CURRICULUM VITAE
GUIDO AMERINI
Dati personali
Data e luogo di nascita: 21 gennaio 1954 a Gavorrano (GR)
città residenza: Pistoia
Esperienze lavorative

• da settembre 1987 al 21 gennaio 2021 presso Amministrazione Provinciale di Pistoia
• Tipo e dimensione azienda: Ente Pubblico - Provincia di Pistoia – Piazza San Leone, 1
• Ruolo: Amministrativo
Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato
• dal 1985 al 1994 – Partito Comunista – incarico di Consigliere Comunale presso il Comune di Pistoia
• dal 2007 al 2012 - Gruppo Comunisti Pistoia – incarico presso il Comune di Pistoia
Associazionismo
• Ho iniziato l’attività sportiva nel 1970 tesserandomi per l’Atletica Pistoia dove sono rimasto fino al 1971. Per
questa Società ho gareggiato nella categoria allievi vincendo alcuni titoli provinciali di Cross e su Pista ed alcune
gare regionali di corsa su strada;
• Nel 1971 ho contribuito alla fondazione di una nuova Società Sportiva: “Cooperativa Atletica Silvano
Fedi” diventandone Dirigente oltre che un attivo atleta dalla stagione sportiva 1972 ad oggi; infatti ho
gareggiato a livello agonistico fino al 1978 vincendo diverse gare sia come primo assoluto che come primo
di categoria dal 1979 gareggio come amatore;
• Nel 1985 ne sono diventato il Presidente fino al 2000 e dal 2001 ad oggi sono il D.S. della Società il cui nome è
diventato “A.S.C.D. Silvano Fedi”;
• Nel 1972, inoltre, insieme ad alcuni Soci e Dirigenti di questa nuova società, abbiamo dato vita alla
Lega Atletica Uisp favorendo, sia la fondazione di altre società che l’organizzazione di diverse gare
podistiche;
• Nel 1973, assieme ad altri amici e collaboratori, ho organizzato la mia prima gara podistica denominandola
“Passeggiata Pistoiese”, questa prima edizione è si è svolta presso il Circolo Arci “N. Puccini” di Capostrada.
Negli anni questa gara ha avuto diverse basi come il Campo Scuola, Centro di Quartiere delle Casermette,
Circolo Cral Breda, Circolo Arci di San Felice e da ormai diversi anni l’organizzazione è ritornata presso il
circolo Arci “N. Puccini” di Capostrada. Alla denominazione iniziale, si è aggiunto prima il Trofeo Primo
Maggio, da una idea della Cgil insieme alla Uil e alla Cisl, poi Memorial Giorgio Capecchi e Memorial Giuliano
Pilastri e ora esauriti questi Memorial è stato istituito quello a Matteini Giacomo;
• Nel 1976, insieme ad un gruppo di amanti del podismo e del nostro territorio, ho dato vita alla prima edizione
della “Pistoia– Abetone”, che attualmente conta 45° edizioni diventando, da alcuni anni, la più vecchia 50
Km al mondo.
• Nel 1975 sono diventato Presidente della Lega Atletica Uisp Provinciale e poi Membro del Direttivo
Nazionale Regionale e Provinciale della Lega UISP di Atletica il cui nome attualmente si è modificato in
“Settore” di cui ne faccio sempre parte a livello Regionale e Provinciale;
• Nel 1981 ho ideato la gara, nata come Lega Atletica Uisp, “Attraverso il Verde dei Vivai Pistoiesi” che
viene ancora svolta;
• Sono stato Consigliere del Comitato Provinciale della Fidal dal 2004 al 2008;
• Sono stato Presidente dell’Associazione Correre in Toscana;
• Ogni anno collaboro all’organizzazione di circa 20 gare podistiche;
• Sono Giudice Gara della Fidal e della Uisp;

•
•
•
•

Sono Istruttore Fidal di Atletica Leggera;
Sono socio del Panathlon Club Pistoia-Montecatini;
Sono Socio della Sezione UNVS di Pistoia;
Sono socio della Sezione ANSMES Pistoia;

Istruzione
Perito elettronico – Istituto Pacinotti Pistoia
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