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Esperienze Personali

Dipendente della Provincia Regionale di Agrigento con a
qualifica di Funzionario Amm.vo
Dal 1984 mi occupo di attività sportive legate al mondo
automobilistico attraverso la società sportiva Favara Rally
Team. Nel 1990 ho assunto la Presidenza della società
iniziando la programmazione e l’organizzazione del Fab ria
Rally. La manifestazione dal 2006 è stata inserite in no dei
maggiori campionato italiani di automobilismo denomina
“ Trofeo Rally Asfalto”;
Dal 1995 fino al 2009 ho ricoperto per tre mandati l carica
di Consigliere dell’Automobile Club di Agrigento e dal
2005 anche quella Vice Presidente.
Dal 2005 fino al 2012 ho ricoperto la carica di Deleg to
Provinciale
dell’ACI -CSAI
(Commissione
Sportiva
Automobilistica Italiana);
Sempre dal 2005 fino al 2012 a seguito di elezioni tra i
rappresentanti provinciali della CSAI della Sicilia so o stato
eletto Delegato Regionale della federazione sportiva;
Dal 2005 a seguito delle elezioni nazionali per il rinnovo
delle cariche nella CSAI sono stato eletto tra i 33
componenti del Consiglio Sportivo Nazionale quale
Delegato Regionale ;

Dal 2009 fino al 2012 sono stato riconfermato alla ca ca di
Delegato Provinciale dell’ACI-CSAI ( Commissione
Sportiva Automobilistica Italiana);
Sempre dal 2009 fino al 2012 a seguito di elezioni tra i
rappresentanti provinciali della CSAI della Sicilia so o stato
riconfermato Delegato Regionale della federazione sportiva;
Dal 2009 fino al 2012 a seguito delle elezioni nazionali per
il rinnovo delle cariche nella CSAI sono stato riconfe mato
tra i 33 componenti del Consiglio Sportivo Nazionale ale
Delegato Regionale;
Dal 2005 fino al 2012 ho ricoperto la carica di componente
del Comitato Regionale del CONI regionale in
rappresentanza della CSAI.
Nel 2009 sono stato insignito da parte del CONI nazion
su indicazione del Presidente Regionale CONI della stella di
bronzo al merito sportivo per l’attività sportiva da d gente.
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