MENNEA DAY Arezzo

COMITATO PROVINCIALE DI AREZZO

COMITATO
PROVINCIALE
DI AREZZO

MENNEA DAY
AREZZO, CAMPO SCUOLA
12 SETTEMBRE 2013 - ORE 16

MENNEA DAY Arezzo

INTRODUZIONE:
Il 12 settembre del 1979 a Città del Messico, Pietro Mennea realizzava il record
del mondo sui 200 metri col tempo di 19”72.
Nel ricordo di quell’impresa e del grande campione, la FIDAL ha promosso, per
il 12 settembre 2013, il “MENNEA DAY” una manifestazione sui 200 metri da
svolgere contemporaneamente in tutta Italia, a cura dei Comitati Provinciali.
PROGRAMMA ORARIO:
Ore 16:00 Ritrovo e saluti
Ore 16:30 Partenza serie Esordienti (promozionale e agonistico)
Ore 17:00 Partenza serie altre categorie (promozionale e agonistico)
Ore 19:15 Partenza serie assoluti (agonistico)
A CHI E’ RIVOLTO:
Il “MENNEA DAY” è rivolto a tutti. L’intento è quello di creare una giornata di
sport, cultura e memoria nel ricordo di uno degli eventi sportivi che più hanno
inciso nella storia, non solo sportiva ma anche di costume, del nostro paese.
Hanno quindi diritto a partecipare:
• Tutti i tesserati FIDAL;
• Tutti i tesserati di altre Federazioni sportive,
• Tutti i tesserati di Enti di promozione sportiva;
• Tutti gli appassionati.
COME PARTECIPARE:
Chi desidera partecipare, può farlo inviando un’ e-mail entro martedì 10
settembre all’indirizzo di posta elettronica: comitato@fidalarezzo.it ricordandosi
di indicare:
Cognome;
Nome;
Anno di nascita.
Altrimenti può iscriversi il giorno della gara presso il campo scuola.
E’ previsto il pagamento di 1€ (un Euro) di iscrizione che verrà interamente
devoluto alla Fondazione Pietro Mennea Onlus.
Chi avrà preso parte a questa giornata avrà partecipato ad uno degli eventi
sportivi più capillari che si svolgano nel nostro paese, nel ricordo di un grande
campione.
Inoltre avrà diritto al diploma personalizzato “IO C’ERO”.
MANIFESTAZIONI COLLATERALI:
Durante la giornata di gara sono previsti spettacoli ginnici.
Inoltre, è in corso di organizzazione per il mese di novembre e sempre legato
all’iniziativa “MENNEA DAY”, un cineforum sul docu-film “Diciannove e
settantadue” di Sergio Basso.
INFORMAZIONI E SOCIAL:
Sito: www.fidalarezzo.it
e-mail: comitato@fidalarezzo.it
Telefono: 3493533611
Seguici su Facebook e Twitter

