita la patria potestà. 
 
Per ogni iscrizione è previsto il versamento di € 2 che sarà devoluto alla Fondazione 
Pietro Mennea Onlus. 
 
Ad ogni partecipante verrà rilasciato un diploma personalizzato 
Eventuali altri premi verranno comunicati al momento del Ritrovo. 
 
 
INFORMAZIONI 
Fidal CR Veneto 049 8658355 – e-mail sigma.veneto@fidal.it 
Organizzazione: Paolo Negrini - e-mail paolonegrini71@gmail.com  
Delegato Tecnico: Stefano Martin – e-mail smartin@aruba.it    
 
 
PROGRAMMA TECNICO 
Tutte le Categorie : 200 mt. 

 
 
 

SETTEMBRE 2018 Rovigo (RO) 

Mercoledì 12    Stadio Tullio Biscuola 

 Viale Vittorio Alfieri, 44 

   



 
 
 

PROGRAMMA ORARIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Delegato Tecnico, in base ad esigenze tecnico-organizzative, potrà variare il programma 

orario. 

MASCHILE ORARIO FEMMINILE 
Ritrovo giurie e concorrenti 

Apertura iscrizioni sia 
tesserati FIDAL e non 

17.00 Ritrovo giurie e concorrenti 
Apertura iscrizioni sia 
tesserati FIDAL e non 

 18.20 200 esordienti 
200 esordienti  18.30  

 18.40 200RF 
200RM 18.50  

 19:00 200CF 
200CM 19.10  

 19.15 200 Assoluti/Master 
200 Assoluti/Master 19.30  

. 19.45 200 open 
200 open a seguire  


