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Ornella Cargnelli 
Nata a Sequals il 24.11.1955 
Coniugata con Maurizio Tomat, con il quale ha condiviso la passione per gli sport motoristici e ne ha 
portato avanti l’eredità sportiva. 
Rimasta vedova nel 2001, all’età di 45 anni, ha pilotato l’uscita dall’azienda di famiglia tutelando gli 
interessi dei propri figli: Marino e Luca Tomat. 
Successivamente, per alcuni anni si è occupata di costruzioni immobiliari, finché il mercato non ha dato 
segni di crisi. 
Stella di bronzo al merito sportivo anno 2004 
Stella d’argento al merito sportivo anno 2012 
Socio Onorario A.N.A.O.A.I. dal 2008 
Componente del C.D. dell’A.N.S.Me.S. Sez. di Udine 
Componente del C.D. e segretario dell’A.N.A.O.A.I. Sez. di Udine. 
Già componente il C.D. del Panathlon Club di Udine  
Nel 2018  gli è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica dal Presidente Mattarella. 
 
Sin da ragazza ha operato nel mondo delle associazionismo, era infatti il 1973 quando assieme a quello che 
diventerà suo marito –già socio fondatore del Circolo Culturale “Giovanni Ciani” di Lestans –(loro paese 
natale) si adoperava in iniziative culturali legate al territorio ed alle proprie tradizioni. 
Socia della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Lestans (PN). 
Successivamente, nel 1979 si trasferisce a Remanzacco in quanto il marito era socio di una importante 
azienda del settore cementizio locale. 
 
Dal 1985 responsabile della segreteria della Scuderia Friuli – Gruppo sportivo dell’Automobile Club Udine – 
e componente il comitato organizzatore delle gare automobilistiche dal gruppo organizzate (Rally Alpi 
Orientali, Rally delle Carnia, Rally della Sedia, Salita di Verzegnis/Sella Chianzutan). 
Dal 2001 al 2008 delegato (prima donna in Italia) per il Friuli Venezia Giulia a rappresentare il mondo 
sportivo automobilistico in sede nazionale  (Automobile Club d’Italia/Commissione Sportiva Automobilistica 
Italiana) ed in sede provinciale per l’Automobile Club di Udine. 
Componente il Comitato Organizzatore del Campionato Automobilistico Triveneto e Organizzatore del 
Campionato Automobilistico del Friuli Venezia Giulia. 
Componente il Consiglio Sortivo Nazionale e Vice presidente nella Sotto Commissione Ricerca e Sviluppo 
della federazione automobilistica. 
Già Ispettore nelle gare di Velocità in salita. 
Ha collaborato in qualità di tecnico alla stesura della L.R. sullo Sport per quanto riguarda la parte relativa  
agli sport motoristici. 
Da sempre impegnata affinché nella regione venga costruito un impianto polivalente per l’uso corretto dei 
mezzi meccanici da parte dei giovani. 
Mediato con la parte politico/amministrativa del territorio regionale affinché gli eventi motoristici si 
potessero svolgere in modo scorrevole. 
Lavorato alacremente per la crescita e la titolazione degli stessi. 
Attualmente, oltre alla partecipazione attiva nelle attività dell’A.N.S.Me.S e dell’A.N.A.O.A.I. delle sezioni di 
Udine, collabora nell’organizzazione della Pro Loco di Buttrio. 
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