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DISPOSITIVO TECNICO ORGANIZZATIVO  

“MENNEA DAY” Roma, mercoledì 23 Settembre 2020  

RITROVO ORE 15.30 

SALUTI DI APERTURA MANIFESTAZIONE ORE 16:15 

INIZIO GARE ORE 16:45  

ORGANIZZAZIONE: COMITATO PROVINCIALE FIDAL ROMA – Via Flaminia Nuova, 830 

– ROMA – e-mail: fidalcproma@gmail.com, con la collaborazione di FIDAL LAZIO 

IMPIANTO LUOGO GARA: STADIO DELLE TERME DI CARACALLA “Nando Martellini” – 

V.le Guido Baccelli, 4 – Roma  

ISCRIZIONI ON LINE: Mennea Day - Riferimento per le iscrizioni online ID 624146 – 

primo campo a sinistra che ordina l’elenco delle gare disponibili.  

ISCRIZIONI: le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente online attraverso 

il sito federale nella sezione Servizi Online. Per eventuali problemi e informazioni 

procedurali contattare il referente iscrizioni telefonicamente. Le iscrizioni 

termineranno lunedì 21 settembre alle ore 24:00.  

Saranno consentite iscrizioni sul posto solo in casi eccezionali, e comunque entro 1h 

e 30’ dall’orario previsto per la gara. La chiusura iscrizioni è comunque fissata per le 

ore 18.15. 

PUBBLICAZIONE ISCRIZIONI: l’elenco degli iscritti sarà pubblicato martedì 22 

settembre sul sito regionale Fidal, dopo le ore 12:00. Raccomandiamo a tutti di 

verificare l’esattezza delle operazioni di iscrizione svolte online.  

ACCESSO ALL’IMPIANTO: L’accesso all’impianto sarà consentito da 2 h a 1h e 30’ 

prima dell’inizio della gara: all’impianto potranno accedere unicamente atleti, tecnici 

e dirigenti (muniti di tesserino da esibire all’ingresso) previa consegna del modulo di 
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autodichiarazione ai sensi degli Artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 con copia del 

documento (non vi sarà possibilità di stampare tale modulo presso l’impianto); ciò 

vale anche per atleti, dirigenti e tecnici che abbiano consegnato in precedenza tale 

modulo in occasione di altre manifestazioni.  

CONFERMA ISCRIZIONI: L’iscrizione dovrà essere confermata entro 1h e 30’ prima 

della gara tramite la consegna, all’ingresso dell’impianto, del modulo di 

autodichiarazione ai sensi degli Artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 con copia del 

documento (per gli atleti minorenni il modulo andrà compilato da un genitore); nel 

modulo di cui sopra andrà specificata la gara alla quale si partecipa. Tale modulo 

andrà stampato preventivamente (non vi sarà possibilità di stampare nulla presso 

l’impianto); in nessun caso sarà consentito l’accesso all’impianto né, tanto meno, la 

partecipazione alla gara, senza la consegna di tale modulo.  

USCITA DALL’IMPIANTO: Al termine della propria gara gli atleti dovranno lasciare 

l’impianto entro 30’ successivi al termine della stessa. 

La manifestazione non prevede la presenza di pubblico. 

Si invitano pertanto tutte le Società, viste le vigenti norme restrittive per 

l’accesso al campo e dato l’alto valore promozionale della Manifestazione, 

ad organizzarsi con i propri Tecnici e/o Dirigenti per poter accompagnare i 

propri Tesserati delle Categorie Giovanili e permettere loro di partecipare 

all’evento. 

TASSA ISCRIZIONI: Tassa di iscrizione per tutte le Categorie: € 5,00/gara L’incasso sarà 

in parte devoluto alla “Fondazione Pietro Mennea Onlus”.  

Spille pettorali a cura del concorrente. (Solo per Marcia m. 400) 

PROGRAMMA TECNICO:  

ESO 6/ESO 8/ESO 10 /R/C/A/J/P/S/M Uomini e Donne = 200mt  

Uomini e Donne = Marcia 400 mt Gara Extra A/J/P/S/M  F/M  

PREMIAZIONI: Ogni Atleta partecipante riceverà la Medaglia celebrativa a ricordo 

della Manifestazione. Non sono previste premiazioni.  

REFERENTI:    

Ref. Organizzativo: Mario Biagini, fidalcproma@gmail.com - cell. 347 2419084  

Ref. Iscrizioni: Luigi Botticelli – cell. 335.7624042 – Email: iscrizioni@fidallazio.it 
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ORARIO:  

16:15 Saluti di Apertura Manifestazione  

GARA CATEGORIA:  

16:45 200 mt ESO 6 F/M  

17:00 200 mt ESO 8 F/M  

17:15 200 mt ESO 10 F  

17:30 200 mt ESO 10 M  

17:40 200 mt RF  

17:50 200 mt RM  

18:00 200 mt CF  

18:10 200 mt CM  

18:25 200 mt AF  

18:40 200 mt AM  

18:55 200 mt J/P/S F  

19:10 200 mt J/P/S M  

19:30 400 mt Marcia A/J/P/S  F/M  

N.B.  Il programma orario potrà subire modifiche in base al numero degli iscritti, 

eventuali modifiche verranno comunicate nelle 24 ore successive al termine delle 

iscrizioni riportato sul dispositivo. Se opportuno le gare saranno effettuate a seguire. 

 

 


