
 

A.S.D.VERSILIANUOTO 
 

L’A.S.D.“VERSILIANUOTO”, con sede in Viareggio, via V. Veneto, 62 – tel/fax:0584-31633 – e- mail  

info@versilianuoto.it - gianni_crisci@teletu.it e sito: www.versilianuoto.it organizzatrice del noto 

 Meeting Internazionale di Nuoto “MUSSI LOMBARDI FEMIANO” (per AGONISTI),  indice ed organizza, 

 per l‘anno agonistico 2017-2018, il 

 

12° TROFEO NAZIONALE di NUOTO MASTER  

“MUSSI LOMBARDI FEMIANO” 

 

che fa parte del CIRCUITO NAZIONALE SUPERMASTER, che si svolgerà a LIVORNO - 

DOMENICA – 17 DICEMBRE 2017 –in giornata unica –nella piscina coperta “La Bastia”-  

m.25x8 corsie – tel.0586-424222 , posta in quella via Mastacchi , 188.– 

 

Come è ormai ben noto, anche questa manifestazione, master, come quella omonima riservata agli agonisti, è intitolata e 

dedicata ai tre appartenenti alla Polizia di Stato, Gianni MUSSI, Giuseppe LOMBARDI ed Armando FEMIANO, 

Medaglie d’Oro al Valor Civile, uccisi  durante un conflitto a fuoco con terroristi, avvenuto in località Montiscendi di 

Pietrasanta (Lucca), il 22 ottobre 1975.  

GARE PREVISTE , in ordine di svolgimento:  

m.200 FA-m.100 MX-m.50 SL- m.200 DO    

m.200 RA - m.50 FA- m.50 DO- m.200 SL - 50m.RA 

REGOLAMENTO: 

 

1)-  Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di DUE gare e dovrà essere regolarmente tesserato con la 

Federazione Italiana Nuoto per l’anno agonistico 2017-2018; 

2)-  Sono ammessi alle gare della manifestazione, anche i nuotatori della CATEGORIA UNDER 25, riservata ai 

nati negli anni -1994-1995- 1996 – 1997 e 1998, in possesso del tesseramento FIN-PROPAGANDA, 

accompagnato da un certificato medico sportivo 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, 

3)- Le gare verranno disputate senza distinzione di sesso (F-M), partendo da atleti/e meno veloci, in base ai tempi 

di iscrizione;  

4)-  Sarà effettuata una sola partenza valida e, se necessario, le partenze saranno effettuate con partecipanti della 

batteria precedente ancora in acqua; 

5)- Il cronometraggio sarà automatico avvalendosi delle piastre; 

6)-  Le ISCRIZIONI, con numero di codice della società , nome e cognome dell’atleta, sesso, anno di nascita, 

categoria, codice dell’atleta, gara e tempo di iscrizione DOVRANNO pervenire entro le ore 24 di 

MERCOLEDI’ 13 DICEMBRE 2017, con le seguenti modalità:- ONLINE,sul sito www.nuotomaster.it; 

oppure via e-mail all’indirizzo: info@francobaroni.com, corredate da copia di ricevuta attestante l’avvenuto 

pagamento della TASSA di ISCRIZIONE , che è fissata in EURO 10,00= per ciascuno atleta, che dovrà essere 

versata a mezzo bonifico, a: ASD VERSILIANUOTO- c/c  BANCA del MONTE di LUCCA- filiale di 

VIAREGGIO: IBAN: IT18U0691524800000023518080, indicando la causale “tassa iscrizione al 12°Trofeo 

Nazionale di Nuoto MASTER “Mussi Lombardi Femiano” ed esibita all’atto dell’accredito, alla segreteria 

della manifestazione.  

In via eccezionale, il pagamento potrà essere effettuato, all’arrivo, in piscina, prima delle gare, alla segreteria 

dell’organizzazione. 

7)-  Saranno accettati, al massimo, i primi 850 atleti che si iscriveranno. 

 

8)-  PREMI agli ATLETI:  

 medaglia ai primi tre atleti classificati – maschi e femmine – per ogni gara e per ogni categoria, che verranno 

consegnate in segreteria. 

 

9)- PREMI SPECIALI agli ATLETI: 

a)-  le due migliori prestazioni (F e M ) saranno premiate , ciascuna, con una targa speciale; 

b)-  i due atleti (F e M)“anagraficamente meno giovani”- riceveranno, ciascuno, una targa speciale istituita in 

memoria di ARTURO MAFFEI, il più grande atleta che vanta Viareggio,scomparso nell’anno 2006; 

c)-  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’A.S.D. VERSILIANUOTO. 
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10)- PREMI alle SOCIETA’: 

 

 Il TROFEO “MUSSI LOMBARDI FEMIANO”  sarà assegnato alla società prima classificata , che avrà 

ottenuto il miglior risultato, sommando i primi otto punteggi - maschili e femminili - di ogni categoria.  

Le società classificate dal 2° al 10°posto saranno premiate con Coppe/Targhe; 

 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, ci si richiama al Regolamento Tecnico 

vigente della Federazione Italiana Nuoto. 

 

 

PROGRAMMA: 

 

DOMENICA 17 DICEMBRE 207-   MATTINO:  Ore 8.00    Apertura vasca 

       Ore 8.00-8.50    Riscaldamento   

       Ore 9.00 -   INIZIO GARE:  

       m.200 FA – m.100 MX – M.50 S.L.- m.200 DO 

 

Al termine delle gare del mattino, verrà effettuata la premiazione speciale per la gara dei m.200DORSO femminile. 

 

 

DOMENICA 17 ore 14,00-14.50 –    Riscaldamento 

Ore 15,00 -    INIZIO GARE: 

m.200 RA -m.50 FA- m.50 DO-m.200 SL – 50 RA 

PREMIAZIONI:  

 

La consegna degli altri  PREMI SPECIALI agli ATLETI e la premiazione delle SOCIETA’ saranno effettuate al 

termine della giornata di gare, verso le ore 18,00circa, sul piano vasca. 

 

 

 

PER EVENTUALI CHIARIMENTI e/o INFORMAZIONI, rivolgersi: 

 

1)- Gianni CRISCI :- cell. 338.2432279 – fax:0584-31633 – e-mail: gianni_crisci@teletu.it; 

2)- Franco BARONI: incaricato della ricezione delle iscrizioni e gestione dei risultati: cell.324.5418065;. 

3)- Marco SALVETTI: tel/fax:0584-31633, oppure, nelle ore dei pasti: tel. 0584-391655 –cell. 340-2342247; 

4)-Altre eventuali informazioni possono essere acquisite sul sito  www.versilianuoto.it  

 

 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA e RISTORAZIONE: 

 

Sono in corso contatti con alberghi e ristoranti della zona, per ottenere le condizioni migliori possibili a favore di quanti 

parteciperanno a questa manifestazione. Si fa riserva di darne tempestiva comunicazione e, si assicura che, comunque, 

quanto prima,verrà pubblicata una nota dettagliata sul sito di questa Società organizzatrice: www.versilianuoto.it  

 

 In bocca al lupo a tutti per tutto, nello sport e nella vita  ! 

Il Presidente 

Cav.Uff. Giovambattista CRISCI  
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