
II Trofeo memorial Natali 
7  Maggio 2023 

Apertura iscrizioni: 2 Aprile 2023 

Scadenza iscrizioni: 2 Maggio 2023 

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 

7 Maggio - domenica  

ore 08.00 : Riscaldamento 
ore 08.45 : 200 ra – 200sl -  100 mx - 100 df -  50 ra - 50 sl - Mistaff. 4x50 mx – Staff F/M stile 

ore 14.00 riscaldamento                                                                                                                                       
ore 14.45: 400 sl (max 54 iscritti) 50 df – 100ra - 100 do - 100 sl – Staff mista 4x50 sl – Staff F/M mista 

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 e bibite 

Iscrizioni 
 Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 23.45 del 02 maggio 2023 
 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: 

IT03E0538713702000048000213 Intestato ASD Circolo Nuoto – presso Bper Banca . –sede centrale., 
indicando come causale: "II 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 
 Il numero massimo di atleti iscritti è fissato in 600 per sessione di gare.  
 Nel caso si raggiunga anticipatamente il numero massimo stabilito, il comitato organizzativo della 

manifestazione si riserva di chiudere le iscrizioni dandone tempestiva comunicazione 
 La quota di iscrizione è di € 14,00 ad atleta 
 
 
Staffette 
 La quota di iscrizione è di € 16,00 a staffetta 
 Le staffette saranno caricate e gestite il giorno della gara. 
 I cartellini delle società che parteciperanno alle staffette, dovranno essere ritirati e riconsegnati presso 

la segreteria all’ingresso piscina entro la fine della gara dei 200 stile 
 Ogni atleta può partecipare ad una sola staffetta per sessione per ogni tipo, sesso, categoria  
 Alle staffette non possono partecipare gli atleti Under 25 

 

 

 

 

 



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

stagione 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. 

 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 batterie verranno formate anticipatamente e saranno visualizzabili nella pagina della 

manifestazione dei siti di riferimento.   
 ·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 2022/2023, specialità 

nuoto 
 Ogni atleta dovrà presentarsi alla partenza col cartellino FIN 
 Ogni concorrente potrà partecipare ad un massimo di due gare più la staffetta 
 Le gare saranno disputate in base ai tempi di iscrizione a batterie bloccate 
 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  
 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 2022/2023 

 Il trofeo è inserito nel circuito Supercoppa Toscana Master 
 

 Eventuali assenze dovranno essere comunicate entro le ore 18.00 di giovedì 4 Maggio per consentire la 
composizione delle batterie.  

La starting list con le batterie effettive sarà pubblicata 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 primi sedici 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 "Memoria 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 200 rana maschile e Femminile, sarà consegnato 

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

 


