
CURRICULUM VITAE E SPORTIVO DI ALBERTO PACCAPELO 

 

Nato a Pesaro nel 1952 e ivi residente, coniugato con due figli, ha iniziato a praticare sport 

fin dall’età  di 12 anni per poi proseguire nell’attività  agonistica fino a 32 anni di età. Ha 

praticato lo sport della pallacanestro giocando nelle serie A,B,C e D nonché  in tutti i 

campionati giovanili. 

In età  giovanile ha praticato anche nuoto e atletica con buoni risultati. 

Terminata l’attività agonistica ha ricoperto il ruolo di dirigente responsabile dell’attività 

giovanile della società Unione Basket Pesaro dal 1984 al 1987 quando, con la chiusura 

della società  e per non disperdere l’ingente patrimonio di giovani, ha fondato la società 

Basket Giovane Pesaro, di cui è  stato Presidente fino all’anno 2000, quando è  stato 

eletto Consigliere nazionale della FIP (Federazione Italiana Pallacanestro), ricoprendo il 

ruolo principale di responsabile della nazionale giovanile under 16 e partecipando a 

numerosi campionati europei di categoria in Spagna, Lettonia, Serbia, Grecia e Italia. 

Rieletto nel 2004, ha portato a termine la legislatura per poi essere eletto Presidente del 

Comitato Provinciale del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) di Pesaro e Urbino. 

Autore di numerose iniziative sportive come la creazione del centro sportivo Basket 

Giovane sul lungomare di Pesaro, della promozione della specialità  waterbasket e dei 

campionati master (di cui l’Italia è campione del mondo e d’Europa), della manifestazione 

nazionale “Join the Game” in collaborazione con Benetton basket e la partecipazione di 

30.000 ragazzi e ragazze in tutta Italia, della creazione di un movimento sportivo nel 

villaggio di Keita (Niger), nell’ambito del gemellaggio della città di Pesaro con quel 

villaggio, con la costruzione di un campo da basket nel deserto subsahriano e di altri 

interventi umanitari e molte altre iniziative a livello locale. 

Attualmente è molto impegnato nel rilancio dell’attività sportiva nelle scuole primarie 

contribuendo in modo sostanziale al primato della Regione Marche in Italia con il 63% dei 

bambini iscritti nelle scuole primarie coinvolti. Promotore di provvedimenti legislativi a 

favore di società  sportive dilettantistiche in campo fiscale e normativo.                                                                                                            

 


