
XXII° Meeting degli Auguri e della Solidarietà 
12 Dicembre 2021 
 
Scadenza iscrizioni: 06/12/2021 

 
Manifestazione organizzata da: A.S.D. DLF Nuoto Livorno 
Responsabile dell'organizzazione: Barontini Ilio  
 
Nell’ultima  edizione del 2019 sono state effettuate le seguenti donazioni: 

 Telethon euro 300,00 
 Cure palliative Livorno euro 300,00 
 SVS Livorno Polo della Salute Senologico euro 574,00 

 
Manifestazione inserita nel Circuito Regionale Toscano 
 

Impianto 
 Le gare si svolgeranno presso la Piscina  ALESSANDRA NERI  Via Salvator Allende, 4  

57128 LIVORNO. 
 Vasca coperta 25 mt, 6 corsie 
 Cronometraggio automatico 
 Batterie divise tra donne e uomini ad eccezione dei 400SL (lista di attesa per gli esclusi) 
 

12 Dicembre – Domenica 
Mattino 
ore 08.00 : Riscaldamento 
ore 08.45 : 400SL (max.60 iscritti)-100FA-50DO-100RA-50SL 
Pomeriggio 
ore 14.15 : Riscaldamento 
ore 15.00 : Prova Tentativo Record Staffette 4X100 SL – 4X100MI (Maschi, Femmine, Mista)   
ore 15.20    200SL-50FA-100DO-50RA-100SL-200MX 
 
Informazioni 
    meetingaugurilivorno@gmail.com  - bettinelli.fabio@gmail.com  
 

Info logistiche 
 
Come arrivare 
 
In Automobile  

 Da Sud 

con la superstrada fino a Quercianella, si prosegue per l'Aurelia costeggiando il mare 
fino ad Ardenza, si segue l’indicazione per lo Stadio Comunale/Impianti Sportivi,  

 Da Nord 

Dalla variante SS1 Aurelia uscire a LIVORNO SUD, seguendo l’indicazione per Stadio 
Comunale /Impianti sportivi 

In Treno: Stazione Centrale di Livorno, autobus LAM BLU fermata Grande1, cambio su LAM           
ROSSA fermata Cimiteri di Ardenza 3. Autobus n°9 (Ardenza Mare) fermata Cimiteri di Ardenza 3. 



 
Ristorazione 

 Bar dell'impianto con apertura continuativa. 
 

Pernottamento 
 Sulle varie piattaforme di prenotazione on-line ampia scelta di ospitalità. 

 
Iscrizioni 

 Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 23.45 del 06 Dicembre 2021 
tramite procedura on-line sul portale https://portale.federnuoto.it/   

 Gli atleti che partecipano al campionato Nazionale Veterani dello Sport devono inviare 
comunicazione tramite mail a bettinelli.fabio@gmail.com  

 L’organizzazione si riserva di anticipare la chiusura delle iscrizioni nel caso di 
raggiungimento del limite massimo di atleti ammissibili per ogni singola gara in funzione 
della durata della manifestazione. 

 In caso di iscrizione via mail è necessario predisporre un foglio EXCEL contenente le seguenti 
colonne: CODICE-ATLETA, ATLETA (cognome e nome nella stessa colonna), SESSO, ANNO-DI-
NASCITA, GARA, TEMPO-ISCRIZIONE (utilizzare la forma mm ss cc - 1 23 50), VETERANO 
(inserire una X se iscritto all' UNIONE NAZIONALE VETERANI DELLO SPORT), il foglio dovrà 
contenere in calce od in testata i dati identificativi della società, il nome di un responsabile ed un 
recapito telefonico. Il file così predisposto deve essere inviato tramite posta elettronica all'indirizzo. 
bettinelli.fabio@gmail.com o meetingaugurilivorno@gmail.com  

 La tassa d'iscrizione e pari a 12 € per concorrente e 14 € per ogni staffetta. Per gli atleti 
assenti non sarà rimborsata la tassa gara. 

 Per le gare individuali versamento mediante bonifico bancario intestato a: 
ASD DLF NUOTO LIVORNO 
presso BANCA CENTRO – CREDITO COOPERATIVO TOSCANA-UMBRIA  
Via del Porticciolo 14, 57121 LIVORNO 
IBAN: IT 03 I 07075 13900 000000100995 
indicando in causale il nome della Società, il numero degli atleti iscritti ed eventuali staffette 

 Copia dell'attestato di versamento dovrà pervenire all'indirizzo 
meetingaugurilivorno@gmail.com o bettinelli.fabio@gmail.com 

 Numero massimo iscritti : 500 atleti 
 

Staffette 
 L'iscrizione si effettua in campo gara 
 La tassa d'iscrizione è di 14 € per ogni staffetta da pagare in loco presso la segreteria. 

Termine di presentazione delle staffette entro la gara dei 50Dorso della mattina. 
 Ogni società potrà iscrivere una sola staffetta per categoria 
 Ogni atleta può partecipare ad una sola staffetta per tipo /sesso/categoria 
 Alle staffette non potranno comprendere atleti U25 

 

Premi & Classifiche 
 
Classifica & premi di Società 

 Il punteggio per la classifica di Società sarà composto dalla somma di tutti i punteggi  
ottenuti dai propri iscritti nelle gare individuali e staffette (punteggio tabellare circuito 
supermaster 2019-2020) 

 Trofei e coppe alle prime SEI Società classificate. 
 

 
Premi speciali 



 Due pacchi natalizi saranno assegnati ai due atleti meno giovani maschio e femmina. 
 Un pacco natalizio è assegnato alla società più numerosa. 
 Una pacco natalizio al minor scarto tra le due gare effettuate nella manifestazione. 

 Altri 2 premi speciali di materiale tecnico per l’attività natatoria, assegnati alla migliore 
prestazione maschile e femminile.  
 

Norme generali 
 La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 2021-2022. 
 Sono ammessi gli atleti Under25 nati negli anni 1998 e successivi, in possesso del 

tesseramento FIN-PROPAGANDA, accompagnato da un certificato medico sportivo 
attestante l'idoneità alla pratica agonistica del nuoto da presentare al Giudice Arbitro. 
Questi concorrenti saranno inseriti nella START LIST e nell'ordine d'arrivo, ma non 
acquisiranno alcun punteggio tabellare.. 

 Ogni atleta dovrà presentarsi alla partenza col cartellino FIN.  
 Ogni atleta può partecipare ad un massimo di due gare individuali. 
 Le gare si svolgeranno in serie omogenee, formate in base ai tempi d'iscrizione, a partire 

dai tempi più alti ( dal più lento/al più veloce) divisi tra femminile e maschile 
 Verrà effettuata UNA sola partenza valida 
 Per qualsiasi conseguenza o per danni a persone e/o cose avvenuti prima, durante e dopo 

la manifestazione, la società organizzatrice non potrà essere ritenuta responsabile. 
 Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito 

supermaster 2021/2022. 
 

Manifestazioni concomitanti 
 
XVIII° CAMPIONATO ITALIANO NUOTO MASTERS U.N.V.S 

 I veterani dello sport per gareggiare devono avere il tesseramento della FIN sezione 
MASTERS ed appartenere ad una sezione con la tessera 2021 UNVS 

 In alternativa al tesseramento della FIN possono presentare copia del certificato medico 
sportivo agonistico non scaduto 

 Sarà stilata una classifica per i veterani: (Campione Italiano Veterani dello Sport con il 
1°classificato con medaglia d'oro, 2°classificato con medaglia d'argento, 3° classificato con 
medaglia di bronzo). 

 
 

PROTOCOLLO ANTICOVID, IN ATTESA DI EVENTUALI ULTIME NORMATIVE. 
Facendo riferimento al protocollo FIN aggiornato al 21 Settembre 2021 consultabile sul sito 
federale all’indirizzo 
 
https://www.federnuoto.it/home/federazione/linee-guida-covid-19/6569-linee-guida-
federaliemergenza-covid-19-misure-di-sicurezza-da-adottare-nelle-piscine-per-gli-allenamenti-e-
lecompetizioni-sportive-3/file.html 
 
si dovranno rispettare le seguenti raccomandazioni: 

 La manifestazione si svolgerà a porte chiuse, senza la presenza di pubblico. 
 L’accesso all’impianto sarà permesso solo ad atleti iscritti al rispettivo turno gara, tecnici e 

dirigenti accompagnatori in possesso di Green Pass (vaccinazione, tampone o guarigione).  
Il controllo della documentazione richiesta verrà effettuato ad ogni accesso all’impianto. 

 Qualora il numero di atleti iscritti superi il numero consentito di presenze all’interno del 
piano vasca (max. 450 di capienza), le sessioni di gara verranno suddivise in più turni. 
L’eventuale modifica verrà comunicata per tempo alla chiusura delle iscrizioni. 

 Gli atleti, i tecnici e i dirigenti accompagnatori eventualmente presenti all’interno  



  dovranno sostare mantenendo le distanze di sicurezza negli spazi a loro assegnati. 
 Tutti coloro che avranno accesso all’impianto dovranno presentare, all’accesso di ogni 

sessione di gara, il modulo di autocertificazione debitamente compilato e firmato. 
 Durante tutta la manifestazione sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina protettiva salvo, 

esclusivamente per gli atleti, durante le fasi di riscaldamento e di gara. 
 Al momento dell’ingresso nell’impianto sarà rilevata la temperatura corporea tramite 

termo scanner a tutti. Sarà vietato l’accesso a chi avrà temperatura corporea superiore ai 
37,5°C. 

 Gli atleti dovranno recarsi ai blocchi di partenza con il minimo indispensabile. Gli oggetti 
personali e la mascherina non potranno essere lasciati sulle sedie, ma dovranno essere 
riposti in un sacchetto di plastica monouso che potrà essere appoggiato sulla sedia. 

 Una volta terminate le proprie gare gli atleti sono invitati a lasciare l'impianto. 
 Tutti i presenti dovranno seguire scrupolosamente tutte le indicazioni dell’impianto in cui si 

svolgeranno le gare. 
 Saranno presenti dispenser per la sanificazione delle mani. 


