SAVONA

Città di Savona
Assessorato allo Sport

GENOVA

SAVONA

Mercoledì 12 Settembre 2018

Complesso Polisportivo Fontanassa Savona
TUTTI al MENNEA DAY, potranno correre i 200 metri, ad ogni età, con ogni
passo, con la voglia di mettersi alla prova o con il semplice desiderio di passare
una giornata all’insegna dello sport e della condivisione, per commemorare
il CAMPIONE OLIMPICO Pietro Mennea nel giorno della ricorrenza del suo
record mondiale di Città del Messico 19”72, ottenuto il 12 settembre 1979.
Programma tecnico:
15,30 - Ritrovo gare tesserati Fidal
16,00 - Chiusura conferme iscrizioni tesserati Fidal
16,15 - Inizio gare tesserati Fidal
16,30 - Chiusura conferme iscrizioni NON tesserati Fidal e iscrizioni in ritardo
17,30 - Inizio gare NON tesserati Fidal
19,00 - Gara ad INVITI Fidal
Modalità di svolgimento:
Serie tesserati Fidal mt. 200
Si inizierà con le serie FIDAL categorie Eso-Rag-Cad-Assoluti-Master in ordine di
accredito.
Serie NON tesserati FIDAL mt. 200
Si inizierà dall’anno di nascita 2012 in ordine alfabetico.
Cronometraggio FIDAL completamente elettronico e sarà attivo il servizio
SIGMA.
Iscrizione e costo:
Tesserati FIDAL: on-line entro il 9 settembre.
NON tesserati FIDAL: iscrizione entro il 9 settembre in uno dei seguenti Point:
•
Complesso Polisportivo Fontanassa dal lunedì al venerdì (17.00-19.00)
•
Campus Universitario di Savona
•
DECATHLON Vado Ligure (SV)
•
SPORTING Savona
•
IL PELLICANO Savona
L’iscrizione avrà un costo di 3 € per ogni partecipante, di cui 2 € saranno devoluti
alla Fondazione Pietro Mennea Onlus.
I tesserati FIDAL delle categorie Esordienti ed i ragazzi non tesserati FIDAL, nati dal
2007 al 2012, potranno iscriversi gratuitamente presso i suddetti Point.

Premiazioni:
A tutti i partecipanti verrà rilasciato l’attestato FIDAL, nominativo, per la partecipazione
al “MENNEA DAY SAVONA 2018”.
Al primo classificato di ogni categoria FIDAL M/F, comprese le categorie Master, sarà
consegnata una maglietta tecnica con rappresentato il logo della manifestazione.
Ai primi 200 iscritti non tesserati FIDAL verrà consegnato un gadget
sportivo.
Ai tesserati Fidal delle categorie Esordienti ed ai partecipanti non tesserati
Fidal nati dal 2007 al 2012, sarà distribuita gratuitamente una merenda al
termine della prova.
Testimonial della manifestazione:
• Silvia Salis: Consigliere Nazionale Fidal e Consigliere Nazionale CONI.
Lanciatrice di martello con 22 presenze in Maglia Azzurra.
Partecipazione Olimpica a Pechino 2008 e Londra 2012.
• Ezio Madonia: Sprinter con 31 presenze in Maglia Azzurra.
Partecipazione Olimpica a Seoul 1988 e Atlanta 1996.
Medaglia di bronzo nella 4x100 ai Campionati Mondiali di Göteborg 1995.
Informazioni:
Marco Mura
Telefono Mobile: +39 3333003310
Mail: marco.mura@alice.it - marcocoach1@gmail.com
Web: www.meetingsavona.org

