
L’A.S.D.“VERSILIANUOTO”, con sede in via Zanardelli, 65 - 55049 Viareggio (LU)
email: info@versilianuoto.it  - www.versilianuoto.it

indice ed organizza per l'anno agonistico 2022-2023

il 15º TROFEO NAZIONALE di NUOTO MASTER “MUSSI LOMBARDI FEMIANO - 1°
MEMORIAL CRISCI”

che si svolgerà DOMENICA 02 APRILE 2023 in giornata unica presso la piscina comunale
di Massarosa (LU) - Via Carlo Pellegrini, 301 (vasca coperta 25 mt – 6 corsie) 

tel 0584.976646.

Il trofeo fa parte del CIRCUITO NAZIONALE SUPERMASTER (2022/2023)

GARE PREVISTE in ordine di svolgímento

MATTINO: 200 FA - 100 MX - 50 SL - 200 DO - 100 SL - 4x50 MISTAFF. MISTA

POMERIGGIO: 400 MX (max 36 iscritti) - 50 FA - 200 RA - 50 DO - 200 SL - 50 RA - 4x50
MISTAFF. STILE

REGOLAMENTO

- Ogni Società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti alle gare individuali.
- Ogni singolo atleta potrà partecipare ad un massimo di DUE gare individuali, pena 
l'esclusione automatica dalla manifestazione.
- Ogni atleta dovrà essere regolarmente tesserato con la Federazione Italiana Nuoto per 
l’anno agonistico 2022-2023.
 - 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 nè concorreranno alla classifica 
società. Gli atleti della categoria Under 25 non potranno, inoltre, partecipare alle staffette.
- Le gare individuali verranno disputate senza distinzione di sesso (F-M) sulla base di 
batterie già prestabilite, partendo dagli atleti meno veloci in base ai tempi di iscrizione.
- Sarà effettuata una sola partenza valida e, se necessario, le partenze saranno effettuate 
con partecipanti della batteria precedente ancora in acqua.
- Il cronometraggio sarà automatico con piastre e tabellone multilinea.
- Le iscrizioni dovranno essere effettuate attraverso il “Gestionale Federnuoto”: sarà 
possibile iscriversi alla manifestazione a partire da mercoledì 1 marzo 2023 e fino alle 
ore 23 di martedì 28 marzo 2023. Si fa presente che non saranno accettate iscrizioni 
senza tempo.

Iscrizioni gare individuali:



- Il pagamento della tassa di iscrizione è fissata in EURO 14,00 per ciascun atleta

Iscrizioni staffette:

– Il pagamento della tassa di iscrizione è fissata in EURO 16,00 per ciascuna 
staffetta. Ogni Società partecipante potrà iscrivere più staffette per ogni tipo, 
categoria e sesso; porterà punti alla classifica di squadra solo la staffetta prima 
classificata di ogni società/categoria, mentre ogni atleta potrà partecipare ad una 
sola staffetta per sessione.

- La tassa di iscrizione dovrà essere versata a mezzo bonifico a:
 
ASD VERSILIANUOTO - c/c BPER Banca Filiale di Viareggio 
(IBAN:IT86Q0538724800000048003888), indicando come causale “tassa iscrizione al 15°
Trofeo Nazionale di Nuoto MASTER Mussi-Lombardi-Femiano – 1°Memorial Crisci” e 
specificando il nome della società e il numero degli atleti iscritti. 
La ricevuta andrà esibita all'atto dell’accredito presso la segreteria della manifestazione.
In via eccezionale, il pagamento potrà essere effettuato all’arrivo in piscina, prima
dell'inizio delle gare sempre presso la segreteria della manifestazione.

- Saranno premiati i primi tre atleti classificati per ogni gara e categoria, maschile e
femminile. I risultati saranno disponibili online al termine di ogni gara all'indirizzo
www.federnuoto.toscana.it/massarosa.htm e successivamente su www.nuotomaster.it.

- La società organizzatrice non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi 
conseguenza o per danni a persone e/o cose avvenuti prima, durante e dopo la 
manifestazione.

PREMIO SPECIALE AGLI ATLETI

– La migliore prestazione femminile assoluta nella gara dei m. 200 DORSO, si 
aggiudicherà una targa in memoria di “Sladjana Stojcic detta “Slagi “, ex atleta 
dell’Asd Versilianuoto.

– La migliore prestazione assoluta (femminile e maschile) in termini di punteggio 
tabellare si aggiudicherà una targa in memoria di Giovambattista “Gianni” Crisci, 
compianto presidente dell'Asd Versilianuoto scomparso il 7 febbraio 2021.

PREMI ALLE SOCIETA'

La classifica per società sarà stilata secondo il metodo proporzionale dei 2/3, ovvero 
contribuiranno alla classifica finale soltanto i primi 2/3 dei punteggi di ogni gara e 
categoria, esclusi gli Under 25.
Alla società prima classificata verrà assegnato il 15° trofeo “Mussi-Lombardi-Femiano 1° 
Memorial Crisci”.
Le società classificate dal 1º al 6°posto saranno premiate con coppe e/o targhe.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si rimanda al 
Regolamento Tecnico vigente della Federazione Italiana Nuoto.

http://www.nuotomaster.it/


PROGRAMMA GARE

Domenica 2 Aprile

Mattino      ore 7.45 apertura vasca
                   ore 7.45 - 8.30: riscaldamento
                   ore 8.45: inizio gare

200 FA - 100 MX - 50 SL - 200 DO - 100 SL - 4x50 MISTAFF. MISTA

  
Pomeriggio    ore 13.45 apertura vasca
                        ore 13.45 -14.30: riscaldamento                      
                        ore 14.45: inizio gare

400 MX (max 36 iscritti) - 50 FA - 200 RA - 50 DO - 200 SL - 50 RA - 4x50 MISTAFF. 
STILE

La consegna della targa per la miglior prestazione dei 200 dorso femminili avverrà al 
termine delle gare del mattino.
Le premiazioni delle società saranno, invece, effettuate al termine della giornata di gare.

Come arrivare

In Automobile 

Da Sud 

Autostrada A11 uscita Massarosa. All'incrocio dopo l'uscita, girare a sinistra e proseguire 
fino all'abitato di Massarosa. Arrivati all'altezza del Municipio, svoltare a destra in via Carlo
Pellegrini; una volta superato un ampio piazzale, svoltare di nuovo a destra. A quel punto 
sarete arrivati alla piscina.

Da Nord 

Autostrada A11 uscita Massarosa. All'incrocio dopo l'uscita, girare a sinistra e proseguire 
fino all'abitato di Massarosa. Arrivati all'altezza del Municipio, svoltare a destra in via Carlo
Pellegrini; una volta superato un ampio piazzale, svoltare di nuovo a destra. A quel punto 
sarete arrivati alla piscina.



Responsabili della manifestazione

Michele Ricci: 347.6234930 – email: michelericci77@gmail.com
Massimo Tabucchi: 348.8448787 - email: tabucchimassimo@gmail.com
Marco Pasquini: 339.3479428 – email: pasquini_marco1@virgilio.it
Alberto De Martino: 342.7902268 – email: albdemarti@me.com
Fabio Bettinelli (Responsabile ricezione iscrizioni e gestione dei risultati): 320.4314856

Il bar dell'impianto è a disposizione per tutta la durata della manifestazione. Possibilità di 
pranzo a prezzo fisso (16 euro). Per informazioni e prenotazioni: 347.0757739 (Genni)
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