
                                   

La Fidal, Comitato Regionale Sardo indice, l’Atletica Oristano organizza la manifestazione 

di Atletica Leggera su Pista: 

                                                    “ MENNEA DAY “ 

Oristano, Stadio Comunale  “L Nurra e R Sinis” 
Mercoledì 11 Settembre 2019 

Ritrovo ore 16:30 – inizio gare 17:00 

Al  MENNEA DAY, tutti potranno correre i 200 metri, da 6 a 100 anni e oltre, con ogni passo, 

con il desiderio di mettersi alla prova e di passare un pomeriggio di sport, per ricordare il 

CAMPIONE OLIMPICO Pietro Mennea nell’anniversario del suo record mondiale di Città del 

Messico 19”72, ottenuto il 12 settembre 1979.  

 
PARTECIPAZIONE e NORME TECNICHE 

Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2019 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.  

Cronometraggio elettrico con photofinish.  

Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato sul Vademecum Attività 2019 e al RTI 2019. 

ISCRIZIONI e CONFERMA  

Le iscrizioni per i tesserati FIDAL, dovranno essere effettuate on-line con le consuete modalità entro le ore 24.00 di 

domenica 8 settembre 2019.  

Le iscrizioni per i non tesserati FIDAL dovranno essere effettuate presso la segreteria del campo presentando il 

“modulo di partecipazione” richiedibile all’organizzazione.  In ogni caso, verranno accettate le iscrizioni (tardive) 

all’ora del raduno.  

Per ogni iscrizione è previsto il versamento di € 5,00, che in parte sarà devoluto alla Fondazione Pietro Mennea 

Onlus.  

Ad ogni partecipante verrà rilasciato un diploma personalizzato. Medaglia categorie giovanili. 
Eventuali altri premi verranno comunicati al momento del Ritrovo.  

 

Programma Tecnico e Orario 

Ritrovo ore 16:30 

ORARIO GARA  CATEGORIA 

17:00 mt 50 Esordienti c/b/a   F/M 

17:30 Giavellotto  A/J/P/S  F/M   

18:00 mt 100 A/J/P/S  F 

18:00 Salto in lungo A/J/P/S M   

18:20 mt  100 A/J/P/S M   

18:30  200 mt “Mennea Day” Esordienti c/b/a   F/M 

19:20 200 mt “Mennea Day” Donne /Uomini 

 

 

N.B. Il presente orario è indicativo e potrà subire variazioni per il buon andamento della manifestazione. 
 
 

Il Presidente dell’Atletica Oristano    Il Presidente della FIDAL 

  Saverio Bisogni      Sergio Lai 


