
Curriculum vitae 

Enzo Di Capua  

Maggiore della Guardia di Finanza Comandante del IV Nucleo Atleti – Gaeta 

 

Nato a Firenze il 05 novembre 1958 Risiede a Sabaudia (LT).  

Titolo di studio:  

Laureato in Economia e Management presso la Facoltà di Scienze Manageriali 

dell’Università degli Studi di Chieti e Pescara.  

 

Profilo Professionale: 

Arruolato nel Corpo il 07 gennaio 1978, viene destinato a Sabaudia presso il Gruppo 

Nautico Fiamme Gialle, per le sue capacità sportive. Terminata l’attività agonistica remiera, 

nell’autunno 1981 viene trasferito a Livorno. Successivamente, in data 20 ottobre 1983 viene 

trasferito a Lido di Ostia, perché vincitore di concorso Sottufficiali. E’ promosso 

Vicebrigadiere mare il 31 maggio 1985, classificandosi primo del Corso negli studi. Al 

termine del corso Sottufficiali viene trasferito a Gaeta dove, presso la Scuola Nautica 

frequenta il corso per nocchiere A.C. (Abilitato al Comando di unità navali del Corpo), che 

termina classificandosi secondo in graduatoria con il giudizio di “Ottimo”.  

Terminato il corso di specializzazione Enzo DI CAPUA, è destinato alla Legione di 

Catanzaro-Comandante di Unità Navale presso la Squadriglia Navale Laghi di Sibari.  

Nell’aprile 1987, viene trasferito a Gaeta dove assolve l’incarico di Comandante di squadra 

presso la Compagnia Allievi Finanzieri mare, successivamente viene trasferito alla Stazione 

Navale di Addestramento, sempre alla stessa sede, dove era stato formato un nuovo reparto; 

la Sezione Vela della Guardia di Finanza. In questo reparto ricopre vari incarichi; 

inizialmente preparatore atletico e responsabile della classe velica F.D., con questo incarico 

porta al Corpo i primi due titoli di Campione Italiano, un titolo di Campione Europeo e la 

prima qualificazione di un Finanziere velista ai Giochi Olimpici – Barcellona 1992. 

Dal 4 giugno 1997 ricopre l’incarico di Comandante del IV Nucleo Atleti di Gaeta e Vice 

Presidente della Sezione Vela Fiamme Gialle.  

 



E’ stato membro della Giunta C.O.N.I. della Provincia di Latina e d è membro della 

Commissione Sport Velico Militare (Commissione che ottimizza le sinergie tra F.I.V. ed i 

Corpi militari affiliati ad essa). Dal 24 marzo al 9 dicembre 1999 è scelto per la Missione 

Italiana Interforze di Polizia in Albania ed inviato presso l’allora istituendo Nucleo di 

Frontiera Marittima Centro di Saseno, situato sull’omonima isola nella baia di Valona. Al 

termine della missione rientra alla propria sede di servizio di Gaeta, ricoprendo l’incarico 

temporaneamente lasciato.  

Profilo sportivo:  

Azzurro con i colori della Società Sportiva fiorentina di appartenenza fin dalla giovane 

categoria ragazzi, nella specialità “Kajak”; partecipa inoltre con i colori della nazionale a 

varie manifestazioni internazionali cogliendo il miglior piazzamento con la medaglia 

d’argento ai Campionati Europei Juniores 1975. già vincitore di tre Campionati Italiani 

Juniores, due Campionati Italiani Seniores e due Campionati Italiani Elite, prosegue con i 

colori del Sodalizio Giallo Verde a riscuotere ottimi risultati, è ancora per quattro volte 

Campione d’Italia Assoluto ed indossa la maglia della Nazionale in varie competizioni 

internazionali. Nel 1980 è nella ristretta rosa degli atleti selezionati per i Giochi Olimpici di 

Mosca ma, il suo status di militare gli preclude la possibilità di partecipavi per i noti fatti di 

boicottaggio. 

Nel 1988 frequenta il corso di istruttore militare di educazione fisica presso la  

S.M.E.F. (Scuola Militare Istruttori di Educazione Fisica) di Orvieto. Successivamente, 

l’innato agonismo ed il radicato attaccamento ai colori sociali, uniti ad un’impareggiabile 

motivazione lo spingono a cimentarsi in regate veliche con le imbarcazioni “Soling” e 

“J24”, con la prima vince due titoli di Campione d’Italia e partecipa a vari campionati 

Europei e Mondiali con i colori della nazionale, con la seconda è medaglia d’argento ai 

Campionati Europei 1996 di Mastrand (SWE), medaglia di bronzo ai Campionati Europei 

2002 di Dublino (IRL), Campione italiano e sesto al mondiale nel 2003di Medemblik (NL), 

ancora Campione Italiano2004, 2005,2006, 2008 e 2009. Inoltre, nel’anno 2008 si laurea 

Campione del mondo nella classe velica J24.  

 

 

 



Onorificenze:  

Medaglia di bronzo al Valor Civile; 

Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana; 

Medaglia Mauriziana; 

Croce d’0ro per anzianità di servizio; 

Medaglia d’Oro di lungo comando; 

Medaglia d’Oro di lunga navigazione; 

Medaglia d’Oro al Valore Atletico;  

Medaglia d’Argento al Merito Sportivo; 

Croce operazioni di soccorso umanitario; 

Aquila d’Oro al merito della Repubblica d’Albania; 

Elmo d’oro di Skandemberg  

  


