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PREMIAZIONI
Alla società 1a classificata verrà assegnato il 
Trofeo “13° Memorial Nuoto Michele 
Lorusso”. Le prime 5 Società classificate 
saranno premiate con coppe e targhe.  Le 
rappresentative regionali non concorreranno 
alla classifica finale di Società. 
I primi tre atleti per stile, categoria e sesso 
saranno premiati con medaglie.
Alle migliori prestazioni tecniche maschili e 
femminili, Esordienti A ed Assoluta, verrà 
assegnato un premio speciale.  
In caso di parità per le migliori prestazioni varrà 
la seconda migliore prestazione.

La Società organizzatrice declina ogni 
responsabilità per danni a persone o cose, 
prima, durante e dopo la Manifestazione, 
ricordando che nella piscina deve essere 
rispettato il regolamento dell’Impianto.

La classifica di Società sarà redatta con il 
seguente punteggio:

REGOLAMENTO
Potranno partecipare le Società che 
presenteranno atleti/e regolarmente tesserati 
F.I.N. per la stagione 2021/2022.
Le gare sono riservate alle categorie Esordienti 
A, Ragazzi, Juniores e Assoluti (in questa ultima 
categoria verranno raggruppati i Cadetti e i
Seniores) e si svolgeranno con cronometraggio 
automatico a cura della F.I.C.R.
Gli atleti gareggeranno in serie formate in base ai 
migliori tempi. Ogni Società potrà iscrivere un 
numero illimitato di atleti.
Gli atleti potranno partecipare a massimo 5 gare. 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line 
tramite il software della F.I.N. entro e non oltre il 
15.05.2022.
Le iscrizioni alle gare dei 400 mt. stile libero 
femminili e maschili saranno limitati ai primi 12 
atleti per tempi di iscrizione per gli Esordienti A e 
ai primi 24 tempi di iscrizione per gli Assoluti.  
In tutte le altre gare sono comunque previsti 
limiti numerici in modo da poter organizzare e 
gestire nel migliore dei modi tutta l’intera 
Manifestazione. Alla chiusura delle iscrizioni 
verranno comunicati alle Società iscritte gli atleti 
ammessi e verrà data la possibilità agli atleti 
esclusi di integrare l’iscrizione con altra gara.
La Società organizzatrice si riserva la facoltà di 
anticipare la data della scadenza delle iscrizioni, 
e la modifica degli orari di inizio manifestazione, 
comunicandolo tempestivamente alle Società 
iscritte.

La tassa d’iscrizione è fissata in € 7,50 per 
atleta/gara e dovrà essere versata tramite 
bonifico:
BANCA MONTE PASCHI DI SIENA BARI
IBAN: IT 30 J 01030 04013 000061229548
Beneficiario: C.U.S. BARI
Causale: Iscrizione 13° Memorial Nuoto Michele 
Lorusso da: “Nome società”

28 MAG
ORE 15:00
50 Dorso; 200 Farfalla;
200 Rana; 100 Stile libero;

28 MAG
ORE 09:00
400 Stile libero;  200 Misti; 
50 Farfalla; 50 Rana;

29 MAG
ORE 15:00
200 Dorso; 100 Rana;
50 Stile libero;

29 MAG
ORE 09:00
100 Farfalla; 100 Dorso; 
200 Stile libero;

PROGRAMMA GARE

1° 7 punti

3° 4 punti

5° 2 punti

2° 5 punti

4° 3 punti

6° 1 punti



start 28-29 MAG
piscina C.U.S. Bari

Lungomare Starita, 1/a-b 70132 Bari | informazioni@cusbari.it cusbari.it

La manifestazione si svolgerà a porte chiuse, senza la presenza di pubblico, 
nel massimo rispetto della normativa statale vigente e dei protocolli federali 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid.

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti potrete contattare 
telefonicamente Dario Giannone al 349 4903170

Michele Lorusso Michele Lorusso
atleta scomparso prematuramente 

all’età di ventiquattro anni in un 
incidente stradale il 20 ottobre 2007. 

Michele, LAUREATO AL Politecnico di Bari, 
nuotava con i colori del C.U.S. Bari e ha 
sempre collaborato con la compagine 

sportiva cussina con grande lealtà 
sportiva e tanta spensieratezza, che lo 

rendevano un ragazzo speciale.


