
                                          
ADNCamaiore88 Via XX Settembre 106 55041 Camaiore (Lu)  
L’ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA NUOTO CAMAIORE ’88 
ORGANIZZA LA SECONDA EDIZIONE DEL TROFEO “Gastone 
Lariucci”  
La manifestazione, autorizzata dalla F.I.N. , riservata agli atleti 
regolarmente tesserati F.I.N., per la stagione 2016/2017 appartenenti alle 
categorie esordienti A ed esordienti B, si svolgerà presso la piscina di 
Camaiore (base 25m x 6 corsie) con cronometraggio manuale il giorno 5 
marzo 2017. 
Gli atleti gareggeranno per categoria in base ai tempi di iscrizione e 
potranno partecipare ad un massimo di due gare. 
Per la categoria esordienti A è prevista una sola partenza valida. 
L’organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche e di chiudere 
anticipatamente le iscrizioni. 
Le società verranno comunque informate anticipatamente delle eventuali 
modifiche e/o esclusioni. 
 
 
PROGRAMMA E ORDINE DELLE GARE 
 
 
DOMENICA MATTINA SOLO ESORDIENTI B Apertura vasca ore 8:30, inizio gare ore 9:00 
 1- 200SL   F/M 

2- 50 FA    F/M 



3- 100RA  F/M 
4- 50DO    F/M 
5- 100SL   F/M 
6- 50RA    F/M 
7- 100DO  F/M 
8- 50SL     F/M 
9- 100MX  F/M 

 
DOMENICA POMERIGGIO SOLO ESORDIENTI A 
Apertura vasca ore 14:30, inizio gare ore 15:00 
 1- 200MX  F/M 
2- 200SL    F/M 
3- 200 DO  F/M 
4- 200FA   F/M 
5- 200RA   F/M 
6- 100SL    F/M 
7- 100DO   F/M 
8- 100RA   F/M 
9- 100FA    F/M  

Le iscrizioni dovranno pervenire on line tramite il sito FIN entro e non 
oltre il 19 febbraio 2017. 
 
L’organizzazione si riserva di apportare modifiche e di chiudere 
anticipatamente le iscrizioni. 
 
Le società verranno comunque informate anticipatamente delle eventuali 
modifiche e/o esclusioni.  
 
Il costo di iscrizione è di 5 € atleta/gara, l’importo dovrà essere 
regolarizzato direttamente sul piano vasca prima dell’inizio delle gare. 
 

 
 

PREMIAZIONI 
 

1) Verranno premiati i primi 3 atleti classificati in ogni gara, per anno di 
nascita. 



2) Verranno premiate le prime 3 squadre classificate. I punteggi della 
classifica a squadre verranno calcolati in base all’ordine di arrivo 
degli atleti (7 punti al 1° classificato, 5 al secondo, 4-3-2-1 al sesto 
classificato). 
Alla società prima classificata verrà consegnato il trofeo “Gastone 
Lariucci” che potrà conservare per una stagione agonistica, fino a 
quando sarà rimesso in palio per l’edizione successiva. 
La società che si aggiudicherà detto trofeo per tre stagioni 
consecutive, potrà conservarlo definitivamente.  
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria all’indirizzo e mail: 
info@camaiore88.com  
Bruna: 347-1772680 
Stefania: 339-1552229 
 
L’ADNCamaiore88 declina ogni responsabilità civile o penale per 
quanto possa accadere ai concorrenti, accompagnatori, dirigenti, terzi 
e cose derivante dall’organizzazione del presente trofeo, prima, 
durante e dopo la manifestazione. 
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento 
alla normativa della Federazione Italiana Nuoto. 
  

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                   


