
1° Trofeo memorial Natali 
8  Maggio 2022 

Apertura iscrizioni: 11 Aprile 2022 

Scadenza iscrizioni: 3 Maggio 2022 

Manifestazione organizzata da: A.S. CIRCOLO NUOTO LUCCA 
Responsabile dell'organizzazione: Pietro Casali  

Impianto 
Le gare si svolgeranno presso la Piscina dell’I.T.I. “E. Fermi” - Lucca, Via C.Piaggia. Caratteristiche 
dell'impianto: 

• Vasca coperta 25 mt, 6 corsie 
• Cronometraggio automatico 

8 Maggio - domenica  

ore 08.00 : Riscaldamento 
ore 08.45 : 200 ra – 200sl-  100 mx - 100 df -  50 ra - 50 sl - Mistaff. 4x50 mx 

ore 14.00 riscaldamento                                                                                                                                       
ore 14.45: 400 sl (max 54 iscritti) 50 df– 100ra- 100 do - 100 sl 

Informazioni 
• Per qualunque informazione rivolgersi a : 

Alessandro Meregalli – alex.meregalli@gmail.com tel. 392 4653368 

  
Ristorazione 

• All'interno della piscina è presente un bar ristoro con panini, snack e bibite 

• Bar Bistrot Acqua Calda , Via delle Ville Nord 895, San Marco Lucca. Obbligatoria la prenotazione al 

numero 392 0556922 

 



Iscrizioni 
• Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 23.45 del 03 maggio 2022 
• Dovranno essere effettuate sul portale FIN 
• Non sono ammesse iscrizioni senza tempo (S.T) 
• Non sono ammesse iscrizioni individuali cartacee e via e-mail  
• Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente IBAN: 

IT28B0691513701000007371380. Intestato asd circolo Nuoto Lucca – presso Banca del monte di Lucca 
. –sede centrale., indicando come causale: "1° memorial Natali - nome società e numero di atleti 
iscritti" 

• Inviare copia della ricevuta a mezzo email al seguente indirizzo alex.meregalli@gmail.com 
•  la ricevuta di avvenuto pagamento dovrà essere comunque esibita in Segreteria il giorno delle gare. 
• Non saranno accettate variazioni o integrazioni alle iscrizioni dopo la scadenza o iscrizioni senza 

contestuale pagamento della tassa gara. 
• Modifiche o sostituzioni di atleti o di gare sul campo non verranno accettate, salvo correzione di errori 

dovuti all'organizzazione 
• Nel caso si raggiunga anticipatamente il numero massimo stabilito, il comitato organizzativodella 

manifestazione si riserva di chiudere le iscrizioni dandone tempestiva comunicazione 
• La quota di iscrizione è di € 12,00 ad atleta 
 
 
Staffette 
• La quota di iscrizione è di € 14,00 a staffetta 
• I cartellini dovranno essere ritirati e riconsegnati presso il tavolo della Giuria entro la fine 

della gara dei 200 stile 
• Ogni atleta può partecipare ad una sola staffetta per ogni tipo, sesso, categoria 
• Alle staffette non possono partecipare gli atleti Under 25 

È obbligatorio seguire scrupolosamente il protocollo anti-covid della manifestazione.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EMERGENZA SANITARIA – PROTOCOLLO ANTI COVID 

I dirigenti, i tecnici e gli atleti sono tenuti al pieno rispetto delle "Misure di sicurezza da adottare nelle piscine 
per le competizioni sportive” in vigore e delle modalità organizzative delle manifestazioni agonistiche, emanate 
dalla FIN, nonché delle prescrizioni delle autorità competenti volte alla riduzione del rischio di contagio da 
COVID-19.  
Di seguito sono riportate le principali indicazioni relative alle disposizioni imposte dall’emergenza sanitaria.  
Ricordiamo che la situazione è in costante evoluzione ed è regolamentata da disposizioni di legge e da linee 
guida emesse dalla Federazione Italiana Nuoto.  
 
 

• Le gare si svolgeranno a PORTE CHIUSE quindi può accedere solo chi è iscritto alle gare.  
• Le tribune saranno a disposizione per gli atleti per potere mantenere la maggiore distanza 

interpersonale e assegnati i posti riservati alla propria Società (senza utilizzare gli spogliatoi), secondo 
le disposizioni che saranno comunicate a cura del gestore dell’impianto. 

•  È obbligatorio esibire la Certificazione verde COVID-19 “GREEN PASS RAFFORZATO”. · 
• È obbligatorio il rispetto di tutte le disposizioni ministeriali e federali FIN in vigore alla data della 

manifestazione. 
• · 
• All’ingresso dell’impianto verrà misurata la temperatura che dovrà essere inferiore a 37,5°. · 
• La mascherina va sempre tenuta in modo che copra bocca e naso e va tolta solo all’ingresso in acqua 

per il riscaldamento e la partenza della gara.  
• 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 dovranno lasciare l'impianto. Verranno effettuati controlli 
per verificare quanto richiesto.  

• Gli spogliatoi saranno utilizzabili solo all’uscita, se possibile e su valutazione del gestore dell’impianto, 
si potranno usare docce e phon. 

•  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.  

• Dopo la chiusura delle iscrizioni sarà cura dell’Organizzatore inviare alle società gli orari e le corsie in 
cui effettuare il riscaldamento.  

• I risultati verranno pubblicati on line al termine di ogni gara esclusivamente alla pagina web: 
http://federnuoto.toscana.it/lucca.htm 

 
 
Lo svolgimento della manifestazione è subordinato al rispetto delle normative vigenti in materia di pandemia 
Covid-19. Nel caso di successivi inasprimenti delle attuali misure che imponessero variazioni a quanto 
previsto, compreso l’annullamento della manifestazione, sarà cura dell’Organizzatore darne tempestiva 
comunicazione tramite i suoi canali ufficiali. 
 
Per quanto non specificato nel presente Regolamento, valgono le norme del Regolamento NUOTO MASTER 
FIN 2021/2022. Emergenza sanitaria - Protocollo anti-Covid.  
 
 
 
 
 
 
 



Regolamento 
• Ogni concorrente potrà partecipare ad un massimo di DUE gare individuali più la staffetta. · 
• Ogni concorrente dovrà essere munito di tessera MASTER FIN in regola con il tesseramento per la 

stagione 2021/2022. · 
• La manifestazione è aperta anche alla categoria Under 25 con certificato medico sportivo valido da 

presentare al momento della partenza attestante l’idoneità alla pratica agonistica del nuoto. Questi 
concorrenti saranno inseriti nella START LIST e nell’ordine d’arrivo, ma non acquisiranno alcun 
punteggio tabellare. 

• Ogni Società potrà partecipare con un numero illimitato di atleti, nel rispetto delle norme sanitarie in 
atto.  

• Non verrà effettuata la pre chiamata in campo gara.  
• Le gare si svolgeranno per serie miste femminili e maschili, in base ai tempi d’iscrizione. 
• Al superamento dei limiti indicati le iscrizioni on-line saranno disattivate e sarà predisposta un’apposita 

lista d’attesa integrata con gli invii tramite posta elettronica.  
• La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 2021/2022, specialità 

nuoto 
• Le gare saranno disputate in base ai tempi di iscrizione a corsie piene 
• Verrà effettuata una sola partenza valida 
• A discrezione dell'organizzazione potrà essere effettuata la partenza della batteria con la 

precedente in acqua 
• Non verrà rilasciato alcun documento cartaceo, i risultati saranno pubblicati in rete e da lì 

potranno essere scaricati 
• La Società A.S.Circolo Nuoto Lucca non sarà da ritenersi responsabile per danni a persone o 

cose intervenute ai partecipanti e loro accompagnatori in dipendenza della partecipazione 
alla manifestazione 

• Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito 
supermaster 2021/2022 
 

 Eventuali assenze dovranno essere comunicate entro le ore 18.00 di giovedì 7 Maggio per consentire la 
composizione delle batterie.  

La starting list con le batterie effettive sarà pubblicata entro venerdì 6 Maggio, sulla pagina web: 
http://federnuoto.toscana.it/lucca.htm invitando le società partecipanti a diffonderlo ai propri atleti, in modo che 
ognuno sappia quando presentarsi ed evitare assembramenti in zona chiamata. Il programma e la 
composizione delle serie non subiranno variazioni nemmeno in caso di eventuali assenti,  

 

 

 



Premi & Classifiche 
Classifica di società 

• La Classifica di Società verrà stilata sommando i punteggi maschili e femminili 
di ogni categoria. Le staffette saranno valide per la classifica finale. 

• Saranno premiate le prime sei Società classificate 
• Alla prima Società classificata verrà assegnato il Trofeo "Memorial Natali". Alle successive Società 

della classifica finale verranno assegnate coppe o targhe 
 
  
Classifiche individuali e staffette 

• Saranno premiati i primi tre classificati di ogni gara, categoria e sesso, compresi gli Under25 
 
 
Premi speciali 

 
• Al miglior punteggio tabellare ottenuto nella gara dei 400 SL maschile e Femminile, sarà consegnato 

un premio speciale, in memoria della scomparsa di Alessandro Natali, compianto amico e atleta del 
Circolo Nuoto Lucca. 

 


