GS MARCONI CASSOLA – COMITATO PROVINCIALE FIDAL VICENZA
con il patrocinio di COMUNE DI CASSOLA, CITTA’ DI BASSANO D. G., FONDAZIONE B.P.MAROSTICA VOLKSBANK

MENNEA DAY
Cassola, 12 settembre 2019
Il Gruppo Sportivo Marconi di Cassola,
club collegato al consorzio Atletica
Vicentina Brazzale, organizza il ”Mennea
Day”, nel 40° anniversario del record
mondiale (oggi ancora record europeo)
stabilito dal più grande atleta italiano di
tutti i tempi.
La manifestazione si svolge allo stadio
comunale di Cassola (Vi), frazione San
Giuseppe, in via Monte Pertica, con entrata
da via Brigata Cadore, il 12 settembre
2019.
L’evento si effettua con la collaborazione di
Fidal Vicenza e Veneto, Gruppo Giudici Gara.

CRONOMETRAGGIO ELETTRICO con photofinish
a cura della Ficr, Federazione Italiana Cronometristi, comitato di Vicenza.
ISCRIZIONI
Per ogni iscrizione è previsto il versamento di 3,00 euro, 2 dei quali saranno devoluti
alla Fondazione Pietro Mennea Onlus.
PARTECIPAZIONE e NORME TECNICHE
Possono partecipare tutti gli atleti tesserati alla Fidal in regola con il tesseramento
2019 appartenenti a società affiliate alla Fidal.
Alla manifestazione ludico motoria m. 200 OPEN possono partecipare anche i non
tesserati Fidal. Per i criteri di partecipazione degli Open vedere anche eventuali
ulteriori adempimenti nel sito www.atleticassola.com
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 lo deve
comunicare al momento dell’iscrizione.

Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato sul
Vademecum Attività 2019 e al RTI 2018.
ISCRIZIONI e CONFERMA
Le iscrizioni per i tesserati Fidal, e per i non tesserati, si effettuano direttamente al
campo, versando la quota di 3 euro.
Per le iscrizioni dei non tesserati Fidal, e per gli Esordienti, occorre presentare,
compilato e firmato, il “Modulo di partecipazione” allegato in calce al presente
dispositivo e reperibile anche sul luogo di iscrizione o al sito www.atleticassola.com.
Per i minorenni il modulo dovrà essere firmato da chi esercita la patria potestà.
PARTECIPAZIONE APERTA
L’organizzazione si riserva di ammettere atleti tesserati Fispes e Fisdir, visti i contatti in
essere con le due federazioni per il patrocinio e la partecipazione all’evento.
Aggiornamenti su www.atleticassola.com
Scuole: ammessi gli alunni degli istituti scolastici, accompagnati da insegnante, coi
quali l’organizzazione abbia stabilito accordo/convenzione di partecipazione come
attività formativa scolastica di approccio alla disciplina sportiva.
PROGRAMMA TECNICO
M. 200 per tutte le categorie.
PROGRAMMA ORARIO
Ore 18.00 Ritrovo atleti e giudici
Ore 18.40 Inizio m. 200 con questa successione: Esordienti, Ragazzi, Cadetti
Ore 19.50 Categorie assolute
Ore 20.30 Open
Verso le ore 21.15: rinfresco finale per tutti.
N.B.: gli orari potranno subire variazioni a insindacabile giudizio di organizzatori e
giudici.
PREMIAZIONI
A tutti i partecipanti diploma personalizzato dell’evento.

Informazioni e ogni aggiornamento nel sito atleticassola.com
Assistenza sanitaria: medico di gara e ambulanza Croce Rossa Italiana Bassano del Grappa.
Organizzazione: Gruppo Sportivo dilett. scol. Marconi Cassola
tel 338 3509386 - email: info@atleticassola.com

