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PIETRO MENNEA DAY 
LECCE CAMPO “L. MONTEFUSCO” quartiere S. ROSA martedì 12 settembre 2017 ore 16.00 

 

Il Comitato Provinciale FIDAL LECCE organizza una 
manifestazione con gare sulla distanza dei mt.200, sia a carattere 
agonistico che promozionale, denominata “Mennea Day” e si 
svolgerà a Lecce, martedì 12 settembre 2017 presso il campo 
“L. Montefusco” quartiere S. ROSA. 
Alla manifestazione agonistica potranno parteciparvi 
esclusivamente gli atleti tesserati Fidal di tutte le categorie per 
le quali sarà prevista classifica e relativo cronometraggio; 
Alla manifestazione promozionale possono partecipare i tesserati 
di altre Federazioni, i tesserati degli Enti di Promozione 
Sportiva e tutti gli appassionati che vorranno provare la 
distanza di mt. 200 e non è prevista alcun tipo di classifica. 

 Le iscrizioni si potranno effettuare anticipatamente via mail all’indirizzo cp.lecce@fidal.it e confermate 
sul campo di gara sino a 30’ prima dell’inizio della manifestazione; 

 La quota d’iscrizione è fissata in € 2,00 (euro due/00) per atleta. Il ricavato verrà interamente devoluto 
alla Fondazione Pietro Mennea Onlus; 

 Il C.O. premierà con medaglia commemorativa i vincitori di ogni categoria e tutti i partecipanti 
avranno diritto a un diploma di partecipazione personalizzato, scaricabile dal sito www.fidal.it a 
testimonianza della loro presenza al Mennea Day; 

 Il servizio di cronometraggio manuale, data l’importanza e la natura dell’evento, sarà fornito a titolo 
gratuito dal A.S.D. Cronometristi Salentini “G. Dolce” di Lecce. 

 Il Comitato Provinciale Fidal di Lecce, declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che possano 
accadere a persone, cose e terzi prima, durante e dopo le gare; 

ORARIO   GARA   DI   MARTEDI’   12   SETTEMBRE 
Ore Gara Eso Rag Cad A/J/P/SM-F SM35/SF35 e oltre 
Ore 15.30 RIUNIONE GIURIA, CONCORRENTI E CONFERMA ISCRIZIONI 
Ore 16.00 

Metri 200 piani 

Eso M     
Ore 16.20 Eso F     
Ore 16.40  Rag M    
Ore 16.55  Rag F    
Ore 17.10   Cad M   
Ore 17.25   Cad. F   
Ore 17.35    A/J/P/S M  
Ore 17.50    A/J/P/S/ F  
Ore 18.00     SM35 e oltre 
Ore 18.15     SF355 e oltre 

Il presente orario gare è puramente indicativo e potrebbe subire variazioni in relazione al numero dei 
concorrenti iscritti. 
 
 
 

Lecce, 10 agosto 2017       C.P. Fidal Lecce 


