
 

  
 

  
 

Atletica Ambrosiana - Don Kenya Run  
in collaborazione con Studentesca San Donato e G.P. Tiremm Inanz 

 

organizzano, sabato 5 settembre 2020, il  

30° Miglio Ambrosiano 
1° Trofeo Don Kenya Run 

presso il C.S. Enrico Mattei di San Donato Milanese (MI) 
Manifestazione inserita nel Cal. Nazionale Fidal, valida quale 1^ pr. Club del Miglio 2020 

 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 
Ore 15.30 Ritrovo Settore Giovanile 
Ore 16.00   Serie Ragazzi e Cadetti M/F distanza 1000 metri prova inserita nel calendario Regionale Lombardo 
Ore 16.30 Ritrovo Settore Assoluti/Master 
Ore 17.00 Serie Femminili partendo da tempi di accredito più elevati 
a seguire Serie Maschili partendo da tempi di accredito più elevati 
Ore 20.30 Serie Élite F ad Inviti 
Ore 20.45 Serie Élite M ad Inviti 
a seguire Ripresa serie Maschili 

Quota d’ iscrizione Miglio 6,00 €  Ragazzi e Cadetti  1.00 €  Possessori di Passaporto iscr. gratuita 
Non verranno svolte premiazioni individuali sul campo visto gli attuali decreti legislativi. 
Verranno premiati successivamente i primi tre classificati di ogni cat. Club del Miglio e inviato un 
diploma personalizzato con tempo, posizione, prestazione a ogni partecipante. 
Verranno in seguito estrapolate le classifiche per categoria Club del Miglio 2020   

Informazioni: Fulvio Frazzei tel. 3472200369   Matteo Vecchia 3339331051 (per Elite ad Inviti) 
 e-mail clubdelmiglio@hotmail.com           www.clubdelmiglio.it 

 

ISCRIZIONI 
 sul sito TESSONLINE.FIDAL.IT entro martedì 1 settembre ore 24.00 indicando il tempo di accredito sui 1500m 

conferma entro giovedì 3 sett. ore 24.00.    NON VERRANNO ACCETTATE ISCRIZIONI IL GIORNO DELLA GARA 
 

Venerdì 4 settembre verrà pubblicata sul sito www.clubdelmiglio.it la composizione e l’orario di 
partenza di ogni singola serie. 

 

Genny Day 
In occasione del trentesimo anniversario del primato italiano dei 1500 m sarà eccezionalmente presente alla      

manifestazione l’indimenticato Campione Genny Di Napoli, che proprio su questa pista il 30/05/1992 stabilì la miglior 
prestazione italiano sul miglio con il tempo di 3’51”96, primato ancora imbattuto!!  

 

 
  

 



Estratto del REGOLAMENTO - Regolamento completo sul sito www.clubdelmiglio.it 
 

- Al 30° Miglio Ambrosiano possono partecipare i tesserati alla Federazione Italiana di Atletica Leggera. 
Non è ammessa la partecipazione di atleti in possesso di Runcard e tesserati Eps. 

- Pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione, si declina ogni responsabilità per danni a persone o 
a cose che possano verificarsi prima, durante e dopo di essa. 

- L’iscrizione alla manifestazione implica la conoscenza e l’accettazione del presente regolamento in tutte le sue 
parti e solleva gli organizzatori da responsabilità civili e penali. 

- Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento agli applicabili regolamenti FIDAL. 
- Con l’iscrizione, l’atleta o chi ne fa le veci autorizza il Club del Miglio a pubblicare sul suo sito e sui social media 

collegati le fotografie e le riprese video effettuate dai propri incaricati. Nel caso non se ne gradisse la 
pubblicazione, è necessario farne esplicita richiesta all’atto dell’iscrizione. 
 

ATTENZIONE – Norme FIDAL da rispettarsi al 13/07/2020: 
- La gara è strettamente a porte chiuse. 
- Necessaria la misurazione della temperatura corporea di ogni atleta in fase di ingresso al Centro Sportivo e       
successiva consegna di autocertificazione. 
- In assenza di conferma nei termini sopra indicati, l’atleta non potrà partecipare alla manifestazione. 
- Le iscrizioni sul campo non sono accettate. 
- L’ entrata in campo è regolata secondo l’orario comunicato dopo la conferma delle iscrizioni. 
- Le serie sulla distanza del Miglio possono essere composte da un massimo di 8 atleti. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
        Calendario 

        Club del Miglio 2020 

1^ Prova 05/09    San Donato Milanese (MI) 30°   Miglio Ambrosiano 
2^ Prova 03/10    Lonato d/G (BS)  21°   Miglio di Lonato 
3^ Prova 10/10    C.S. Comunale Pioltello (MI)  21°   Miglio di Piero 

 

 


