
CURRICULUM 
Roberto Valori 
nato a Roma il 28/07/1963 
 
1969 - Comincia presso la Clinica Santa Lucia la terapia sportiva di nuoto. 
1974- Giochi Internazionali per PARAPLEGICI -Apertura manifestazione - 50 mt SL dimostrativi. 
1976-28 luglio-11 agosto – Paralimpiadi di Toronto – Canada: 5° posto nei 50 Mt. s.l. 
1980-1981-Campione italiano nei 50 e 100 Mt. s.l.  
1981- partecipa ai giochi internazionali di ROMA. 
1987- 15 luglio –Record del mondo di categoria traversata a nuoto dello stretto di Messina (58’20”8). 
1987,88,89,90,91,92,93, - Campione italiano nei 50 e 100 Mt. s.l. 
1994,95,96- Campione italiano nei 50, 100 e 200 Mt. s.l.  
Stagione 1987/88- Campione italiano di pallanuoto. 
1990- Campionati mondiali di Assen - Olanda:  

- medaglia d’oro nei 100 Mt. s.l., record del mondo, 
- medaglia d’oro nei 4 x 50 s.l., record del mondo,  
- medaglia di bronzo nei 50 s.l., record italiano. 
- Atleta Paralimpico. 

1991- Campionati Europei di Barcellona – Spagna: 
- medaglia d’argento nei 100 Mt. s.l. record italiano 
- medaglia d’oro nei 4 x50 s.l., record del mondo, 
- medaglia d’argento nella 4 x 50 misti. 

1992-Paraolimpiadi di Barcellona: 
- medaglia di bronzo nei 100 Mt. s.l., record italiano. 

1994- Campionati del mondo La Valletta - Malta: 
- medaglia di bronzo nei 50 s.l., record italiano. 

1995- Campionati Europei di Perpignan - Francia: 
- medaglia d’argento nei 100 Mt. s.l., record italiano. 

1996- Paraolimpiadi di Atlanta – USA: 
- 5° posto nei 100 e 200 Mt. s.l., (record italiano nei 200 Mt.), 
- 6° posto nei 50 Mt. s.l. 

 
 
Dal 1985 socio della Società sportiva Octopus A.C. 
Dal 1989 consigliere della società Octopus A.C.  
Dal 1992 Presidente della società Octopus A.C., carica che è stata riconfermata nei quadrienni 1996,2000 e 
2004. 
Nel 1996 è eletto consigliere nazionale di settore della F.I.S.D. 
Nel 1999 crea il Primo Centro Pilota federale italiano per la formazione di istruttori di nuoto per persone 
disabili 
Nel 2000 è eletto Consigliere Federale della F.I.S.D., membro di giunta. 
Presidente di 5 Commissioni Federali 
 “Grande Elettore” del Presidente e della Giunta Nazionale C.O.N.I. anno 2000 
Nel marzo del 2002, consegue il diploma del C.I.O. per meriti sportivi 
Membro in qualità d’esperto sport disabili comune di Roma nelle Commissioni comunali anni 2002-2003-
2004-2005-2006-2007-2008-2009  
Consigliere A.N.M.I.C. dal 2000, riconfermato nel 2005, nel 2010, nel 2015 e nel 2019 
 
Il 12/02/05 viene eletto: 
Presidente del Dipartimento degli Sport dell’Acqua (Comitato Italiano Paralimpico) 
Il 27/02/05 viene nominato dal C.N. del C.I.P. membro di Giunta. 
 
Dicembre 2009 viene eletto vicepresidente nazionale della Fondazione Paralimpica. 
  
25 Settembre 2010 viene eletto Presidente della neocostituita Federazione Italiana Nuoto Paralimpico 
(FINP) 



 
15 dicembre 2012 viene riconfermato (2° mandato) Presidente FINP (2012-2016) 
Gennaio 2013 viene nominato vicepresidente nazionale della neonata l’Associazione Italiana Difesa Diritti 
delle persone Amputate (aidda) 
2 febbraio 2013 viene riconfermato dal C.N. CIP membro di Giunta. 
2 febbraio 2013 viene riconfermato alla vicepresidenza nazionale della Fondazione Paralimpica.   
 
30 novembre 2016 viene riconfermato (3° MANDATO) Presidente della FINP con il 100% dei consensi 
(2017-2020). 
 
24 gennaio 2018 viene riconfermato dal C.N. CIP membro di Giunta nazionale (2017-2020) 
 
Campionati del Mondo Londra 2019, sotto la sua presidenza l’ITALIA E’CAMPIONE DEL MONDO 
(50 medaglie) per la prima volta nella storia del nuoto paralimpico mondiale 1° nel medagliere generale su 
80 nazioni partecipanti 
 
12 settembre 2020 viene riconfermato (4° MANDATO) Presidente della FINP con il 96% dei consensi 
(2021-2024). 
 
Diploma di ragioniere e perito commerciale 1982 
 
Sposato con Monica. Ha due figlie Camilla e Viola 
 
Riconoscimenti e titoli: 

-  
- medaglia d’oro al valore atletico, 
- tre volte medaglia d’argento al valore atletico, 
- tre volte medaglia di bronzo al valore atletico, 
- Diploma CIO - 5/03/2002 
- stella di bronzo al merito sportivo 2014 n° 8633 
- stella d’argento al merito sportivo 2016 n° 7020 
- stella d’oro al merito sportivo paralimpico 2019 n° 3 
- Sommelier professionale Fondazione Italiana Sommelier 16/03/2017 
- Sommelier Internazionale Worldwide Sommelier Association 16/03/2017 
- Sommelier “per sempre” n° 8224 anno 2017 
 


