
La Società Nuoto Livorno 

 in collaborazione con lo Sponsor AQUARAPID 

 
 

indice ed organizza la Manifestazione Nazionale di Nuoto denominata  

“XXVII Coppa Mar Tirreno” 
XXV Memorial Simeone Camalich 

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

11 – 12 Maggio 2019 
Nelle giornate di Sabato 11 e Domenica 12 maggio 2019 avrà luogo la 
ventisettesima edizione della Coppa Mar Tirreno nonché venticinquesimo 
Memorial Simeone Camalich.  
La ventisettesima Coppa Mar Tirreno venticinquesimo Memorial Simeone 
Camalich è riservata alle categorie esordienti A, Ragazzi, Juniores ed Unica e 
sarà disputata in vasca da 50 mt, con cronometraggio automatico.  
Per partecipare alla manifestazione non sono previsti tempi limite, l’unica 
limitazione è costituita dal numero massimo di quattro (4) gare consentite 
per la categoria e tre (3) per gli esordienti A. Nella sola gara dei 400 SL, 



riservata alle Categorie RAG, JUN ed Unica sarà redatta una graduatoria tra gli 
iscritti e potranno partecipare soltanto i primi 16 tempi RAG F, RAG M ed i primi 16 
tempi nella Categoria congiunta tra JUN ed Unica F e M. Per gli Atleti iscritti a 
questa gara che non rientreranno nei numeri stabiliti sarà possibile cambiare 
la gara con una a scelta da comunicare con le modalità che verranno stabilite. 
                                         INFORMAZIONI GENERALI 
Le iscrizioni dovranno essere fatte tramite portale Federale entro il 30 Aprile 
2019. Qualora il numero massimo di atleti partecipanti sia raggiunto in 
anticipo le iscrizioni saranno chiuse a discrezione della società organizzatrice.  
La tassa di 6,50 € 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.  
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 atleti classificati di ogni gara, con 
questo criterio: Es. A per anno di nascita/Ragazzi Maschi 2005 per anno di 
nascita/Ragazzi F/M (2003/2004) per categoria/Juniores F/M per 
categoria/Cadetti e Seniores F/M come categoria UNICA. Per le sole gare di 
FINALE (100 FA, DO, RA e SL) 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. Le classifiche per la graduatoria di Società saranno 
formulate sommando i punteggi ottenuti nelle singole gare utilizzando lo 
stesso criterio delle premiazioni (nelle gare da 100 mt. la classifica sarà quella 
determinata dalle FINALI) 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 nelle varie gare. 
Gadget della manifestazione sarà consegnato a tutti gli atleti partecipanti. 
Ricordo della manifestazione anche per tutti gli allenatori.  
Saranno inoltre premiate le prime tre Società classificate nella “Coppa Mar 
Tirreno” – Memorial “Simeone Camalich”.  
Le serie verranno disputate per categoria (Cadetti + Senior = categoria Unica), 
in base ai tempi di iscrizione decrescenti (dal peggiore al migliore). Non 
dovranno esser comunicati gli atleti assenti poiché la composizione delle serie 
avverrà con chiamata individuale (in analogia alle gare Masters).  
La Società prima classificata si aggiudicherà la XXVII COPPA MAR TIRRENO 
– XXV MEMORIAL SIMEONE CAMALICH.  
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. 
 



XXVII COPPA MAR TIRRENO 
XXV MEMORIAL SIMEONE CAMALICH 

(Es. A, Ragazzi, Juniores, Unica) 
Sabato 11 mattino 

Apertura vasca ore 8.30 - Inizio gare ore 9.15  
200 STILE LIBERO  Es.A-RAG-JUN-Unica F/M 

200 RANA RAG-JUN-Unica F/M 
200 FARFALLA  RAG-JUN-Unica F/M 

Sabato 11 pomeriggio 
Apertura vasca ore 14.15 - Inizio gare ore 15.00  
50 STILE LIBERO Es.A-RAG-JUN-Unica F/M 

50 FARFALLA JUN-Unica F/M 
100 DORSO  Es.A-RAG-JUN-Unica F/M 
100 RANA Es.A-RAG-JUN-Unica F/M 

400 STILE LIBERO* RAG-JUN-Unica F/M 
*2 batterie RAG F-2 batterie RAG M-2 batterieJUN/Unica F-2 batterie JUN/Unica M 

Domenica 12 mattino 
Apertura vasca ore 08.00 - Inizio gare ore 08.30  

50 DORSO JUN-Unica F/M 
50 RANA JUN-Unica F/M 

100 FARFALLA  Es.A-RAG-JUN-Unica F/M 
100 STILE LIBERO  Es.A-RAG-JUN-Unica F/M 

200 DORSO  RAG-JUN-Unica F/M 
Domenica 12 pomeriggio 

Apertura vasca ore 14.30 - Inizio gare ore 15.00  
200 MISTI  Es.A-RAG-JUN-Unica F/M 

FINALI 100 FARFALLA 
FINALI 100 DORSO 
FINALI 100 RANA 

FINALI 100 STILE LIBERO 
 (Termine Manifestazione previsto ore 18.30) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFO 
carlochelli@hotmail.it 

 

Carlo CHELLI 393-9110120 
 

Stefano FRANCESCHI 393-9162998 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 

 

Nuoto Livorno 
Viale di Antignano, 2 - c/o Punto Blu Spiaggia “Tre Ponti” 

57128 Livorno (LI) 
www.wearenl.com  -  nuotolivorno@hotmail.it 


