


L’EVENTO 

Assonautica Lucca-Versilia, emanazione della Camera di Commercio di Lucca, ha per scopo istituzionale la 
promozione della nautica da diporto e del turismo nautico e gestisce il Porto spiaggia “Campus Maior” sull'a-
renile antistante la piazza Castracani a Lido di Camaiore. Assonautica organizza dal 2013 il Memorial Vincen-
zo Simonini, manifestazione con la quale intende ricordare Vincenzo Simonini, versiliese Tenente di Vascel-
lo, promosso a Capitano di Corvetta per meriti di servizio e grande sportivo appassionato di nuoto agonisti-
co.  L’ufficiale è deceduto durante l’attività di simulazione di ammaraggio a mare con elicottero nella piscina 
della base di Luni- Maristaeli, il 19 aprile del 2012 all'età di 37 anni. La manifestazione, articolata in due gior-
nate, sabato e domenica, inizia il sabato mattina con un convegno su temi inerenti il mare, per proseguire 
nel pomeriggio con la gara di orientamento subacqueo. La domenica il Memorial prosegue con l'evento 
cardine: la gara di nuoto pinnato di fondo sul percorso di 2 Km lungo la costa di fronte a Lido di Camaiore. 
Per l’edizione 2017, la Federazione FIPSAS ha assegnato alla nostra manifestazione la II tappa della Coppa 
Italia di nuoto pinnato di fondo e riconfermato il campionato italiano elite di orientamento subacqueo. Per 
la parte sportiva Assonautica si avvale della preziosa collaborazione dell'Associazione di Nuoto Pinnato 
Kama Sub di Camaiore nota sul territorio per i successi conseguiti. L’evento fino dalla prima edizione, è 
patrocinato da Marina Militare, Capitaneria di Porto, Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, 
Provincia di Lucca, Camera di Commercio di Lucca, i Comuni di Camaiore, Viareggio e Massarosa e la Federa-
zione FIPSAS. 



Le gare di nuoto a carattere nazionale si svolgono in due diverse location: un tranquillo e verdeggiante 
laghetto naturale situato nel comune di Massarosa dove ha luogo la prova di orientamento subacqueo elite 
ed il caratteristico Porto Spiaggia Campus Maior di Lido di Camaiore dove si svolge la gara di nuoto pinnato 
in mare. Quest’ultima registra una partecipazione sempre molto numerosa, stimolata anche dal fatto che si 
svolge in mare aperto e vede la presenza di quasi 200 atleti di tutte le età da 8 a 80 anni, di una decina di 
diverse società provenienti da tutta Italia. A supporto della gara, Capitaneria di Porto e Società Nazionale di 
Salvamento - sezione Versilia mettono a disposizione i propri mezzi per garantire la sicurezza degli atleti in 
mare. Di grande attrazione e ulteriore sicurezza, la partecipazione dei cani bagnini, Labrador e Terranova, 
dell’Unità K9 Cinofili Salvataggio e Ricerca che offre ai numerosi bagnanti una dimostrazione delle capacità 
dei cani. 
Oltre all’aspetto sportivo della gara, l’evento rappresenta un momento di aggregazione sociale in quanto, in 
nome e ricordo di uno sportivo entusiasta della vita quale era Vincenzo, raccoglie centinaia di persone, atleti, 
tecnici, giudici federali, rappresentanti delle istituzioni, famiglie, soci e velisti del Porto Spiaggia in 
un’atmosfera di amicizia e sana competizione.
A dimostrazione di quanto sopra descritto, riportiamo la sincera e sentita testimonianza di un atleta master 
di Padova:

“Desidero ringraziarla a titolo personale e a nome di tutta la mia squadra per la splendida organizzazione dell'e-

vento di ieri. Sono alla mia seconda partecipazione del Memorial e quest'anno in particolar modo ho potuto 

apprezzare il fatto che la manifestazione sia arrivata ad un livello di "maturità" veramente alto. Complice la conco-

mitanza con la prova di Coppa Italia, mi auguro di cuore che la manifestazione possa diventare un appuntamento 

stabile del calendario FIPSAS. Vi garantisco che in questo momento nel panorama nuoto pinnato non esiste un 

altro evento organizzato in un modo così scrupoloso. Riuscite a coniugare serietà, divertimento e passione in un 

cocktail che ogni anno diventa sempre più buono. Io per ovvie ragioni, non ho potuto conoscere Vincenzo, ma la 

cosa che più mi ha colpito in questi due anni di partecipazione è stato l'affetto con il quale la comunità continua 

a ricordarlo. Ma soprattutto come questo affetto venga trasmesso anche a chi come me non ha appunto avuto 

modo di farne la conoscenza....che è poi l'obiettivo stesso  del Memorial!”

LE GARE DI NUOTO





IL CONCORSO DI DISEGNO TROFEO MEDUSA 
Assonautica Lucca-Versilia in occasione del Trofeo Memorial Vincenzo Simonini, promuove un concorso di 
disegno riservato agli studenti della scuola primaria dei comuni di Camaiore, Massarosa e Viareggio per la 
realizzazione di un bozzetto del Trofeo Medusa che viene consegnato al più giovane partecipante della gara 
di nuoto pinnato. 
Il bozzetto deve ispirarsi ai temi che caratterizzano l’evento ovvero il mare, gli sport acquatici, i giovani sporti-
vi e la figura professionale del Capitano di Corvetta Simonini. Con questa iniziativa s’intende sensibilizzare i 
giovani studenti ed avvicinarli alla cultura del mare, alle attività sportive, alle tradizioni marinaresche e far 
loro scoprire le vecchie e dimenticate storie di famiglia legate alla navigazione. 
Per coinvolgere e gratificare gli studenti, tutti i bozzetti pervenuti vengono esposti al Museo della Marineria 
di Viareggio e restano visibili al pubblico anche nel periodo successivo al Memorial. Il disegno vincitore sele-
zionato da una giuria di esperti, viene poi realizzato dall’organizzazione utilizzando materiali sempre diversi.

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE NEL NOME DI VINCENZO
Nell’edizione del 2016, grazie all’incontro col cardiologo Dott. Andrea Ghidini Ottonelli che a suo tempo 
aveva seguito il caso di Vincenzo e alla collaborazione con la Onlus Roberto Pardini, fu lanciata una raccolta 
fondi per l’acquisto di un defibrillatore che nel 2017 è stato acquistato e donato al Porto Spiaggia di Lido di 
Camaiore. È volontà del Memorial diffondere la cultura della prevenzione di morte da crisi cardiaca improv-
visa, mediante la dotazione di defibrillatori semiautomatici da destinare a luoghi di lavoro o di svago. Ci 
auguriamo una sempre più attenta e costruttiva sensibilizzazione al tema della prevenzione da parte delle 
Istituzioni preposte perché, come dimostrato, chiunque può usare un defibrillatore e salvare una vita!

bozzetto vincitore edizione 2017







Il tema del convegno viene individuato ogni anno tra argomenti legati al mare e all’attualità coinvolgendo 
negli interventi le Istituzioni locali, la Marina Militare, Associazioni legate al mare e allo sport nonché perso-
naggi esperti del settore.
Nelle precedenti edizioni abbiamo trattato i seguenti temi:

  - 2014 - La sicurezza in mare
  - 2015 - Il mare come risorsa
  - 2016 - Il mare che unisce e non divide
  - 2017 - Turismo nautico e sostenibile

Per il 2018 intendiamo prendere in esame la figura ed il ruolo delle “Donne di mare” dal punto di vista non 
solo del quotidiano come madri, mogli e figlie di naviganti, ma anche di professioniste, esperte e ricercatrici 
del settore nautico, nonché impegnate nella carriera militare e mercantile.
Location d’eccellenza per i nostri convegni è sicuramente il Museo della Marineria Alberto Gianni di Viareg-
gio, luogo di memoria storica della tradizione marinara del territorio versiliese dove chiunque può cercare e 
trovare traccia e storia della propria famiglia.

IL CONVEGNO E IL MUSEO DELLA MARINERIA




