PIETRO MENNEA
12 settembre 1979 Città del Messico
RECORD del MONDO m. 200 – 19”72

12 settembre 2013

Mennea Day
Alle ore 15,30 si terrà una tavola rotonda,
dopo un breve ricordo di Pietro Mennea
e del suo avvicinamento all’atletica,
verrà affrontato il tema:
“Problematiche relative all’allenamento della velocità con
particolare riferimento alla resistenza lattacida”
Successivamente con inizio alle ore 17,30
Gara sui 200 m. sulla Pista dello stadio “Luigi Ridolfi”
aperta a tutte le categorie di atleti tesserati FIDAL

La Federazione Italiana di Atletica leggera, in occasione del 34esimo anniversario del record del
mondo dei 200 metri – 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.
La FIDAL della provincia di Firenze intende onorare la memoria del grande Pietro Mennea
organizzando la giornata, presso lo Stadio Luigi Ridolfi, nel modo seguente:


Ore 15,30 –Tavola Rotonda condotta dal Prof. Paolo Fiorenza,
Dopo un breve ricordo di Pietro Mennea e del suo avvicinamento all’atletica,
verrà affrontato il tema:
“Problematiche relative all’allenamento della velocità con particolare
riferimento alla resistenza lattacida”



Ore 17,30 – Gare agonistiche e promozionali sui 200 metri
Possono partecipare:
 Tutti i tesserati FIDAL dagli esordienti ai master
 Tesserati di altre Federazioni
 Tesserati degli Enti di Promozione Sportiva
 Tutti gli appassionati indistintamente

Le iscrizioni si ricevono direttamente sul campo di gara
E’ prevista una quota di iscrizione per ogni partecipante di 1 euro.
Il ricavato sarà totalmente devoluto alla Fondazione Pietro Mennea Onlus.
A tutti i partecipanti verrà consegnato il Diploma di partecipazione “IO C’ERO”.
Per questo evento, che vorremmo fosse ritenuto da tutti un doveroso omaggio alla memoria di un
grandissimo campione, auspichiamo la partecipazione di tutti gli sportivi e gli appassionati.
Soprattutto, non dovrebbero mancare coloro che nei vari ruoli fanno già parte della famiglia
dell’atletica leggera.
Comitato Provinciale FIDAL Firenze

