FINARDI prof.ROBERTO
Corso Cosenza 48 - 10137 Torino – Italia
Telefono 0039 348 0944604

Nato a Moncalieri (To) il 7-3-1965
Residente in Torino corso Cosenza 48 (10137)

ESPERIENZE PROFESSIONALI:
1988-96 Atleta professionista tesserato per il gruppo sportivo della Guardia di Finanza
“Fiamme Gialle”, 1° reparto sezione atletica leggera.
1991.
Vice-campione d’Italia nel salto triplo (indoor)

1986-1997Responsabile settore salti e velocità presso l’INA atletica Torino e con la stessa società
Campioni d’Italia per club nel 1990
1990-92 Consulente scientifico e preparatore atletico di atleti sciatori partecipanti
alla coppa del mondo
1990-97 Consulente scientifico F.I.T. e preparatore atletico di tennisti professionisti
Pubblicazione di numerosi articoli inerenti la teoria e la metodologia dell’allenamento
sportivo sulle principali riviste del settore.
1992-98 Direttore tecnico e responsabile di tutte le attività sportive presso il circolo tennistico
DLF di Torino
1997-99 Responsabile delle sale palestra e delle attività ad esse legate presso l’Istituto di danza
classica e moderna “Arte Danza”.
1997-2008 Direttore tecnico dei salti in estensione maschili e femminili presso il CUS
Torino; con il sopraccitato incarico vincitore di due titoli Italiani assoluti,
tre titoli Italiani giovanili, sette titoli Italiani universitari, una partecipazione ad un
campionato mondiale Juniores (Bydgoscz 2008), una finale ad un campionato
Europeo Juniores (Henghelo 2007); una finale ai giochi mondiali Universitari
(Bangkog 2007)
1998- 2002 Consulente per ciò che inerente i recuperi funzionali e le strutture atte a ciò presso
la clinica privata SMUD di Torino.
1998-2003 Responsabile programmazione Olimpica presso la Federazione Francese Sport
ghiaccio(FFSG) con distacco su Hockey e Bob; con il sopraccitato incarico
partecipante a due giochi Olimpici ( Nagano ’98, Salt Lake City ’02),
Campione del mondo ’99, Campione d’Europa ’00, sul podio in nove gare di
Coppa del Mondo per quel che riguarda il Bobsleigh e partecipanti al gruppo “A” nel
biennio 2001-02 per quel che riguarda l’Hockey.
Responsabile per due mandati Olimpici della strutturazione delle palestre fisse
ed itineranti utilizzate dalle squadre Olimpiche, della logistica ed

in generale di tutti i materiali ed attrezzature atte all’allenamento fisico.
Membro della commissione di valutazione in riferimento a tesi riguardanti gli sport
del ghiaccio presso l’Istituto Nazionale di Sport e di Educazione Fisica di Parigi
2002 Relatore al convegno organizzato dal dipartimento della facoltà di scienza della
comunicazione settore psicologia dello sport patrocinato dall’Università degli
studi di Torino.
Dal 2004 : preparatore atletico squadre giovanili (allievi e giovanissimi con interventi in prima
squadra militante in Eccellenza ) dell’A.S.D. Chisola calcio
Dal 2006 al 2010 :Collaboratore settore salti in estensione maschile e femminile della
Federazione Italiana Atletica Leggera .
Docente ai corsi di formazione per tecnici della Federazione Italiana di atletica
leggera.
2007 al 2014: Preparatore fisico e atletico delle squadre Olimpiche assolute e giovanili della
Federazione Italiana Tiro con l’arco.
Tra i risultati più rilevanti : Campioni Europei individuali maschile indoor Torino
2008; Medaglia d’argento a squadre maschile ai Giochi Olimpici di Beijing 2008,
Campioni d’Europa a squadre maschile Vittel 2008.
Campioni del mondo indoor squadra femminile e vice-campioni del mondo
squadra maschile indoor 2009.
Vincitore coppa del Mondo maschile individuale (Coopenaghen) 2009
Nel 2010 (Porec-CRO) Campioni d’Europa a squadre indoor maschile, vicecampioni d’Europa indoor a squadre Femminile; Campioni d’Europa femminile
individuale indoor; vice- campioni d’Europa maschile individuale; medaglia di
bronzo maschile junior e medaglia di bronzo maschile squadra junior.
Vice Campioni d’Europa a squadre (maschile) vice campioni d’Europa individuale
(maschile) in Rovereto
Medaglia d’oro alle Olimpiadi giovanili (doppio misto) in Singapore
Campioni Mondiali Universitari (doppio misto) in Shen-zen
Nel 2011 ai Campionati Europei Indoor (Cambrils SPA) medaglia di bronzo a
squadre nel maschile
Medaglia d’argento individuale femminile
Medaglia d’ oro individuale maschile
Medaglia di bronzo a squadre maschile
Grand Prix, Antalya: medaglia d’oro individuale maschile
Medaglia d’argento individuale femminile
Medaglia d’argento a squadre maschile
Coppa del Mondo ,Porec: medaglia d’argento individuale femminile
Grand Prix Boè : medaglia d’oro a squadre maschile
Medaglia d’oro individuale maschile
Medaglia d’oro mixed team

Vincitori maschili individuali del Grand Prix 2011

Campionati del Mondo Torino 2011 (validi come qualificazione Olimpica):
Campioni del mondo a squadre femminili e medaglia di bronzo a squadre
Maschile
Nel 2012
Medaglia d’Oro ai giochi Olimpici di Londra squadra maschile
Campionati del Mondo Indoor (Las Vegas) 2012 : medaglia d’oro maschile,
medaglia d’oro femminile , medaglia di bronzo a squadre femminile.
Record Europeo 2x70 individuale maschile (Antalya 2012)
Medaglia d’argento mixed team Coppa del Mondo (Antalya 2012 )
Medaglia d’oro e di bronzo nel Grand Prix (Cipro) individuale maschile
Medaglia d’oro squadre maschile (Cipro)
Medaglia di bronzo mixed team (Cipro)
Nel 2013
Medaglia di bronzo a squadre maschile Campionati Europei (Reszow POL)
Medaglia d’Argento a squadre femminile Campionati Europei (Reszow POL)
Medaglia d’Argento individuale femminile Campionati Europei (Reszow POL)
Medaglia di bronzo individuale femminile Campionati Europei (Reszow POL)
Medaglia d’oro a squadre femminile Giochi del Mediterraneo (Mersin Tur)
Medaglia di bronzo a squadre maschile Giochi del Mediterraneo (Mersin Tur)
Medaglia d’argento e medaglia di bronzo individuale maschile Giochi del
Mediterraneo (Mersin Tur)
Medaglia d’oro e di bronzo individuale femminile Giochi del Mediterraneo (Mersin
Tur)
Medaglia d’argento mixed team Coppa del Mondo (Wroclaw POL)

Docente ai corsi di formazione per i tecnici Nazionali di FITARCO riferiti alla teoria
e metodologia della preparazione fisica dell’alta qualificazione.
Relatore al IV congresso Mondiale F.I.T.A. (Roma Novembre 2009)

Nel 2010 consulente scientifico per preparazione atletica (pianificazione e programmazione) di “sci
21” con sede in La Spezia
Nel 2010 consulente preparazione fisica Nazionale Italiana di Bob
Dal 2010 al 2012 nello staff federale della FISG (sport ghiaccio) sezione curling e nel 2011
medaglia di bronzo ai Campionati Europei juniores femminili di Praga (Curling), medaglia
d’argento alle Olimpiadi giovanili di Innsbruck (Curling)

Dal 2010 docente presso la Scuola dello Sport di Roma (C.O.N.I. AcquaAcetosa):
Dal Giugno 2011 al 2014 docente ai corsi di formazione per formatori (CONI-FITARCO)

Dal 2012 consulente preparazione fisica delle squadre Nazionali assolute e giovanili di pistola e
carabina
Dal 2013 al 2014 Direttore del Centro Tecnico Federale di Cantalupa (FITArco)
Dal 2014 Coordinatore tecnico FISG CNA (responsabile formazione)
Dal 2014 Coordinatore tecnico FISIP (Federeazione Italiana Sport Invernali Paralimpici)
Dal 2014 al 2015 Preparatore fisico presso FISI (Federazione Italiana Sport Invernali) impegnato
sugli equipaggi partecipanti alla coppa del Mondo di Bob
Dal 2014 al 2015 Project Manager presso il Golf Grugliasco (Progetto HPG)
Dal 2016 consulente per lo sci Club Team ValSusa
Dal Luglio 2016 Assessore con delega allo sport , attività ed impiantistica Sportiva, Promozione e
grandi Eventi Sportivi, Tempo libero presso il Comune di Torino.
STUDI: Diploma di Laurea conseguito presso l’Istituto superiore di educazione fisica di Torino
Tecnico Nazionale della Federazione Italiana atletica leggera.
Esperto della preparazione fisica (C.O.N.I. Scuola dello Sport di Roma)
Seminario SdS “La forza muscolare”
Seminario SdS “La resistenza : dalla fisiologia alla resilienza”
Seminario SdS “Il recupero dell’atleta infortunato”
Seminario SdS “La fatica ed il recupero”
IV livello Europeo

RISULTATI ATLETI IN CARICO:
TITOLI : Atletica : 10 titoli Italiani assoluti (nel salto in lungo femminile dal 2005 al 2013 9 titoli
assoluti consecutivi), 5 titoli Italiani giovanili, 3 finali Universiadi, 9 titoli
Italiani Universitari, 8 Coppe Europa (partecipazione), 1 campionato Europeo
indoor (partecipazione), 2 campionati Europei under 23 (5° posto), 4 Coppe
dei Campioni
1 campionato Europeo under18 (finalista) .
1 campionato mondiale under 20.
17 presenze nazionale assoluta
2 giochi del Mediterraneo (medaglia d’oro Pescara 2009-medaglia di bronzo
Mersin 2013)

2 Universiadi :Bangkog e Belgrado (2007 e 2009) in entrambe finalisti.
6 presenze nazionali giovanili
1Campionato Mondiale Militare (Rio de Janeiro 2011)
7° posto in Diamond league Golden gala (Roma 2015)

Tennis: 1 Finale Orange Ball (Miami,Florida) 1997
Hockey: partecipante pool finale Giochi Olimpici Salt Lake City 2002 con squadra
Nazionale Francese.
Bob nazionale Francese:
Vice campioni del Mondo di spinta (Principato di Monaco 1998)
2 Giochi Olimpici (Nagano consulente, Salt Lake come programmatore Olimpico)
6 Coppe del mondo (1998-99-00-01-02-03)
1 Titolo Mondiale, 1 titolo Europeo, 1 medaglia bronzo Mondiale
9 podi in coppa del Mondo
Bob nazionale Italiana:
Vincitore Coppa Europa Bob a 2 (2015)
Vincitore Coppa Europa Bob a 4 (2015)
Vincitore combinata Bob a 2 e Bob a 4 (2015)
1 podio in coppa del Mondo
Arco: Titoli mondiali assoluti e juniores, individuali e a squadre, vincitore di numerose
prove di coppa del Mondo oltre che della coppa del mondo stessa (Galiazzo
2009).
Record Europeo 2x70
Medaglia d’oro ai Giochi Europei (mixed team) in Baku 2015
Medaglia Argento Giochi Mondiali militari (Korea) 2015
Curling: medaglia di bronzo ai Campionati Europei juniores (femminile) Praga 2011
Medaglia d’argento Giochi Olimpici giovanili Innsbruck 2012

Autore di numerosi articoli riguardanti la teoria e la metodologia dell’allenamento (dal 1995
ad oggi circa 40).
Dal 2007 al 2014 docente formatore per conto di Fitarco
Dal 2012 docente formatore per conto di Federazione Italiana Tiro a segno
Dal 2011 docente formatore per conto di Federazione Italiana sport del Ghiaccio

Dal 2011Corresponsabile di numerosi progetti di ricerca in collaborazione con IMSS Roma

Pubblicazione Ricerca scientifico-sportiva per Scuola Sarda dello Sport ,Regione Sardegna,
Comitato Regionale Sardo FITARCO: “Patologie e benefici fisiologici nella pratica dello Sport
del tiro con l’arco”
(2008)
Pubblicato testo per conto di Stampa Sportiva sul preatletismo e la preparazione
Fisica negli sport di tiro e di precisione con il titolo “Preparare allo Sport”(2012)
Capitolo inerente la preparazione fisica per FITA (Federazione Mondiale tiro con l’arco) su
manuale per istruttori.(2011)
Pubblicato per conto FITArco “Manuale per un allenamento corretto” 2013
Dal 2013 al 2014 responsabile progetto CONI-Ferrari ricerca e sviluppo per conto di FITArco
Oscar tecnico Fidal 2007
Nel 2012 cittadino onorario di Cantalupa per meriti sportivi
Tecnico dell’anno C.O.N.I. Piemonte 2009 con la motivazione seguente :” Uomo di sport a 360°
che dietro le quinte della ribalta ha attraversato numerose discipline sportive seminando il suo
sapere con professionalità , passione, e competenza”
Nel 2011 Relatore presso l’Università degli studi di Campobasso con una lezione inerente a “I
sistemi di valutazione e controllo dello stato di sviluppo della condizione fisica in campo
sportivo”
Nel 2015 Relatore presso la scuola alpina della GdF al convegno CONI/FFGG sul tema “il lavoro
intermittente e sistemi di valutazione della fatica”

