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Istruttore Adv. Master di Sopravvivenza F.I.S.S.S.

Orvieto, 10/09/2021
Alla c.a. del Presidente Enzo Maolucci
c/o FISSS
Corso Casale, 36 – TORINO

e p.c al Consiglio Direttivo FISSS

OGGETTO: Candidatura al ruolo di Consigliere della Federazione Italiana Survival Sportivo e
Sperimentale
Egregio Presidente,
io sottoscritto Marco Priori, Presidente della A.S.D. RedFox con sede in Frazione Capo D’Acqua nel
Comune di Leonessa e associata alla F.I.S.S.S. dal 2013, in vista della scadenza del mandato del
Consiglio Direttivo per il periodo 2018-2021, con la presente sono a presentare formale
candidatura al ruolo di Consigliere della F.I.S.S.S. (Federazione Italiana Survival Sportivo e
Sperimentale) per il prossimo mandato 2022-2025.
Metto quindi con piacere a disposizione della F.I.S.S.S. la mia esperienza maturata sia sotto il
profilo tecnico nell’ambito survivalistico sia inerente l’ambito di certificazione e rilascio delle
Patenti Europee sviluppato nella collaborazione tra Eurethics-Etsia e la Federazione stessa.
Oltre al ruolo di Consigliere sono disponibile a ricoprire la carica di Responsabile Delegato per i
Rapporti Internazionali se gradito agli Associati, ai Consiglieri e al futuro Presidente.
Distinti saluti,
Marco Priori

BREVE CURRICULUM VITAE
MARCO PRIORI è Istruttore Professionista. Ha iniziato il suo percorso nella F.I.S.S.S. (Federazione
Italiana Survival Sportivo e Sperimentale) nel 2009. In questo ambito ha raggiunto il livello di
Istruttore Adv. Master EU (8°+ livello EQF) ed è oggi Delegato ai Rapporti Internazionali federali. E’
inoltre referente nazionale per il settore speciale “Animal Tracking” (ricerca delle tracce) e
Membro della Commissione Tecnico-Valutativa F.I.S.S.S.
Da dieci anni è associato al C.A.I. (Club Alpino Italiano) con il quale collabora frequentemente in
particolare tenendo i corsi “Survival per Escursionisti”.
Sulla rivista #Natura dei Carabinieri Forestali tiene la rubrica “Natural Survival” riguardante il
comportamento da mantenere in escursione.
In televisione conduce la rubrica SURVIVAL nella trasmissione l’Arca di Noè su Canale 5 ed è stato
chiamato dalla RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. in qualità di Esperto di tracce degli animali.
Viaggiatore per passione e professione, ha esplorato Europa, Africa e Nord America relazionandosi
con numerose tribù di Nativi e sperimentando tecniche di sopravvivenza in moltissimi ambienti
naturali.
Ha conseguito la Laurea nel 2004 presso il Dipartimento di Scienze Geologiche e Naturali de “La
Sapienza” di Roma e successivamente, nel 2013, è divenuto Dottore di Ricerca in Ingegneria
Ambientale presso l’Università “Tor Vergata” di Roma.
Ha sviluppato la Certificazione di Tracciatore Naturalistico (Natural Tracking™) ed è l’esperto di
riferimento sulle tracce degli animali in Italia. In questo ambito collabora con l’Università “LA
SAPIENZA” di Roma e l’Università di Siena per l’Etologia e la Gestione della Fauna Selvatica.
E’ il fondatore della filosofia naturalistica Natural Survival™.
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