IL MEETING
Record storico
Un record mondiale storico: nel
1981 Sebastian Coe stabilisce il
record mondiale degli 800 rimasto
imbattuto fino al 1997
Un record mondiale non
confermato: sempre nel 1981 un un
giovanissimo Carl Lewis segnò il
record mondiale dei 100 m, che
però non fu confermato dal
cronometraggio elettrico ma che
generò per pochi minuti
un’emozione incredibile negli
animi di tutti.

L’edizione inaugurale del meeting si è svolta nel
1976 quando Giuliano Tosi (Vice Presidente
allora della FIDAL) portò la grande atletica
internazionale nello stadio Artemio Franchi di
Firenze.

II MEETING NAZIONALE
DI PROVE MULTIPLE
EPTA-DECA 2021

Il meeting richiamava l’attenzione di tutta la
città di Firenze, raggiungendo un pubblico
anche di 20000 spettatori, era insomma un
appuntamento annuale dedicato all’atletica.
La Pro Sport Firenze già lo scorso anno ha dato
vista ad un esaltante meeting di «Epta-Deca
12+12» svoltosi l’1-2 Agosto 2020 allo stadio
Filarete di Soﬃano (FI).
La PRO SPORT è depositaria della tradizione
del Meeting e vuole ripartire ricoprendo il
fascino del meeting di Firenze, facendo leva
sulla unicità della formula «Epta-Deca»
aggiungendo alcune novità.

15 e 16 maggio 2021
Stadio “Bruno Betti” - Firenze

La sede 2021 sarà sempre il Filarete di Soﬃano.

IN COLLABORAZIONE CON

ORGANIZZAZIONE A CURA DI

PAT R O C I N ATO DA

MEETINGFIRENZE.COM
AVVERTENZE
La partecipazione al meeting, ad eccezione delle gare open sarà a invito sotto il coordinamento del
settore tecnico nazionale.
Al momento dell’ingresso dell’impianto atleti, tecnici, dirigenti, giudici, addetti e ospiti saranno
sottoposti a misurazione della temperatura, presentare autocertificazione compilata e indossare
correttamente la mascherina.

ORARIO MEETING EPTA DECA 12+12

SABATO 15 MAGGIO
UOMINI

SPONSOR

PA R T N E R T E C N I C I

DONNE

UOMINI

Ritrovo giurie e
concorrenti

Ritrovo giurie e
concorrenti

10.45

110 hs

12.00

Disco

13.00

Ritrovo giurie e
concorrenti

13.45

100 mt

15.00

asta - gara naz.le a
invito (6 atleti)

a seguire

asta - gara naz.le a
invito (6 atlete)

15.15

100 hs

Lungo

16.00

Alto

Peso

17.00
18.00

Alto

400 mt

a seguire

DONNE

13.45

Ritrovo giurie e
concorrenti

Asta

14.00

Peso - gara a invito

15.00

Lungo

16.00

Giavellotto

Peso

18.15
19.15

DOMENICA 16 MAGGIO

Giavellotto

17.15
17.30

200 mt

1500 mt

18.30

800 mt

