Paolo Pinto
Paolo rappresenta per il CUS BARI e per me personalmente l'Ulisse dei nostri tempi,
alla riuscita ricerca tra le onde del mare di una dimensione ultraterrena.
Egli attraversava la Manica, il Canale di Otranto, gli spazi azzurri del Mediterraneo
Occidentale come un singolare condottiero, un Combattente per la Pace, per la Unione
tra i Popoli, trasportando sulle onde dei Mari un messaggio alto, di fratellanza.
Il Suo approdare diveniva un momento festoso, di esaltazione per la gente che
l'accoglieva, popoli che spesso parlavano lingue diverse, ma che lo ricevevano sempre
con medesimi onori, rispetto ed entusiasmo.
Paolo ha portato sempre addosso e nel cuore i colori del CUS Bari, società nella quale
è cresciuto e in cui poi ha fatto crescere non solo nuotatori, rappresentando un punto
di riferimento ed uno stimolo per generazioni di atleti.
Io ho avuto la fortuna ed il privilegio di essergli Amico sincero, disinteressato, a cui è rimasto il grande
rammarico di non averLo mai accompagnato nelle Sue impegnative nuotate, nonostante i Suoi molteplici
inviti.
Paolo è una Stella del CUS Bari, che la Società continuerà ad onorare affinché Egli rimanga sempre a brillare
sui Nostri colori.
Il Presidente del C.U.S. BARI
Dott. Renato Laforgia
Paolo Pinto nasce a Bari l'8 Agosto 1937
indimenticabile campione e primatista mondiale di Nuoto di Gran Fondo, autore di numerosissime ed
eccezionali traversate, dopo essere stato un nuotatore ai vertici nazionali in piscina sulle distanze
dei 400 e dei 1500 mt. stile libero, fra le sue molteplici performance sono da ricordare:
2 volte la traversata Capri Napoli,
primato italiano nello Stretto di Messina in 30' e 15”;
primo italiano ad attraversare il Canale della Manica dall'Inghilterra alla Francia in 1 ore e 43';
record del mondo nel canale d'Otranto da Castro Marina a Fanos in 42 ore e 45';
primato italiano della 24 ore di nuoto di Bruxelles;
dalla Corsica all'Elba in 26 ore e 33';
traversata del lago Ontario in Canada in 24 ore;
Italia Albania (Otranto Valona) in 35 ore;
Jugoslavia Italia (Is. Pelagosa Vieste) in 27 ore 14';
Stretto di Gibilterra;
Lampedusa Libia;
Lago Lochness;
Lago di Garda (Desenzano Riva del Garda)
Lago d Ohrid (Albania Macedonia);
Puglia Montenegro (Bari Sveti Stefan);
Capri Salerno;
Traversata delle Bocche di Cattaro (da Erzegnovi a Kotor);
Palinuro Acciaroli;
Filicudi Capo Calavà ;
Isole tremiti Gargano in 6 ore e 20';
Alcune delle sue imprese natatorie restano tutt'oggi ineguagliate e le sue bracciate, avendo unito
idealmente anche sponde e genti politicamente e geograficamente distanti, lo trasformarono nel
simbolico portavoce di un messaggio sociale e di impegno umanitario internazionale,oltre ad essere
un atleta per il tramite delle sue bracciate, ha fatto di questo sport anche uno strumento per
evidenziare gli aspetti Ambientalistici dei vari paesi e per sensibilizzare l'opinione pubblica alla
conservazione di alcune specie animali,ha nuotato senza alcuna protezione nelle isole Azzorre,
nell'artico e nell'antartico, avvicinando balene, foche, leoni marini, tartarughe, delfini. Giornalista
televisivo e scrittore.
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Organizzano il

4° Trofeo PAOLO PINTO
Nuoto Master
A nome della Federazione Italiana Nuoto e a mio personale,
rivolgo il più caloroso saluto di benvenuto a tutti gli atleti,
tecnici, ufficiali gara e dirigenti delle società che
prenderanno parte alla quarta edizione del Trofeo Paolo
Pinto Nuoto Master, prestigiosa manifestazione nazionale,
inserita nel circuito supermaster, organizzata dal C.U.S. Bari
in collaborazione con l'Associazione Albatros progetto Paolo
Pinto Onlus, che si svolgerà il 20 e 21 aprile prossimi presso
la piscina olimpionica del Centro Universitario Sportivo.
L'evento, dedicato alla memoria di Paolo Pinto, stella del
C.U.S. Bari degli anni '50 e '60, autore di grandi imprese nel
nuoto di fondo.
Per questo, il 20 e 21 aprile assisteremo ad un evento unico
e sono convinto che tale iniziativa possa produrre un
grande impatto sia dal punto di vista mediatico che sociale. In tal senso ringrazio tutti i partecipanti e gli organizzatori, tra
cui la dott.ssa Angela Costantino Pinto, presidente dell''Associazione Albatros progetto Paolo Pinto Onlus e il dott. Renato
Laforgia, presidente del C.U.S. Bari, convinto che tali iniziative diano linfa vitale a tutto il movimento nazionale, sempre
teso all'accrescimento del numero dei praticanti e all'avviamento alla pratica natatoria per tutte le fasce d'età.
Paolo Barelli
Presidente della Federazione Italiana Nuoto

Bari, 20-21 Aprile 2013

Regione Puglia

Provincia di Bari

Il C.U.S. Bari a.s.d., in collaborazione con l'Associazione Albatros progetto Paolo Pinto Onlus, intende
organizzare il "4° Trofeo PAOLO PINTO Nuoto Master ", meeting nazionale di nuoto riservato alla
categoria master ed inserito nel circuito supermaster.
La manifestazione si svolgerà nei giorni 20-21 aprile 2013 con cronometraggio automatico presso la
piscina coperta a 6 corsie da 50 metri del C.U.S. Bari.

Regolamento
Potranno partecipare tutte le società che presenteranno atleti Master regolarmente tesserati F.I.N. per
la stagione 2012–2013 (inclusi la categoria Under25).
Gli atleti gareggeranno in serie formate in base ai tempi di iscrizione senza distinzione di sesso e
categoria.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line tramite il software del sito www.nuotomaster.it entro
e non oltre il 15.04.2013. La società organizzatrice si riserva di chiudere in anticipo le iscrizioni.
Non saranno accettate variazioni o iscrizioni sul campo gara. La quota di iscrizione è di € 10,00 ed
ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di due gare.
Tale quota dovrà essere versate con bonifico bancario:
BANCA MONTE PASCHI SIENA BARI
IBAN: IT 66 R 01030 04002 0000 6310 4745
Beneficiario: C.U.S. BARI
Causale iscrizione: 4° Trofeo PAOLO PINTO Nuoto Master - Sezione Nuoto
Effettuato da: “Nome società”
La copia della ricevuta del bonifico dovrà essere esibita in segreteria al fine di poter ritirare il
programma gare.
Per informazioni e/o chiarimenti telefonare a Cinzia Tarantini 393 2029262, Nicola Oliva 348 6415722
Fax 080 5344865 - e-mail: nuoto@cusbari.it
Premi e classifiche
I primi tre atleti per gara e categoria saranno premiati con medaglie.
Sarà stilata una classifica sommando tutti i punteggi Supermaster ottenuti da ogni atleta in gara.
Alla società 1^ classificata verrà assegnato il “ 4° Trofeo PAOLO PINTO Nuoto Master “.
Le prime 6 società partecipanti saranno premiate con coppe e targhe. In caso di pari punteggio varrá
la miglior prestazione maschile assoluta.
Alla migliore prestazione tecnica maschile e femminile assoluta verrà assegnato un premio del valore
di € 100,00.
Ai veterani maschile e femminile verrà consegnata una targa dall'associazione “Albatros Progetto
Paolo Pinto” che porta il nome in memoria del campione di nuoto di gran fondo.
Info logistiche - come arrivare
In automobile
Dall'autostrada A14 provenienti da Nord
Uscita BARI NORD. Al termine del raccordo autostradale, imboccare la TANGENZIALE in direzione
FIERAPORTO
Uscita TANGENZIALE n° 4 PORTO - via NAPOLI. Seguire le indicazioni per il PORTO Fiera del Levante (di
fronte all'ingresso Orientale)
Dall'autostrada A14 provenienti da Sud (Taranto)
Uscita Bari Sud Imboccare la TANGENZIALE direzione Foggia-Barletta Uscita TANGENZIALE n° 4 PORTO via NAPOLI. Seguire le indicazioni per il PORTO Fiera del Levante (di fronte all'ingresso Orientale)

Dalla SS 16 (tangenziale)
Uscita TANGENZIALE n° 4 PORTO - via NAPOLI Seguire le indicazioni per il PORTO Fiera del Levante (di
fronte all'ingresso Orientale)
In treno (Stazione Centrale)
Dal piazzale antistante la Stazione Centrale delle Ferrovie dello Stato di Bari è possibile fruire del
servizio taxi o utilizzare i mezzi pubblici 2/, 53, 21, 22, 27 .
In aereo
Oltre al servizio taxi sempre attivo, è possibile raggiungere p.zza Aldo Moro (piazzale della Stazione
Centrale) con un servizio navetta presente all'uscita della aerostazione

Programma
Sabato 20 aprile
Ore 12.00 Riscaldamento
13.00 Inizio gare:
200 misti
100 dorso
50 farfalla
100 rana
800 stile libero (massimo 60 iscritti)

Domenica 21 aprile
08.00 Riscaldamento
09.00 Inizio gare:
100 farfalla
400 stile libero (massimo 60 iscritti)
50 rana
100 stile libero
14.00 Riscaldamento
15.00 Inizio gare:
200 stile libero
50 dorso
200 rana
50 stile libero
staffetta 4x50 mista
Le staffette dovranno essere composte in base alla somma degli anni dei frazionisti tesserati alla
stessa Società. I gruppi di età delle staffette sono i seguenti: 100-119 / 120-159 / 160-190 / 200-239
240-279 / 280-319 / 320-359 / ... . L’ordine dei nuotatori (2 maschi + 2 femmine) nella mistaffetta è a
scelta della Società, che potrà iscrivere una sola mistaffetta per gruppo di età al costo di 10,00 euro.
I componenti delle mistaffette saranno premiati con medaglie in base al piazzamento raggiunto per
gruppo di età. Anche le mistaffette porteranno punteggio alla classifica finale di Società.
La Società organizzatrice informa, infine, che l’azienda Nova Intergroup darà la possibilità di
acquistare, IN MANIERA IMMEDIATA, tutte le foto della manifestazione (dimensioni 15x20) e di poter
prenotare i DVD delle singole prestazioni.

