
La Società 

in collaborazione
 
 

 

indice ed organizza la
 
 

 
 
 
 
 

Livorno,

24-2
 

Nelle giornate di 24-25-26 Giugno 202
Meet”. 
Per partecipare alla manifestazione
costituita dal numero massimo
La Livorno Summer Meet è riservata
disputata in vasca da 50 mt, con

 Livorno Aquatics ssd arl

collaborazione con lo Sponsor Tecnico 

la Manifestazione Regionale di Nuoto

Livorno, Piscina “Camalich”, 50mt. 8 corsie

25-26 Giugno 202

Giugno 2022 avrà luogo la manifestazione 

manifestazione non sono previsti tempi limite, l’unica
massimo di tre (5) gare consentite per atleta.

riservata alle categorie Ragazzi, Juniores 
con cronometraggio automatico. 

arl 

 

Nuoto denominata 

corsie 

2022 

 “Livorno Summer 

l’unica limitazione è 
atleta. 

 ed Unica e sarà 



 
 

 

INFORMAZIONI
 

Le iscrizioni dovranno essere fatte tramite portale Federale entro la data del 
2022. Qualora il numero massimo
iscrizioni potranno essere chiuse
La tassa di € 6,00 per atleta/gara
richiedendo gli estremi alla segreteria Livorno Aquatics. Eventuali assenze di atleti iscritti
non comporteranno la restituzione

 
Per tutta la durata della manifestazione sarà disponibile per i riscaldamenti la vasca da 25
mt. attigua al campo di gara. 
Saranno premiati con medaglia i primi 3
nascita i Ragazzi M (2008), per categoria Ragazzi F/M, per categoria Junior F/M, per 
categoria Unica (Cadetti e Senior) F/M.
Per tutti i partecipanti codice sconto

 
La Società prima classificata
graduatoria per società sarà formulata sommando
con il seguente criterio: 9 punti
rispettivamente al 3°, 4°, 5°, 
Società saranno formulate sommando i punteggi ottenuti nelle singole gare utilizzando lo
stesso criterio delle premiazioni ed a parità di punteggio la posizione in classifica sarà
determinata in base al numero di ori a 
nelle varie gare. 

 
Le serie verranno disputate per categoria Unica, in base ai tempi di iscrizione decrescenti
(dal peggiore al migliore). Per 

 
La modalità dei riscaldamenti verrà definita in modo più preciso non appena conosceremo
l’esatta entità degli Atleti partecipanti per ogni Società, rispettando la prescrizioni di legge.
Lo spazio in vasca ed in tribuna sarà esclusivamente riservato agli At
Dirigenti accreditati, e saranno pensati spazi dedicati 
per ognuna delle Società partecipanti
 
Gli Atleti, i Tecnici, i Dirigenti ed i Giudici
previste nell’impianto e a tutte
sito federale. 

 
La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per 
che dovessero verificarsi prima,

 
Per quanto sopra non previsto,

INFORMAZIONI GENERALI 

Le iscrizioni dovranno essere fatte tramite portale Federale entro la data del 
massimo di atleti partecipanti sia raggiunto

chiuse anticipatamente. 
atleta/gara potrà essere versata tramite

richiedendo gli estremi alla segreteria Livorno Aquatics. Eventuali assenze di atleti iscritti
restituzione della tassa di iscrizione. 

Per tutta la durata della manifestazione sarà disponibile per i riscaldamenti la vasca da 25

con medaglia i primi 3 atleti classificati, con questo
), per categoria Ragazzi F/M, per categoria Junior F/M, per 

Senior) F/M. 
sconto per acquisti on-line sul portale WATERZONE.IT.

classificata si aggiudicherà la coppa “Livorno
graduatoria per società sarà formulata sommando i punteggi ottenuti

punti al primo, 7 punti al secondo, 6, 5, 4, 
 6°, 7°, 8° classificato. Le classifiche per la graduatoria

Società saranno formulate sommando i punteggi ottenuti nelle singole gare utilizzando lo
stesso criterio delle premiazioni ed a parità di punteggio la posizione in classifica sarà
determinata in base al numero di ori a seguire di argenti ed infine di bronzi conquistati

Le serie verranno disputate per categoria Unica, in base ai tempi di iscrizione decrescenti
 le gare 1500SL e 800SL dal migliore al 

La modalità dei riscaldamenti verrà definita in modo più preciso non appena conosceremo
l’esatta entità degli Atleti partecipanti per ogni Società, rispettando la prescrizioni di legge.
Lo spazio in vasca ed in tribuna sarà esclusivamente riservato agli At
Dirigenti accreditati, e saranno pensati spazi dedicati - ed indicati da apposita segnaletica 

partecipanti in base al numero degli Atleti iscritti.

i, i Tecnici, i Dirigenti ed i Giudici dovranno attenersi alle procedure
tutte le indicazioni contenute nella circolare

La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose
prima, durante e dopo la manifestazione. 

previsto, si farà riferimento alle norme federali.

Le iscrizioni dovranno essere fatte tramite portale Federale entro la data del 20 GIUGNO 
raggiunto in anticipo le 

tramite bonifico bancario 
richiedendo gli estremi alla segreteria Livorno Aquatics. Eventuali assenze di atleti iscritti 

Per tutta la durata della manifestazione sarà disponibile per i riscaldamenti la vasca da 25 

questo criterio: per anno di 
), per categoria Ragazzi F/M, per categoria Junior F/M, per 

WATERZONE.IT. 

Livorno Summer Meet”. La 
ottenuti nelle singole gare 

 3, 2, 1 punti 
Le classifiche per la graduatoria di 

Società saranno formulate sommando i punteggi ottenuti nelle singole gare utilizzando lo 
stesso criterio delle premiazioni ed a parità di punteggio la posizione in classifica sarà 

seguire di argenti ed infine di bronzi conquistati 

Le serie verranno disputate per categoria Unica, in base ai tempi di iscrizione decrescenti 
 peggiore. 

La modalità dei riscaldamenti verrà definita in modo più preciso non appena conosceremo 
l’esatta entità degli Atleti partecipanti per ogni Società, rispettando la prescrizioni di legge. 
Lo spazio in vasca ed in tribuna sarà esclusivamente riservato agli Atleti, ai Tecnici ed ai 

ed indicati da apposita segnaletica - 
iscritti. 

procedure anti Covid-19 
circolare FIN, disponibile sul 

eventuali danni a persone o cose 

federali. 



Info: 
mail: livornoaquatics@gmail.com
Segreteria LivornoAquatics

 

LIVORNO
(Ragazzi,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sabato 25 mattina
Apertura vasca ore 8.00

Inizio gare ore 9.00 
 

100 RANA Unica F/M
50 DORSO Unica F/M

200 STILE LIBERO Unica
200 MISTI Unica F/M

50 FARFALLA Unica F/M
 

Sabato 25 pomeriggio
Apertura vasca ore 14.30

Inizio gare ore 15.30

100 STILE LIBERO Unica
50 RANA Unica F/M

400 MISTI Unica F/M
200 FARFALLA Unica F/M

100 DORSO Unica F/M

Venerdì 24 pomeriggio
Apertura vasca ore 14.30

Inizio gare ore 15.30
 

100 FARFALLA Unica F/M
200 RANA Unica F/M

50 STILE LIBERO Unica 
200 DORSO Unica F/M

400 STILE LIBERO Unica

livornoaquatics@gmail.com 
LivornoAquatics 3756779723 

 
 

LIVORNO SUMMER MEET 
(Ragazzi, Juniores, Unica) 

mattina 
8.00 

 

F/M 
F/M 

Unica F/M 
F/M 

F/M 

pomeriggio 
Apertura vasca ore 14.30 

15.30 

Unica F/M 
F/M 
F/M 

F/M 
F/M 

Domenica 
Apertura vasca ore 8.00

Inizio gare
 

FINALI 50 STILE LIBERO
FINALI 50

FINALI 50 
FINALI 50

 
 

1500 STILE LIBERO
(2 serie M/2

 
Domenica 26

Apertura vasca ore 14.30
Inizio gare

FINALI 200 STILE LIBERO
FINALI 200

FINALI 200
FINALI 200

FINALI 200 MISTI

 
800 STILE LIBERO

(2 serie M/2

pomeriggio 
14.30 

15.30 

F/M 
F/M 

 F/M 
F/M 

Unica F/M 

 26 mattina 
Apertura vasca ore 8.00 

Inizio gare ore 9.00 

FINALI 50 STILE LIBERO 
50 RANA 
 FARFALLA 

50 DORSO 

LIBERO Unica M/F 
M/2 serie F) 

6 pomeriggio 
Apertura vasca ore 14.30 

Inizio gare ore 15.30 

STILE LIBERO 
200 RANA 

FINALI 200 DORSO 
200 FARFALLA 

FINALI 200 MISTI 

LIBERO Unica M/F 
M/2 serie F) 


