


La Federazione Italiana di Atletica Leggera,
in occasione del 41esimo anniversario del
record del mondo dei 200m – 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 200m, sia a carattere
agonistico che promozionale, da organizzare
in tutta Italia.



L’organizzazione sarà a cura di tutti i Comitati
Provinciali FIDAL, in collaborazione con i
Comitati Regionali, e di ogni Associazione
Affiliata FIDAL che fosse interessata.
Ogni Comitato Organizzatore potrà arricchire
la manifestazione con eventi collaterali: mostre,
convegni, filmati, premiazioni, raduni del
settore velocità, presentazione di libri a tema.



La manifestazione di solito si svolge il 12 set-
tembre, data dell’anniversario dello storico
record, in tutti i capoluoghi di Provincia e/o
altre eventuali sedi alternative che aderi-
scono al progetto. Nel 2020 la concomitanza
con i Campionati Italiani Allievi, il Golden Gala
e successivamente i Campionati Italiani Ju-
nior e Promesse consente agli organizzatori
di spostare la data del Mennea Day di qual-
che giorno (entro fine settembre) comuni-
cando la nuova data a presidenza2@fidal.it.



Potranno partecipare tutti i tesserati FIDAL,
dagli esordienti ai master, i tesserati di altre
Federazioni, i tesserati degli Enti di
Promozione Sportiva e tutti gli
appassionati che vorranno provare la
distanza così cara a Pietro.



La quota di iscrizione per partecipante
suggerita dalla Federazione è di 5,00 euro,
di cui 3,00 euro andranno al Comitato
Organizzatore per le spese organizzative e
2,00 euro andranno versati alla Fondazione
Pietro Mennea Onlus.



Tutti i partecipanti avranno diritto a un
diploma di partecipazione personalizzato
a testimonianza della loro presenza al
MEnnEA DAy 2020.



A supporto dell’evento ogni Comitato
Provinciale o Comitato Organizzatore dovrà
porre in essere tutte le azioni possibili mirate
a promuovere e dare il più ampio risalto
all’evento:
- promozione stampa
- promozione web
- social media



MEnnEA DAy è un progetto della
Federazione Italiana di Atletica Leggera

Coordinamento organizzativo
mail:

menneaday@fidal.it
presidenza2@fidal.it


