Trilli Alfonso
nato a Castel di Sangro (AQ)
il 30/01/1991
residente a Roccaraso (AQ)
CAP 67037
in via Roma n. 74
C.F. TRL LNS 91A30C096I

P.IVA: 01878160660
MAIL: trilliterun@hotmail.it
CEL: 3477269896
FORMAZIONE:
•
•

Diploma di Scuola Secondaria Superiore indirizzo Liceo Scientifico Sportivo
presso l’Istituto I. Bachmann di Tarvisio (73/100);
Iscritto al corso della laurea triennale del corso di scienze delle attività motorie e
sportive presso l'Università G. D'Annunzio.

FORMAZIONE SPORTIVA:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atleta dello Sci Club Roccaraso;
Partecipazione alle fasi Nazionali del “Trofeo Topolino” , “Pinocchio sugli Sci” e
Campionati Italiani Ragazzi e Allievi ;
Dalla stagione 2006/07 fino al 2010/11 ha fatto parte della squadra Regionale
Abruzzo, ma, vista la mia dimora in Tarvisio per 4 anni, gli allenamenti e le gare
venivano effettuati con il comitato Regionale FVG nel quale ero aggregato;
Dalla stagione 2006/07 fino al 2010/11 ha frequentato il Liceo
Scientifico/Sportivo I. Bachmann di Tarvisio, partecipando ai circuiti regionali di
gare FIS della Regione Friuli Venezia-Giulia e Veneto, ottenendo ottimi risultati;
Campionati Aspiranti 2007/08 in Zoldo:
GS: 8 classificato
SL: 15 classificato
SG: 28 classificato
Partecipazione costante ai Campionati Italiani nella categoria Giovani;
Partecipazione al Circuito Rathiofarm, ottenendo discreti risultati;
Partecipazione al Circuito Coppa Italia, ottenendo discreti piazzamenti
(Roccaraso 2010/11 GS 17 classificato e Pizzalto 2010/11 SL 18 classificato);
Istruttore di Nordic Walking dal 2010;
Accompagnatore di MTB dal 2010;
Maestro di Sci dal 22 Aprile 2011, dopo aver svolto il corso di formazione
nella Regione Friuli Venezia-Giulia;
Attualmente tesserato con il Comitato CAM, presso lo sci club SAI NAPOLI;
Ha ottenuto e passato i test cronometrati per ottenere la “calibration of the
forerunners of 2012”, ossia il parametro per poter aprire gli Euro Test nei Corsi
di Formazione dei Maestri, quando non c’era l’obbligo di essere Istruttori;
Ha partecipato come apripista ai “Mondiali Juniores Roccaraso 2012” in slalom
speciale e slalom gigante;
Allenatore di II livello; qualifica conseguita nel luglio 2012;
Ha lavorato presso lo sci club Vesuvio come responsabile di categoria RagazziAllievi-Giovani (2013-2014/2014-2015/2015-2016);
Ha lavorato presso lo Sci Club Vesuvio come responsabile dell’Area PreAgonistica (2016-2017);
Ha passato le selezioni per prendere parte al corso di formazione master istruttori
nazionali di sci alpino (maggio 2014);
Istruttore nazionale di sci Alpino (8 novembre 2014), Istruttore ATTIVO
(dall’8 dicembre 2014);
Studente Universitario, facoltà di Scienze motorie presso l’Università G.
D’Annunzio;
Socio fondatore di MOUNTAIN LAB (accademia degli sport di montagna);
Parametratore ufficiale della FISI-COSCUMA nei seguenti anni: 2015-20162017-2018-2019-2020-2021-2022
Attualmente Responsabile di categoria BABY-CUCCIOLI nello sci club SAI
NAPOLI/VULCANO SKI RACE.
ISTRUTTORE NAZIONALE, collaborando durante i corsi di formazione
delle varie Regioni D’Italia e nei corsi di Aggiornamento;
Collaborazione con l’azienda VOLKL-DALBELLO, sia per sviluppo materiali
(sci e scarponi), sia per l’utilizzo dei materiali durante l’attività professionale.

•
•

Collaborazione con l’azienda PODHIO, per sviluppo abbigliamento tecnico in
pista e dopo sci.
Apertore nella gara di COPPA DEL MONDO in Alta Badia sulla pista
GRAN RISA come POV (telecamera pre-apripisti DICEMBRE 2021)

ALFONSO TRILLI

