
 

 
La Federazione Italiana di Atletica leggera, in occasione del 34esimo anniversario del record del mondo 
dei 200 m – 19”72 – realizzato a Città del Messico nel 1979 da Pietro Mennea, vuole ricordare il grande 
campione con una manifestazione con gare sulla distanza dei 200 metri, sia a carattere agonistico che 
promozionale da organizzare in tutta Italia.  
 

In Provincia di Brescia la manfiestazione si svolgerà a Rodengo Saiano 
giovedì 12 settembre 

inizio ore 19.15 
presso il Centro Sportivo Comunale “Gino Parzani” di Via Colombaia 

in occasione del  

“MEETING DI FINE ESTATE” 
manifestazione regionale su pista outdoor per le categorie Assoluti/Amatori/Masters 

 
Possono partecipare all’evento: tutti i tesserati FIDAL 
dagli Esordienti in poi, tesserati di altre Federazioni, 
tesserati degli Enti di Promozione Sportiva e tutti gli 
appassionati non tesserati. 
 
ISCRIZIONI : per i tesserati FIDAL BRESCIA entro le 
ore 22.00 del 10 settembre 2013 e per tutti entro le ore 
19.00 del 12 settembre 2013 presso la segreteria di gara o 
inviando una mail a iscrizioni@fidalbrescia.it 
 
QUOTA ISCRIZIONE : per ogni partecipante sarà di € 
1,00 e il ricavato sarà totalmente devoluto alla Fondazione 
“Pietro Mennea Onlus”. Con gadget ricordo (maglietta 
con logo in ricordo di Pietro Mennea) € 5,00 (con € 3,00 
devoluti alla Fondazione) 
 
Tutti i partecipanti avranno diritto ad un 
diploma di partecipazione, numerato e 
personalizzato con nome e cognome e con la 
dicitura “io c’ero” a testimonianza della loro 
presenza al “Mennea Day” 



 

 
PROGRAMMA COMPLETO  
 
ore 19.15 200 mt gara promozionale “non competitiva” per atleti non tesserati o iscritti a Enti di 

Promozione Sportiva o ad altre Federazioni 
 
ore 19.30 200 mt con il seguente ordine di categorie: 

- Assoluti/Amatori/Masters con la serie dei migliori accrediti per ultima 
- Categorie Giovanili partendo dagli Esordienti femminili fino ai Cadetti 

 
ore 20.00 1500 mt DONNE, lungo UOMINI, giavellotto DONNE 600 gr 
 
 a seguire: 
 1500 mt UOMINI 
 100 mt DONNE 
 100 mt UOMINI 
 400 mt DONNE 
 400 mt UOMINI 
 5000 mt DONNE 
 5000 mt UOMINI 
 
 e i concorsi: 
 lungo DONNE 
 giavellotto UOMINI 800 gr 
 peso DONNE 4 kg 
 peso UOMINI 7.260 kg 
 
 
ORGANIZZAZIONE 
Atletica Brescia Marathon (BS688) e Master Club Brescia P.I. (BS277) 
resp. Giuseppe Portone ℡ 3495145789 e Giuseppe Pizzini ℡ 3467430574 
 
con il supporto tecnico di FIDAL Brescia 
 
 
 


