
 

 

 

PROFILO DI ALESSANDRO TESTA – CANDIDATO DELLA II ZONA AL CONSIGLIO FEDERALE IN QUOTA 

AFFILIATI 

Alessandro Testa è il candidato della Seconda Zona FIV alla carica di Consigliere Nazionale per il 
quadriennio 2021-2024 in quota Affiliati. Testa, 62 anni, è un velista, tesserato alla FIV dal 1973, 
un Ufficiale di Regata Nazionale e un dirigente sportivo dal 1993, in un lungo periodo di impegno 
come atleta e poi come dirigente in cui ha maturato una completa ed approfondita esperienza 
nell'organizzazione delle più diverse attività veliche e nella gestione di eventi sportivi di rilevanza 
internazionale. 

Imprenditore nel settore immobiliare, Alessandro Testa è socio dal 1985 del Circolo Vela 
Talamone, di cui è stato a lungo prima Direttore Sportivo e poi vice-presidente. Risiede in Toscana 
nel Comune di Orbetello e lavora e vive tra Roma e l’ Argentario. 

Medaglia di Bronzo al Valore Atletico CONI 1986 e Stella di Bronzo al Merito Sportivo CONI 2018, 
Alessandro Testa è membro del Comitato della Seconda Zona FIV dal 2009, ricoprendo prima la 
carica di responsabile dell'attività giovanile e dal 2013 è vice-presidente dello stesso Comitato 
Seconda Zona FIV. 

Dal 2004 è Ufficiale di Regata FIV e formatore del gruppo UdR della Seconda Zona. Come velista, 
Testa ha regatato a lungo e con successo nelle classi 470, Snipe, FJ, Vaurien, J/24, Altura. 

Sulla sua candidatura Alessandro Testa si esprime così: “In barca un equipaggio funziona quando 
tutti collaborano per un fine comune ciascuno rispettando il proprio ruolo. Con la mia candidatura, 
quindi, mi piacerebbe contribuire allo sviluppo dell'attività velica gestita dalla nostra Federazione, 
mettendo a disposizione, laddove mi sarà richiesto, la mia esperienza a 360 gradi maturata in tanti 
anni di impegno in vari settori. Il tutto con la consapevolezza di riuscire ad offrire sempre, anche in 
ambito nazionale, la concretezza e la capacità che contraddistingue l'attività che svolgiamo nella 
nostra Zona”. 

 
Cell. 3355258461 – Email: a.testa@ouverture.it – Fax 0564867701 
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/alessandro-testa-380ab31ba/ 
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