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Istruzione
Carlo Capalbo è nato a Napoli, il 28 settembre 1957, si è laureato
cum laude nel 1980 presso l’Università di Napoli, facoltà di
giurisprudenza. Ha conseguito un MBA a Milano, ha
completato corsi post laurea presso l’Università di Economia di Torino, frequentato corsi del
programma MBA presso University of California, Berkeley, CA, USA

Inizio della carriera
La sua carriera professionale è iniziata nel settore IT presso Olivetti Spa in Italia, dove ha lavorato
nel dipartimento di international finance e sviluppo marketing delle nuove start-up nel mondo. Nel
1988 ha cominciato a lavorare per la società Wordperfect, al tempo leader mondiale di Applications
software, coprendo diverse posizioni manageriali, incluso quella di country manager per l’Italia e
regional manager per i paesi Europei.

Prague International Marathon
Nei primi anni novanta Carlo si è trasferito in Centro Europa e ha costituito una società di consulenza
specializzata nell’assistenza a società Europee di medie dimensioni intenzionate ad investire in
Repubblica Ceca. Nel 1994 ha fondato la società Prague International Marathon spol, s r.o. (PIM),
realizzando un progetto volto a sviluppare un innovativo circuito di eventi podistici nella Repubblica
Ceca, nonché un nuovo ed alternativo mezzo di comunicazione per brands intenzionati ad entrare o
consolidare la loro posizione sul mercato. PIM organizza tre eventi podistici a Praga, la Prague
Marathon, Prague Half Marathon e la Prague Grand Prix.
Nel 1998 Carlo ha ricevuto la Laurea “ad honoris causae” dalla Charles University di Praga per
il suo contributo allo sviluppo dello sport in Repubblica Ceca.
Nel 2000 ha fondato Tempo Team Prague s.r.o., una società costituita da un team di professionisti
che prestano consulenza, dividono esperienze e forniscono servizi per gli eventi podistici in Europa e
nel mondo, nonché per altre organizzazioni sportive.
Carlo ha prestato la sua consulenza nell’area management e marketing per alcuni dei più
importanti eventi podistici nel mondo (maratone di Buenos Aires, Los Angeles, Beijing, Shanghai,
Xiamen, Dapeng, ecc.).
Carlo ha pubblicato un libro intitolato “Praga l´altra primavera”, fondato una rivista chiamata
“Progetto Repubblica Ceca”, e contribuito a numerose altre pubblicazioni. Carlo dà regolarmente
lezioni in numerose Università in corsi post laurea. È madrelingua italiano, fluente in inglese e in grado
di conversare in ceco, francese e spagnolo.
Nel 2005 la Prague International Marathon ha ricevuto il riconoscimento di “Sponsor of the Year”
per il contributo nel campo dello sport in Repubblica Ceca.

Nell’aprile 2009 Carlo è diventato il primo membro italiano del consiglio dell’AIMS (Association of
International Marathons and Distance Races), dove è stato responsabile per lo sviluppo nel mondo
delle gare podistiche.
Nel giugno 2010 Carlo ha raggiunto un altro importante traguardo, organizzando la prima mezza
maratona di Olomouc, evento per il quale ha ricevuto il riconoscimento “Act of the Year” dalla
città di Olomouc.
La Olomouc Half Marathon è stata il punto di partenza di un nuovo progetto, conosciuto come
RunCzech Running League, un circuito di gare podistiche organizzate nella Repubblica Ceca.
Dopodichè si sono aggiunte al calendario di gare anche la Ústí nad Labem Half Marathon nel
settembre 2011, la České Budějovice Half Marathon nel giugno 2012 e la Karlovy Vary Half
Marathon nel maggio 2013. Un‘ottava gara sarà aggiunta al circuito RunCzech Running League
completando il progetto e portando il numero di partecipanti a 81 000 corridori.
In aggiunta agli eventi sopra menzionati, PIM organizza anche la Junior Marathon, una serie di gare
in Repubblica Ceca per gli studenti delle scuole medie-superiori.
Nel maggio 2012 PIM ha ospitato la 19a edizione del Congresso Mondiale dell’AIMS, che è
risultato essere il più importante congresso dell’AIMS degli ultimi 30 anni, a cui hanno partecipato
oltre 240 delegati rappresentanti 122 gare da 55 paesi e 7 continenti.
Nel 2013 per i corridori da tutto il mondo di RunCzech Running League è stato creato un prestigioso
sistema di classifica, che permette ai partecipanti delle gare competitive di confrontare i propri
risultati con quegli degli altri corridori a seconda della professione, genere ed età.
Nel 2013 è stato inaugurato a Praga il Running Mall, un luogo di incontro per corridori, unico nel suo
genere ed esempio da seguire per tutti gli organizzatori di gare nel mondo.
Nell’estate 2013, PIM è diventata co-organizzatrice della fondazione dei corridori in Kenia.
Nel 2014 Carlo ha ricevuto il riconoscimento “European Athletics Member Federation Award”
per il suo contributo nel campo dello sport in Europa.
Gli eventi RunCzech sono sponsorizzati su base di medio-lungo termine (oltre due decadi) da alcune
delle più importanti e famose società in Repubblica Ceca, quali Volkswagen, adidas, Hilton, Mattoni,
DHL o Telefónica O2. L’intera organizzazione e atmosfera delle gare ha anche portato in Repubblica
Ceca importanti nomi dell’atletica mondiale (i.e. Haile Gebrselassie, Stefano Baldini, Paul Tergat,
Moses Tanui, Antonio Pinto, Patrick Makau, Zersenay Tadese, Wilson Kipsang, Edna Kiplagat, Geoffrey
Mutai e Mary Keitany), nonché milioni di visitatori.
RunCzech Running League, con oltre 77 000 corridori, ha sette riconoscimenti Gold IAAF Road
Race Label per le sue sette gare, nessuna altra società in questo ambito nel mondo ha ricevuto più
riconoscimenti di questo tipo, e ciò attesta il livello massimo dello standard dell’organizzazione.
Nel 2015 Carlo è stato nominato dal Presidente della Repubblica Italiana “Cavaliere dell'Ordine
della Stella d'Italia“, riconoscimeto che rappresenta una delle principali onorificenze date a quelle
personalità che si sono distinte per la promozione delle relazioni di amicizia e cooperazione tra l’Italia
ed i paesi esteri.
A Carlo Capalbo, in qualità di leader dello sport, nel 2016 è stata affidata la responsabilità della
commissione corse su strada dal massimo organismo dell’atletica mondiale, la IAAF Road Running
Commission.

Nel 2016 ha lanciato un nuovo progetto, Napoli Running, volto a promuovere nella Regione
Campania due eventi, la Sorrento Positano e la Napoli City Half Marathon, con l’obiettivo di aumentare
la partecipazione di massa in queste zone, coinvolgendo sempre più persone per avvicinarle allo sport
ed ad uno stile di vita sano creando un impatto positivo in termini economico, sociali e di immagine
per il territorio napoletano, le istituzioni e le imprese.
Nell’ottobre del 2016 gli è stata conferita la cittadinanza onoraria dal Comune di Praga e nel
maggio 2018 quella dal comune di Karlovy Vary.
Nel 2018 Carlo Capalbo ha dato il benvenuto al milionesimo corridore dalla prima gara del 1995 ed in
collaborazione con European Athletics ha lanciato il progetto EuroHeroes con l’obiettivo di supportare
gli atleti Europei ed identificare nuovi eroi locali.
Nel 2019 la Maratona di Praga ha celebrato il 25 ° anniversario e RunCzech ha ospitato la
European Running Business Conference. Alla fine dell'anno Carlo Capalbo è stato premiato da
European Athletics per il prezioso supporto ed il progetto EuroHeroes.

