
 

 

ESPERIENZE:  

• 1978/1980 DOCENTE EDUCAZIONE FISICA presso la scuola pubblica con 

supplenze saltuarie 

• 1980/1982 ISTRUTTURE EDUCAZIONE FISICA presso varie strutture private 

sul territorio di Montecatini Terme  

• 1982/1983 SERVIZIO MILITARE presso il Corpo dei Vigili del Fuoco 

• 1984/94 Titolare centro fitness Montecatini Terme 

• 1994/2009  Coordinatore associazioni sportive nel campo del fitness  

• 2009/2019 Titolare centro Fitness a Montecatini Terme 

• 1987/1989  Allenatore calcio giovanile a Montecatini Terme 

• 1987/1989 Preparatore atletico prima squadra Montecatini Terme 

• 1995/1995 Preparatore atletico Montecatini Basket  

 

 

FORMAZIONE: 

ISTITUTO SUPERIORE EDUCAZIONE FISICA, FIRENZE 

LAUREA IN SCIENZE MOTORIE (EX I.S.E.F.) 

 

FIGC COVERCIANO 

PATENTINO ALLENATORE GIOVANI CALCIATORI 

 

SU DI ME 

PRATICANTE: 

Inizio giocando a calcio nelle giovanili del Montecatini, seguendo poi la 

passione di mio padre mi dedico allo sci. Buoni risultati, qualche vittoria e 

qualche piazzamento in gare regionali.  

Dalla montagna passo al mare, dedicandomi allo sport della vela, dove 

conseguo ottimi risultati sia in campo nazionale che in campo internazionale 

( terzo posto campionati italiana vela d’altura, vittoria coppa Italia, vittoria 

Campionato del Mediterraneo, 1984 a Tolone) 

Leonardo 
Iozzelli 
> Imprenditore – titolare 

centro fitness 

Abitazione: 

Via Matteotti 29, 51010 Uzzano (PT) 

Sede Lavorativa: 

Piazza Italia 26/27, 51016 

Montecatini Terme (PT) 

333.8060332 – 0572.904090 

leo.iozzelli@gmail.com 

www.activefitness.it 
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DIRIGENTE: 

Consigliere prima e presidente poi dello sci club SAT Montecatini Terme con 

centinaia di bambini “accompagnati” sui campi di sci.  

Nel 2005 fondo, tra lo scetticismo generale, lo Yacht Club Montecatini 

“Straulino” e ne faccio uno dei club più attivi della Toscana, portando oltre 

100 bambini delle scuole della Valdinievole a praticare lo sport della vela 

attraverso il progetto “VELA SCUOLA” (Protocollo di intesa fra Ministero della 

pubblica istruzione e Federazione Italiana Vela) 

ORGANIZZATORE: 

Nel 2014 con Montecatini Terme Sport Asd ho collaborato all’organizzazione 

del Meeting Nazionale Giovanissimi di ciclismo insieme alla Federazione 

Italiana Ciclismo portando oltre 2000 giovani atleti a percorrere le strade 

della città che con i loro genitori ed i loro tecnici hanno fatto registrare oltre 

16.000 presenze negli alberghi di Montecatini.  

Nel 2015 ho collaborato all’organizzazione dei Campionati Italiani CSI 

(basket-calcio-pallavolo-ciclismo) portando 10.000 presenze negli alberghi 

della città.  

Attualmente sono responsabile tecnico della società organizzatrice della 

Gran Fondo Montecatini Terme “Riccardo Magrini” manifestazione 

cicloturistica con più di 400 partecipanti ogni anno provenienti da tutt’Italia 

ormai giunta alla sesta edizione. 
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