
           
13° Meeting degli Auguri 
 
18 Dicembre 2022 
Scadenza iscrizioni: 13/12/2022 
Manifestazione organizzata da: A.s.d. DLF Nuoto Livorno 
Responsabile dell'organizzazione: Andrea De Vincentiis (339-5608339) 
Manifestazione inserita nel Circuito Regionale Toscano 

 
Impianto 
Le gare si svolgeranno presso la Piscina Simeone Camalich via Allende, LIVORNO 
 

 Vasca coperta 50 mt, 8 corsie 

 Cronometraggio automatico a cura della F.I.Cr. 

 Batterie divise tra donne e uomini ad eccezione dei 400SL (lista di attesa per gli esclusi) 

 Per il defaticamento e breve riscaldamento a disposizione vasca di 25 mt. adiacente a quella di 
svolgimento delle gare. 

 

18 Dicembre - domenica 
 
Mattino 
ore 09.00 : Riscaldamento 
ore 09.45 : 400SL (max.80 iscritti) - 100FA - 50DO - 100RA - 50SL 
  
Pomeriggio 
ore 14.15 : Riscaldamento 
ore 15.00 : Staffetta 4x200SL F/M (tentativo di record) 

        50FA - 100DO - 50RA - 100SL - 200MX 
 

Informazioni 
Per qualunque informazione rivolgersi a : 
-  meetingaugurilivorno@gmail.com   
-  bettinelli.fabio@gmail.com  
-  and.dev23@gmail.com  

 

Info logistiche 
 
Come arrivare 
 
Da Nord: Dalla variante SS1 Aurelia uscire a LIVORNO SUD, mantieni la destra al bivio e proseguire diritto 
fino alla rotonda. Prendere la seconda uscita su Viale Boccaccio. Al secondo semaforo girare a sinistra e poi 
la prima a destra è via Allende.  
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Da Sud: Dalla variante SS1 Aurelia uscire a LIVORNO SUD, mantieni la destra al bivio e proseguire diritto 
fino alla rotonda. Prendere la seconda uscita su Viale Boccaccio. Al secondo semaforo girare a sinistra e poi 
la prima a destra è via Allende.  
 
In treno & mezzi pubblici 
Stazione FS di LIVORNO C.LE, uscita lato Piazza Dante, autobus LAM ROSSA fermata via dell’Ardenza poi a 
piedi verso Ovest per 5 minuti. 
 

Ristorazione 

 Bar dell'impianto con apertura continuativa. 
 

Iscrizioni 
 Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 23.45 del 13 dicembre 2022 

           https://portale.federnuoto.it/ 

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

 Raggiunto il limite di iscritti per i 400SL le società potranno inviare via email gli atleti (nome, 
cognome, società, anno di nascita, categoria, tempo gara) che volessero partecipare alla gara. La 
società organizzatrice editerà una lista di attesa e sarà a sua discrezione decidere quanti e quali 
atleti far partecipare. Conta la priorità dell’invio della mail. 

 
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. 
 

 La tassa d'iscrizione e pari a 14 € per concorrente e 16 € per ogni staffetta. 

 Per gli atleti assenti non sarà rimborsata la tassa gara. 

 Per le gare individuali versamento mediante bonifico bancario intestato a: 
 
DLF NUOTO LIVORNO 
presso BANCACENTRO 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 e dell'eventuali staffette 
 

 Copia dell'attestato di versamento dovrà pervenire all'indirizzo meetingaugurilivorno@gmail.com o 
bettinelli.fabio@gmail.com 
 
 Numero massimo iscritti : 700 atleti 
Staffette L'iscrizione si effettua in campo gara 
 La tassa d'iscrizione è di 16 € per ogni staffetta 
 Pagamento in loco 
 Ogni società potrà iscrivere una sola staffetta per categoria 
 Ogni atleta può partecipare ad una sola staffetta per tipo /sesso/categoria 
 

Premi & Classifiche 
 
Classifica & premi di Società 
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Il punteggio per la classifica di Società sarà composto dalla somma di tutti i punteggi ottenuti dai propri 
iscritti nelle gare individuali (punteggio tabellare circuito supermaster 2021-2022). Le staffette non 
concorrono all’assegnazione di punteggi ai fini della classifica di società. 
Trofei e coppe alle prime TRE Società classificate 

 
Premiazioni individuali  
Medaglia ai primi TRE classificati per gara e categoria (femminile e maschile) 

 
Premi speciali 

 Due pacchi natalizi saranno assegnati ai due atleti meno giovani maschio e femmina. 

 Un pacco natalizio è assegnato alla società più numerosa. 

 Altri  premi speciali, materiale tecnico per l’attività natatoria, assegnati agli atleti che migliorano un 
primato nazionale. 

 

Norme generali 
 

 La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 2022/2023 

 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 più 1 staffetta 

 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 
2022/2023 

 

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 2022 UNVS 
In alternativa al tesseramento della FIN possono presentare copia del certificato medico sportivo 
agonistico non scaduto 
Sarà stilata una classifica per i veterani: 1°classificato con medaglia d'oro, 2°classificato con medaglia 
d'argento, 3° classificato con medaglia di bronzo. 


