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MENNEA day 2015  

6°  Prova del Gran Prix Giovanile Trentino 

12 Settembre 2015 - Trento 
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Regolamento 

Gare in programma 

Esathlon Cadetti 1° giornata:  100hs – Lungo – Giavellotto 

Penthathlon Cadette 1° giornata: 80hs – Alto – Giavellotto 

Gare Individuali:  

Cadetti:   100hs – Lungo – Giavellotto – 600m 

Cadette:  80hs – Alto – Giavellotto – 1000m  

Ragazzi:  Peso – 60m – Lungo 

Gare di contorno Assoluti:  400m – 1500m – 200m Mennea Day 

Norme di Partecipazione 

Cadetti/e Ragazzi/e: Ogni atleta può prendere parte a due gare individuali 

Iscrizioni: Obbligatoriamente con procedura “on line” su www.fidal.it entro le ore 24 di giovedì 10 

settembre 2015 

Contributo organizzativo: € 2,00 per atleta iscritto categoria giovanile, € 3,00 per la categoria assoluta, il 

contributo organizzativo è calcolato per tutti gli atleti iscritti, da saldare al momento del ritiro della busta. 

Iscrizioni sul posto € 10,00. 

Per quanto non contemplato  nel presente regolamento valgono le norme in vigore del regolamento 

tecnico della FIDAL  e dei GGG in corso per la stagione 2015 
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Orario 

 Cadetti Cadette Ragazzi Ragazze Senior M Senior F 

14:30 Ritrovo      

15:30 100hs  Peso Lungo (nord)   

15:45  80hs     

16:00     400  

16:15 Lungo (sud) Giavellotto    400 

16:30   60    

16:40    60   

16:50   Lungo (nord)    

17:00    Peso   

17:10 600 (no PM) Alto (nord)     

17:20 Giavellotto 1000 (no PM)    

17:30     1500  

17:40      1500 

18:00 200 mennea day 

 

Mennea Day 2015 

La Federazione italiana di atletica leggera, in occasione del 36esimo anniversario del record del mondo dei 

200 metri – 19″72 – realizzato a Città del Messico nel 1979 da Pietro Mennea, vuole ricordare il suo grande 

campione con una manifestazione con gare sulla distanza dei m 200 piani, aperte a tutti.  

La manifestazione si svolgerà a Trento il 12 Settembre 2015, anniversario dello storico record . 

Possono partecipare tutti i tesserati FIDAL , dalla categoria esordienti ai master, i tesserati di altre 

Federazioni, i tesserati degli Enti di Promozione Sportiva e tutti gli appassionati che vorranno provare la 

distanza cosi cara a Pietro. L’iscrizione al MenneaDay può essere effettuata inviando via email l’allegato 

modulo di iscrizione all’indirizzo segreteria@atleticatrento.it entro il 10 Settembre 2015 o direttamente 

nella giornata di gara, con limite massimo di iscrizione entro le ore 17.00. 

Tutti i partecipanti avranno diritto a un diploma di partecipazione personalizzato a testimonianza della loro 

presenza al Mennea Day 2015. 

La quota di iscrizione per partecipare è di euro 3,00 e sarà interamente devoluta alla fondazione Pietro 

Mennea Onlus. 
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