
Flavio Sulas nato a Sassari 13.03.1969 Residente a Tissi.  

Titolo di Studio:   Perito Informatico socio amministratore di una azienda Baccoli Service Srl di Sassari 

Certificata Iso 9001 per la Vendita ed   Assistenza di Registratori telematici, Bilance, Prodotti per Ufficio, 

Arredi e Consumabili che compre tutto il territorio regionale.  

Sposato genitore di 2 Figli: Gabriele e Giorgia che praticano la disciplina dell’atletica (dove Gabriele per quello 

che sta facendo (disciplina Giavellotto) ad oggi ha migliorato le gesta del papà). 

Ho praticato da sempre Sport grazie alla passione di mio padre, svolgendo Atletica Leggera e Ciclismo. Ho 

fatto Atletica ininterrottamente dal 1978 al 1990 con buoni risultati nella specialità 

400/800/1000/1200/1500mt da categoria cadetto correvo i 1000 mt 2’41” ed i 1200mt 3’17”9 

permettendomi di partecipare alle finali Nazionali di Categoria, passando nelle categorie assolute correndo i 

400mt in 51”3, gli 800 in 1’55”3, ed 1500mt. 4’05”. Ho militato in ordine nella SEF Torres 1903, CUS Sassari, 

Studium et Stadium, nuovamente CUS Sassari, Atletica Ozieri, Atletica Anela ed ora SHARDANA Atletica ASD 

dove attualmente sono Dirigente, Istruttore FIDAL   per le categorie Giovanili ed atleta Master. Pratico anche 

Ciclismo fin da bambino alternando con   l’atletica nelle specialità   prima di Ciclismo su Strada e dal 1992 

anche nel fuoristrada. Sono un Tecnico Federale FCI con la qualifica TA2 nonché   Maestro di MTB, anche 

nella pratica del ciclismo ho conseguito buoni risultati ed ancora tutt’ora  pratico con risultati di tutto rispetto 

vincendo anche Titoli Regionali di Categoria in entrambe le discipline. Svolgo attività di laboratorio Presso il 

LICEO SPORTIVO CANOPOLENO Di SASSARI dove insegno la Multidisciplina  Atletica Leggera e 

Ciclismo(Duathlon) nei corsi scolastici 2018/19-2019/20-2020/2021. Sono socio fondatore e dirigente della 

Società Ciclistica G.S. Royal Bike Sassari ASD dove attualmente milito. Ho esperienze organizzative di 

Manifestazioni Sportive avendo organizzato Gare di Campionato Regionale con Assegnazione di Titolo sia 

nella MTB che su Strada, Riscuotendo le congratulazione delle  strutture Federali per l’allestimento 

degl’eventi paragonandoli a manifestazioni viste in televisione, Creando eventi sportivi avendo come Padrini 

delle gare organizzate campioni del pedale nel nome di Gilberto Simoni ed Ivan Gotti , Campioni  d’Italia e 

vincitori del Giro d’Italia e tappe al Tour de France e ricevendo da questi le congratulazioni per l’ottima 

riuscita delle gare organizzate sotto tutti i punti di vista dalla Sicurezza, la  Logistica e lo Spettacolo offerto 

nell’occasione. Figlio di un dirigente sia di Società che Federale, il quale mi ha tramandato oltre la passione 

dello sport , le regole basi della lealtà sportiva ed il rispetto delle regole e la conoscenza degli statui federali. 

Credo che con il mio bagaglio sotto la regia del Presidente Regionale Fidal Sergio Lai che mi ha voluto al suo 

fianco, di trasmettere le mie esperienze al movimento per migliorare e riportare l’Atletica Sarda al ruolo che 

gli compete cioè la REGINA degli SPORT.  


