
 
 

La Società Nuoto Livorno  

 

con il Patrocinio del CSI di Livorno 
 

 
 

indice ed organizza la Manifestazione Interregionale di Nuoto 
denominata  

“2° Trofeo CSI – Città di 
Livorno” “2° Memorial 

Alessandra Neri” 
 
 

 



Livorno 
 Piscina “Camalich”  

28 Aprile 2019 
 
Nella giornata di Domenica 28 aprile 2019 avrà luogo la seconda 
edizione del “Trofeo CSI – Città di Livorno” - “Memorial 
Alessandra Neri”, storica insegnante ed allenatrice di nuoto 
livornese, zia di Federico e Nicola Turrini, scomparsa 
prematuramente dieci anni fa, figura indimenticabile, il cui ricordo 
nelle piscine livornesi è sempre davvero molto forte.   
La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN o CSI per la 
stagione 2018/19 ed appartenenti alle categorie Esordienti B, 
Esordienti A, Ragazzi ed Assoluti.  
La manifestazione sarà disputata in vasca da 50 mt, con 
cronometraggio automatico con piastre.  
                                         INFORMAZIONI GENERALI 
Le iscrizioni dovranno essere fatte tramite portale Federale della FIN 
entro la data del 22 Aprile 2019, le Società partecipanti che essendo 
affiliate al CSI non hanno credenziali di accesso al portale Federale 
potranno inviare le iscrizioni via mail all’indirizzo 
nuotolivorno@hotmail.it, scaricando l’apposito modulo excel dal sito 
www.wearenl.com. 
Il numero massimo di gare cui un atleta potrà partecipare è stabilito 
in 2 per i Categoria ed in 2 + 1 staffetta per gli Esordienti.  
Qualora il numero massimo di atleti partecipanti sia raggiunto in 
anticipo le iscrizioni saranno chiuse a discrezione della società 
organizzatrice.  
La tassa di 5,50 € per atleta/gara potrà essere versata direttamente 
all’accredito oppure tramite bonifico bancario richiedendo gli estremi 
all’atto dell’invio delle iscrizioni. Eventuali assenze di atleti iscritti non 
comporteranno la restituzione della tassa di iscrizione.  
Saranno premiati con medaglia i primi 3 atleti classificati di ogni 
gara, con questo criterio: ES. B ed Es. A per anno di 
nascita/Ragazzi Maschi 2005 per anno di nascita/Ragazzi F/M 
(2003/2004) per categoria/Assoluti F/M per le categorie da Juniores, 
Cadetti e Seniores. 
Per le sole gare di FINALE (50 FA, DO, RA e SL), per i Categoria 
saranno predisposti, per gli atleti classificatisi ai primi 3 posti, anche 
premi speciali con materiale sportivo forniti dallo Sponsor Tecnico 
AQUARAPID. 



La graduatoria per società sarà formulata sommando i punteggi 
ottenuti nelle singole gare con il seguente criterio: 9 punti al primo, 7 
punti al secondo, 6, 5, 4, 3, 2, 1 punti rispettivamente al 3°, 4°, 5°, 
6°, 7°, 8° classificato. Finali e Staffette punteggio doppio. 
Saranno premiate le prime tre Società classificate.  
La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali 
danni a persone o cose che dovessero verificarsi prima, durante e 
dopo la manifestazione. 
Per quanto sopra non previsto, si farà riferimento alle norme federali. 
 

PROGRAMMA GARE  
 

“2° Trofeo CSI – Città di 
Livorno”  

“2° Memorial Alessandra Neri” 
 

Mattino 
Apertura vasca ore 8.45 - Inizio gare ore 9.30 

SERIE 
100 STILE LIBERO RAG-ASSOLUTI F/M 

100 DORSO RAG-ASSOLUTI F/M 
100 RANA RAG-ASSOLUTI F/M 

100 FARFALLA RAG-ASSOLUTI F/M 
intervallo 15 minuti 

FINALI  
50 STILE LIBERO RAG-ASSOLUTI F/M 

50 DORSO RAG-ASSOLUTI F/M 
50 RANA RAG-ASSOLUTI F/M 

50 FARFALLA RAG-ASSOLUTI F/M   
 

Pomeriggio 
Apertura vasca ore 14.30 - Inizio gare ore 15.15 

SERIE  
100 STILE LIBERO Es.B F/M - Es. A F/M 

100 DORSO Es.B F/M - Es. A F/M 
100 RANA Es.B F/M - Es. A F/M 



50 FARFALLA Es.B F/M – 100 FARFALLA Es. A F/M 
intervallo 15 minuti  

SERIE 
4x50 MX Es.B F/M - Es. A F/M 
4x50 SL Es.B F/M - Es. A F/M 

 


