
SCHEDA - REGOLAMENTO  TECNICO  MANIFESTAZIONE 
 

Manifestazione MENNEA DAY 2018 
Luogo e data Impianto sportivo di atletica leggera del  C.U.S. Palermo Via Altofonte, 80,  

Palermo (PA) - Mercoledì 12 settembre 2018 

A.S.D. Organizzatrice Comitato Provinciale Fidal Palermo, in collaborazione con la società affiliata 

FIDAL A.S.D. C.U.S. PALERMO 

Cod. FIDAL  

EPS (eventuale)  

Responsabile 

organizzativo 

Sig. Andrea Domenico Marfia, Fiduciario Tecnico del Comitato Provinciale 

Fidal Palermo, Sig. Presidente del Comitato Provinciale Muratore Antonino, 

Prof. Gaspare Polizzi; 

Informazioni Il Comitato FIDAL provinciale di Palermo,  in collaborazione con il C.U.S. 

PALERMO, organizza la manifestazione  provinciale di atletica leggera 

denominata MENNEA DAY 2018 OUTDOOR inserita in Calendario 

Territoriale FIDAL (manifestazione istituzionale). 

Regolamento 

Tecnico 

Manifestazione provinciale OUTDOOR  

Categorie partecipanti: ESO/RAG/CAD/ALL/JUN/PRO/SEN/MAS M/F 

Discipline previste: Disco/DT Kg 1,000: Categorie CF, AF, JF, PF, SF 

(compresi i master fino a SF70), master uomini da SM60 in poi; 

Disco/DT Kg 1,500: Categorie CM, AM, SM50, SM55; Disco/DT Kg 1,750: 

Categoria JM; Disco/DT Kg 2,000: Categorie PM, SM (compresi master fino 

a SM45); 200 m aperti ai non tesserati FIDAL o tesserati altre federazioni, 

tesserati Fisdir e/o Fispes, categorie ESO M/F, RF, RM, CF, CM, AF, AM, 

JF, JM, PF, PM, SF, SM, MAS M/F; 100 m categorie AF, AM, JF, JM, PF, 

PM, SF, SM, MAS M/F; 400 m categorie AF, AM, JF, JM, PF, PM, SF, SM, 

MAS M/F; 1500 m categorie AF, AM, JF, JM, PF, PM, SF, SM, MAS M/F; 

Programma Orario Ore 16:20 ritrovo giuria e concorrenti 

Ore 17:15 Disco/DT Kg 1,000: Categorie CF, AF, JF, PF, SF (compresi i 

master fino a SF70), master uomini da SM60 in poi; 

Ore 17:15 Disco/DT Kg 1,500: Categorie CM, AM, SM50, SM55; 

Ore 17:15 Disco/DT Kg 1,750: Categoria JM; 

Ore 17:15 Disco/DT Kg 2,000: Categorie PM, SM (compresi master fino a 

SM45); 

Ore 17:20 Non tesserati FIDAL o tesserati altre federazioni M/F 200 m 

A seguire   Cat. Fisdir e/o Fispes M/F 200 m 

A seguire   Esordienti C   M/F 200 m 

A seguire   Esordienti B   M/F 200 m 



A seguire   Esordienti A M/F 200 m 

A seguire   Ragazze 200 m 

A seguire   Ragazzi 200 m 

A seguire   Cadette 200 m 

A seguire   Cadetti 200 m 

A seguire   Allieve 200 m 

A seguire   Allievi 200 m 

A seguire   Assoluti/Master M 200 m 

A seguire   Assoluti/Master F 200 m 

A seguire   Assoluti/Master F 100 m 

A seguire   Assoluti/Master M 100 m 

A seguire   Assoluti/Master F 400 m 

A seguire   Assoluti/Master M 400 m 

A seguire   Assoluti/Master F 1500 m 

A seguire   Assoluti/Master M 1500 m 

Caratteristiche del 

percorso 

La gara del  MENNEA DAY 2018 si sviluppa su PISTA a secondo delle 

categoria di appartenenza. 

Norme di 

partecipazione 

(T.U.I.R. art.148) 

Potranno partecipare alla gara dei 200 metri tutti i tesserati Fidal, dagli 

esordienti ai master, i tesserati di altre federazioni, i tesserati Fisdir e Fispes, 

i tesserati degli Enti di Promozione Sportiva e tutti gli appassionati che 

vorranno provare la distanza così cara a Pietro Mennea, compilando il 

modulo che esonera l’organizzazione da ogni responsabilità; 

Nelle altre specialità possono partecipare soltanto gli atleti tesserati per il 

2018 per società affiliate alla FIDAL; 

Cronometraggio e 

classifiche 

La regolarità della manifestazione sarà garantita da GGG Fidal PALERMO 

e dai Cronometristi FICR PALERMO, in collaborazione con il Comitato 

Provinciale FIDAL Palermo e lo staff tecnico del C.U.S. PALERMO.  

Iscrizioni Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 00:00 di mercoledì 12/9/2018 a 

firma del presidente di società all'indirizzo di posta elettronica del comitato 

provinciale comitatofidalpalermo@virgilio.it oppure andrunner@hotmail.it  

dovranno contenere: cognome, nome, categoria, data di nascita, numero di 

tessera (Fidal) di ciascun partecipante. Il comitato organizzatrice si riserva di 

accettare iscrizioni oltre il termine sopra indicato anche su campo gara. La 

quota di partecipazione alla manifestazione è di € 3,00 per tutti; 

Premiazioni Verranno premiati tutti gli atleti che hanno tagliato il traguardo nei 200 m 

con medaglie o attestati di partecipazione. 

mailto:andrunner@hotmail.it


Reclami Eventuali reclami possono essere presentati nel rispetto delle norme della 

Fidal e del R.T.I. 

Note  Per ulteriori informazioni contattare il Fiduciario tecnico Marfia Andrea 

Domenico cell. 3385932724 oppure il Presidente Muratore Antonino cell. 

3204466918 (a partire dal tardi pomeriggio). 

Diritti d'immagine Con l’iscrizione alla manifestazione, il concorrente autorizza 

espressamente gli organizzatori ad utilizzare, senza compenso alcuno a 

suo favore, immagini, fisse e/o in movimento, che lo ritraggano durante 

la sua partecipazione alla gara. Gli organizzatori potranno cedere ai 

propri partner istituzionali e commerciali nonché a ditte e/o privati i 

diritti di uso dell'immagine previsti nel presente accordo. Tale 

autorizzazione deve intendersi prestata a tempo indeterminato, nel 

rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei trattati in vigore e senza limiti 

territoriali in tutto il mondo; per l'impiego di pubblicazioni e filmati 

vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali 

promozionali e/o pubblicitari e realizzati in tutti i supporti, fotografico 

compreso. 

Responsabilità  

Privacy 

Con l’iscrizione l’atleta dichiara di conoscere e di accettare il presente 

regolamento e di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia 

civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui 

derivati. Gli atleti partecipanti dovranno rispettare le norme del Codice 

della Strada. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679  (Regolamento 

europeo in materia di protezione dei dati personali), esprime inoltre il 

consenso all’uso dei propri dati personali per le finalità connesse o 

strumentali all’organizzazione della gara e per formare l’archivio 

storico della manifestazione 

Responsabilità Il Comitato Fidal Provinciale s'impegna a rispettare quanto previsto nelle 

norme F.I.D.A.L. per l'organizzazione delle manifestazioni e si assume la 

responsabilità di rispettare quanto previsto nelle leggi e normative sportive, 

amministrative, civili e penali. 

 


