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“MENNEA DAY” 
 

Bisceglie – Campo Comunale G. Ventura 
12 Settembre 2018 

 
Regolamento e Programma 

 
1. Il Comitato Provinciale FIDAL Bari organizza in data 12 settembre 2018 con la collaborazione 

della ASD Euratletica Bisceglie la manifestazione denominata “MENNEA DAY” aperta a tutte 
le categorie FIDAL ed ai non tesserati. Nel corso della manifestazione si svolgeranno 
esclusivamente gare di 200mt (a serie) per ricordare e festeggiare il Record del Mondo sui 
200mt. realizzato dalla “Freccia del Sud” Pietro Mennea (che è a tutt’oggi Record Europeo) 
realizzato alle Universiadi di Città del Messico il 12 settembre 1979. Tale manifestazione si 
svolgerà a Bisceglie presso il Campo Comunale Gustavo Ventura. Il cronometraggio sarà 
elettrico. Il ritrovo è fissato per le ore 15.30. 

 
2. PROGRAMMA TECNICO: 

 

- Es. BC* / Es. A** / R** / C / AJPS maschili e femminili: 200 mt. 

(*) Per le categorie “Esordienti B e C” la partenza avverrà senza blocchi di partenza e lo sviluppo della gara sarà alla corda. 
Le serie potrebbero essere composte da più di 6 concorrenti. La composizione delle serie sarà casuale. 

(**) Per le categorie “Esordienti A” la partenza avverrà in corsia senza blocchi di partenza e lo sviluppo della gara sarà 
sempre in corsia. La composizione delle serie e l’assegnazione delle corsie sarà casuale. 

Per tutte le altre categorie partenza in corsia con blocchi di partenza e sviluppo della gara sempre in corsia come da 
regolamento federale. La composizione delle serie e l’assegnazione delle corsie sarà casuale. 

 
3. ISCRIZIONI: le iscrizioni dei tesserati FIDAL si effettueranno esclusivamente attraverso la 

procedura online sul sito dedicato http://www.fidalbari.it/atleticaweb/index.php entro le ore 
24.00 del giorno 11 settembre. I pettorali andranno indicati all’atto dell’iscrizione e verranno 
forniti solo a coloro che ne saranno sprovvisti. I non tesserati FIDAL potranno iscriversi 
direttamente sul campo di gara presso l’accesso al campo posto sotto le tribune tra le ore 
15.30 e le ore 16.00 previa compilazione del modulo d’iscrizione fornito dall’organizzazione, 
la presentazione di documento di riconoscimento nonché di un certificato medico di sana e 
robusta costituzione. 

 
4. QUOTA D’ISCRIZIONE: ogni partecipante dovrà versare la quota d’iscrizione di 2€ che verrà 

poi trasferita dal CP Fidal Bari alla “ONLUS PIETRO MENNEA”.  
 

5. ACCESSO AL CAMPO: gli atleti potranno accedere al campo dopo aver confermato la loro 
presenza presso l’addetto ai concorrenti, posizionato nei pressi del varco d’ingresso alla 
pista 15 minuti prima della propria gara. Gli atleti che non avranno confermato la loro 
presenza entro l’orario previsto  saranno estromessi dalla competizione. Avranno accesso al 
campo solo le 2 serie in procinto di gareggiare (no tecnici e/o dirigenti, no fotografi non 



 

                     Comitato Provinciale FIDAL Bari 
                     Via Madonna della Rena, 3 - 70123 BARI 
                     web: www.fidalbari.it      e-mail info@fidalbari.it 
 

autorizzati). Gli atleti verranno accompagnati all’uscita subito dopo aver varcato la linea del 
traguardo. 
 

6. NORME TECNICHE E DI PARTECIPAZIONE: potranno partecipare alla manifestazione tutte le 
società affiliate per l’anno 2018, con un numero illimitato d’atleti. Gli atleti i tecnici e i 
dirigenti con l’iscrizione accettano il regolamento nonché il riconoscimento di essere idonei 
all’attività sportiva agonistica, sollevando gli organizzatori da qualsiasi responsabilità. 
Inoltre con l’iscrizione ciascun atleta (e chi ne esercita la patria potestà se trattasi di minori),  
autorizza gli organizzatori ad utilizzare gratuitamente le immagini che lo ritraggono durante 
la manifestazione , immagini che potranno essere utilizzate dagli organizzatori per materiali 
promozionali  e pubblicitari federali, nel rispetto delle leggi vigenti. 

 
7. RECLAMI: eventuali reclami andranno presentati in prima istanza verbalmente al Direttore di 

Riunione ed in seconda istanza al Giudice d’Appello della gara entro 30 minuti dalla lettura 
dei risultati ufficiali accompagnati dalla tassa di Euro 50.00. 

 
8. RESPONSABILITA’: il Comitato Provinciale FIDAL Bari e la ASD Euratletica Bisceglie 

declinano ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone o cose, prima, durante e dopo 
la gara. L’assistenza medica sarà garantita prima durante e dopo la gara. 

 
9. PREMIAZIONI: a tutti i partecipanti verrà consegnata una medaglia di partecipazione . 
 
10. ORARIO GARE: 

 
Ore  

15.30 Ritrovo concorrenti non tesserati FIDAL, consegna dei certificati medici, 
rilascio dei pettorali e pagamento quote d’iscrizione 

16.15 200mt. in sequenza: NON TESSERATI FIDAL - Cat. AJPS Femm – AJPS 
Masc – CF – CM – EFA – EMA – EFBC - EMBC - RF – RM  

 
Gli orari potrebbero subire lievi anticipi o ritardi. Il G.G.G. deciderà in base al numero dei 
partecipanti se anticipare gli orari delle gare e/o se accorpare delle serie.  
 


