Premi e Riconoscimenti
1995

“Premio Sardegna”
Sassari, assegnato per meriti sportivi da Panathlon Sardegna

1996

“Personaggio sportivo dell’anno”
Sassari, risultato del referendum indetto dal Corriere dello Sport in
ambito regionale

1997

1998

“Ussi Regionale”
Sassari, premio assegnato per meriti sportivi dai giornalisti sportivi
sardi
“Libro d’oro dello sport italiano”
Roma, inserimento nel prestigioso libro d’oro in merito alla vittoria
del campionato del mondo
“Spiga d’argento”
Genova, premio nazionale ricevuto in occasione della manifestazione
promossa dall’Ina Italia denominata il “Seminatore d’oro”
“Il Vincente”
Genova, premio assegnato dal Panathlon Club Ligure agli atleti che si
distinguono in campo nazionale ed internazionale

2000

2001

“Premio Andi”
Genova, riconoscimento assegnato
Dentisti Italiani per meriti sportivi

dall’Associazione

Nazionale

“Ambasciatore della Sardegna in Australia”
Cagliari, nomina del Presidente del Consiglio Regionale della
Sardegna per incontrare in forma ufficiale gli Ambasciatori e tutti gli
italiani in Australia in coincidenza della partecipazione ai Mondiali di
Melbourne
“Testimonial dell’Assessorato al Turismo della Regione Sardegna”
Cagliari, incarico assegnato con delibera della Giunta Regionale per
merito delle doti umane e dei prestigiosi risultati agonistici
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2002

“Collare d’Oro”, (C.O.N.I. Roma, 23 Gennaio 2002)
massima onorificenza dello sport italiano consegnato
Presidente del Consiglio Onorevole Silvio Berlusconi

da parte del

“Medaglia d’Oro”, (C.O.N.I. - Cagliari, 2 Febbraio 2002)
riconoscimento al valore atletico per i risultati agonistici ottenuti in
campo mondiale nel 1997
“Medaglia d’Argento”, (C.O.N.I. - Cagliari, 2 Febbraio 2002),
riconoscimento al valore atletico per i risultati agonistici ottenuti nel
1997
“Socio Onorario Lions Club Milano”,
Milano, conferimento del ruolo per meriti sociali da parte del Lions
Club ai Martinitt
“Medaglia d’Argento”, (C.O.N.I. - Cagliari)
riconoscimento al valore atletico per i risultati agonistici ottenuti nel
1998
“Stella d’oro”
Roma, al merito sportivo deliberata dal Coni nazionale
2003

Premio Nazionale per lo Sport “La Torretta”
Milano, targa al merito sportivo del Presidente della Regione
Lombardia
“Benemerenza del CONI per Merito Sportivo”
Sassari, premio speciale del Presidente del Comitato Provinciale del
C.O.N.I. di Sassari

2004

“Medaglia al Merito Sportivo”
Oristano, conferita dal Coni Provinciale in occasione della
presentazione del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici
Invernali – Torino 2006
“Socio Onorario Panathlon International”
La Maddalena, conferimento da parte del Panathlon di La Maddalena
del ruolo di Socio Onorario per meriti acquisiti nella promozione dei
valori sportivi e panathletici
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“Medaglia e Diploma al Valore Atletico”
da parte del CONI ROMA
Sassari, riconoscimenti attribuiti per la
generosamente profusi nell’attività sportiva

capacità

e

l’impegno

2006

“Festival Internazione delle Abilità Differenti”
Carpi, vincitore in qualità di produttore dell’8^ edizione del festival
Con il video “Pensare…Volare” (regia Santo Acciaro) prodotto dal
Fly for Life Project
“Anacs – Roma è danza”
Roma, assegnazione del premio “Roma è….Arte” presso il Teatro
Olimpico per aver saputo magistralmente coniugare i valori sportivi
con quelli sociali

2008

“Premio al Valore Atletico”
Milano,
premio
assegnatogli
dal
Presidente
Nazionale
dell’Associazione Medaglie d’Oro Angelo Vassena per meriti sportivi
e valore atletico
“ Premio Oscar per gli Sportivi Veri”
Oristano, premio assegnatogli dall’Assessorato Provinciale allo Sport
di Oristano per l’impegno e la lealtà profuso in campo sportivo e
sociale
“Docente ad Honorem”
S. Teodoro, insignito del titolo di Docente ad Honorem dall’Istituto
Comprensivo Statale di S. Teodoro per le capacità dimostrate di saper
donare agli studenti un significativo messaggio educativo

2009

“CONI – Medaglia d’oro al valore atletico”
Cagliari, assegnata dal Comitato Regionale della Sardegna
“Oscar dello sport” - Provincia di Oristano Assessorato allo sport
e politiche giovanili
Oristano, riconoscimento per meriti sporti agli atleti, tecnici e
società sportive che si sono distinti per i loro risultati agonistici.
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2010

“La Maschera Punica” - Club Lions Cagliari Host
Cagliari, insignito del prestigioso riconoscimento denominato “La
Maschera Punica” che viene assegnato ai personaggi che con le loro
capacità hanno contribuito fattivamente al progetto di crescita e
visibilità, a livello nazionale ed internazionale, della società sarda.
“La Provincia premia lo Sport”
Olbia-Tempio, premiato nell’ambito della cerimonia “La Provincia
premia lo Sport”, riconoscimento attribuito agli atleti sardi che hanno
ottenuto risultati di prestigio in competizioni nazionali ed
internazionali

2014

“Benemerenze al merito sportivo” – CONI Sardegna
Sassari, premiato nel’ambito della cerimonia per la consegna delle
benemerenze al merito sportivo per aver conquistato la Medaglia
d’Argento ai Campionati del Mondo nella specialità figure, che si
sono svolti a Milano nella stagione agonistica 2013
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