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Considerazioni generali

Cari Amici,
con la nostra assemblea odierna chiudiamo un quadriennio molto importante che ha
portato dei cambiamenti determinanti per la nostra Federazione e per la sua attività
futura.
Lo facciamo con profondo rammarico, in un’atmosfera quasi surreale, perché tutti noi
avremo voluto celebrare questi lavori in modo ben diverso, con la consueta larga
partecipazione in presenza, con la possibilità di incontrarsi, salutarsi, stringersi la mano e
abbracciarsi in un clima di festa e rinnovato spirito, per programmare il nuovo corso
federale.
Gli eventi che invece siamo stati costretti a vivere dal febbraio scorso e che purtroppo
stanno proseguendo ancora oggi e per i prossimi mesi a causa dell’emergenza sanitaria,
sociale ed economica che sta attanagliando il paese dovuta alla pandemia del Covid,
ci costringono a chiudere un anno difficilissimo per tutti, per la nostra vita privata ed,
inevitabilmente, per le nostre passioni, prima fra tutte quella per le rotelle.
Ma non per questo dobbiamo mollare! Spesso le idee che hanno saputo cambiare al
meglio la società e le organizzazioni, grandi e piccole che esse siano, nascono dalle
ceneri dei momenti più bui e difficili, in cui si ritrova quello spirito unitario e quella voglia di
ripartenza che ci porta a superare le difficoltà e ad infondere il coraggio e la forza per
farci esprimere al meglio, e a questo dovrà puntare anche la Federazione Italiana Sport
Rotellistici insieme alle sue società ed a tutte le sue componenti sportive.
Premesso tutto ciò, e proprio con l’obiettivo di traguardare il futuro con positività ed
ottimismo, è giusto ripercorrere il percorso passato analizzando quanto è stato raggiunto
in questi 4 splendidi anni e tenendo a mente del mancato coronamento della stagione
che, ragionando in termini di cicli olimpici, avrebbe visto la sua naturale conclusione con
le Olimpiadi di Tokyo 2020 procrastinate, come sapete, di un anno e nelle quali è
fortemente atteso il nostro esordio con lo Skateboard che, da programma olimpico, sarà
la prima e l’ultima gara.
Approfondiamo quindi gli esiti dell’azione che il Consiglio Federale e, in termini più ampi,
la Federazione tutta ha attuato nei diversi ambiti gestionali.
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I risultati sportivi internazionali raggiunti sono più che positivi e ci pongono ai vertici del
panorama sportivo mondiale delle rotelle, come recentemente confermato dalla
conquista del medagliere per nazioni ai World Roller Games di Barcellona 2019.
Tenendo conto del fatto che le competizioni internazionali programmate nel 2020 sono
state tutte rinviate, la FISR, nei Campionati Mondiali ed Europei nel solo triennio 2017-2019,
ha raccolto un bottino eccezionale di 176 medaglie d’oro, 210 medaglie d’argento e 191
medaglie di bronzo.
In particolare, il 2018 passerà alla storia della nostra federazione per la prima importante
partecipazione ai Giochi olimpici giovanili argentini “Youth Olympic Games Buenos Aires
2018” con la disciplina del Pattinaggio Corsa, coronata con la conquista di medaglie sulle
sei disponibili.
Va sottolineato che questo è un risultato il cui merito è dovuto all’impegno e alle
capacità dei nostri tecnici nazionali e agli staff che con loro collaborano, ma che è
anche il frutto della preziosa ed indispensabile opera svolta dalle nostre società sportive,
che sono il vero motore dell’intero movimento ed il grande serbatoio dei nostri campioni.
E’ infatti dal costante impegno associazionistico che si sviluppa la pratica delle nostre
discipline, sia in termini di promozione sportiva che della preparazione ai livelli agonistici, e
con il lavoro dei propri tecnici e dirigenti, la cui profonda passione e dedizione sportiva
ha contribuito a trasformarli in veri professionisti di settore.
Nonostante negli ultimi anni abbiamo vissuto uno scenario economico-sociale non certo
esaltante, il nostro movimento è riuscito a crescere costantemente con percentuali di
crescita spesso a due cifre. Erano 899 le società affiliate nel 2016, 938 nel 2017, per arrivare
alle 984 del 2020.
Gli atleti agonisti invece sono saliti da 23.761 del 2016 ai 27.941 del 2020. Ancor più
importante il passo in avanti per i non agonisti e gli amatori che, grazie anche
all’abbassamento dell’età di tesseramento introdotta nel 2017, sono cresciuti
esponenzialmente, passando dalle 6.306 unità del 2016 alle 10.212 di oggi.
Tanta attività sportiva federale è scesa in pista, sui circuiti, sui campi e sui tracciati di gara
in questi anni. Con esclusione del 2020 per i citati motivi, per ogni anno sono stati
organizzati una media di 35 campionati italiani, diversi dei quali con precedenti fasi
regionali, per un numero medio di partecipazioni singole superiore alle 120.000 unità
annue.
Sotto l’aspetto economico-finanziario, la Federazione è riuscita a superare brillantemente
l’importante crisi ereditata dal precedente quadriennio, ristabilendo negli ultimi anni una
situazione di assoluta tranquillità contabile, anche in anticipo sui tempi programmati.
Riprova della buona e diligente gestione della macchina federale è il piano di rientro
approvato dal Coni nel 2016 che è stato chiuso con due anni di anticipo, riportando la
situazione contabile al 31 dicembre 2019 ad un patrimonio attivo di 467mila €.
Uno dei punti di forza del ciclo in fase di conclusione è stato senza dubbio quello della
formazione, le cui metodologie e i cui contenuti sono in costante aggiornamento e
continua evoluzione, secondo le più moderne ed avanguardiste metodologie che la
nostra Scuola ha saputo sviluppare negli anni, in stretta collaborazione con quella del
Coni e dei più prestigiosi istituti internazionali di settore.
Mi preme citare fra le tantissime attività svolte - a conferma della capacità di aver
saputo fare tesoro non solo dell’esperienze del passato ma anche delle difficoltà del
momento - l’importante lavoro portato avanti, e tutt’ora in corso, per il nuovo sistema
“Rollart“ di valutazione della disciplina del Pattinaggio Artistico; l’enorme attività svolta
proprio nel 2020 con i sistemi di formazione a distanza; l’importante opportunità
sviluppatasi, sempre nel corso dell’estate 2020, che ha visto la formazione di oltre 70
maestri di sci, i quali hanno acquisito tutte le competenze per diventare anche Maestri di
Roller, aprendo, su questo ultimo fronte in particolare, scenari interessanti per la Fisr.
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Dove sicuramente dovremo concentrare maggiormente l’attenzione, attraverso una
specifica programmazione e degli investimenti dedicati, è su temi divenuti oramai
irrinunciabili, quali la Promozione delle discipline, e ancora più sulla promozione basilare
del pattino e dello skate, ed il Marketing delle nostre attività. In verità nel 2020 avevamo
reperito le risorse sufficienti per supportare adeguatamente le società sportive nel
processo di una maggiore e più strutturata penetrazione nel tessuto scolastico primario e
secondario, ma i progetti già avviati si sono poi fermati sempre a causa del Covid. Risorse
che, comunque, torneranno ad essere disponibili nell’immediato futuro, non appena le
condizioni lo consentiranno.
Nel ruolo specificatamente istituzionale è bene ricordare un costante aggiornamento
delle carte federali. In questi anni sono state licenziate nuove versioni dello Statuto per
adeguamenti di legge, del Regolamento Organico, del Regolamento di Giustizia e
Disciplina, del Regolamento di Amministrazione, del Regolamento Azzurri e Delegazioni e,
non da ultimo, per il cambio di denominazione che ha chiuso l’epoca della Federazione
Italiana Hockey e Pattinaggio aprendo al nuovo ciclo federale. Sono stati inoltre rivisti tutti
i Regolamenti CUG e SIRI e licenziate le nuove versioni dei Regolamenti Omologazioni
degli impianti attesi da tempo. Infine sono state firmate delle importanti convenzioni con
Il Credito Sportivo e con il Comitato Italiano Paralimpico.
Sul piano della comunicazione lo sforzo è stato esponenziale con il rinnovo del sito
federale e della piattaforma FisrTv, con la giornaliera presenza sui principali social, con la
presa in carico di tutta la comunicazione relativa ai campionati di hockey. Uno sviluppo
coerente basato su principi di integrazione dei sistemi, di innovazione e semplificazione
ma anche di crescita e di arricchimento dei contenuti, che hanno adeguato la
comunicazione federale ai più alti standard qualificativi, con una crescita costante e
progressiva.
L’organizzazione federale, con il contributo degli uffici centrali e dei Comitati e Delegati,
ha operato per perseguire un costante miglioramento dei processi, nonostante le
difficoltà contingenti. In questi anni sono state implementate nuove normative, a cui
abbiamo dovuto uniformarci in quanto classificati tra le amministrazioni pubbliche, in virtù
delle funzioni che svolgiamo e dei contributi statali ricevuti per lo svolgimento delle nostre
attività. Tanto per citarne qualcuna, è doveroso ricordare gli adeguamenti alla normativa
ANAC (anticorruzione), l’introduzione nel sistema di controllo contabile della certificazione
di bilancio, la nuova normativa europea sulla privacy. Tutte attività con un forte impatto
sulla macchina organizzativa.
Su alcuni di questi ambiti nelle pagine seguenti troverete delle rappresentazioni grafiche e
brevi approfondimenti che in modo veloce e sintetico raccolgono i principali dati e
informazioni, raccontando gli ultimi quattro anni della Federazione.
La nuova dirigenza è attesa da un lavoro molto difficile, coinvolta nei processi di
cambiamento che stanno stravolgendo la governance del mondo dello sport,
condizionata dalla così detta riforma “Giorgetti” che ha introdotto, tra le altre cose, la
nascita di Sport e Salute SpA e la rideterminazione di alcune competenze che hanno
prodotto un periodo di profonda incomprensione tra la nuova società e il Coni.
Situazione resa ancora più complessa dal cambio governativo cha ha istituito la nuova
figura del Ministro dello Sport, il cui incaricato non sta certo facilitando il dialogo ed i
rapporti con le istituzioni sportive, predisponendo un’ipotesi di legge Quadro per lo Sport
che stravolge un sistema, quello sportivo italiano, che se pur migliorabile, è stato sempre
esempio internazionale di buona governance grazie alla centralità del Coni.
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L’insicurezza del momento e la preoccupazione per quello che sarà alla fine la scelta nel
merito non ci può tranquillizzare. Il nuovo Consiglio sarà chiamato probabilmente a scelte
innovative che dovrà fare con capacità e sguardo al futuro.
In secondo luogo, l’incertezza dei nostri tempi dovuta all’emergenza Covid grava
pesantemente su tutti, sull’economia, sulla vita sociale, sulle nostre famiglie e
inevitabilmente sul mondo dello sport. La Federazione dovrà avere la capacità di
supportare i propri affiliati e i loro tesserati. Nella prima fase emergenziale abbiamo messo
in campo, con grande sforzo economico, risorse finalizzate ad azzerare le quote dovute
per l’affiliazione, il tesseramento e le iscrizioni alle gare. Ma dobbiamo fare di più e trovare
altre modalità per supportare le società che sono la nostra linfa federale. Non abbiamo
altra scelta!
Dovremo aiutare le nostre affiliate ad acquisire solidità organizzativa ed economica
insieme a visioni manageriali capaci di trasformare le società in aziende produttive, e in
questo caso la strada maestra è quella della gestione di un impianto di proprietà o in
affitto a lungo termine.
Più in generale ci si dovrà occupare di tutti, non lasciando nessuno da solo, ma dando
dimostrazione che la Federazione è vicina e si impegna per dare ad ognuno la possibilità
di praticare le nostre discipline e di raggiungere risultati sportivi o semplicemente per il
piacere ludico sportivo.

La delegazione azzurra ai World Roller Games – Barcellona 2019
In conclusione, di questa introduzione desidero ringraziare, anche al nome del Consiglio
Federale uscente, tutti coloro che quotidianamente operano e vivono il nostro mondo: i
Presidenti e dirigenti dei Comitati Regionali, i Delegati Regionali e Territoriali, i Presidenti e
dirigenti societari, i tecnici gli atleti e gli ufficiali di gara, i dipendenti federali che, ognuno
per il proprio ruolo, contribuiscono al nostro “essere federazione”.
Un ringraziamento anche alle aziende che, ognuna per le proprie possibilità, ci hanno
aiutato in questi anni: Dueri, Ellesport, Fortrade, Kapo, Ingom, Legea, Mhs Meneghini,
Myrent Gsm, Re Artù, Roller Skate, Risport, Sofar, Winner.
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I risultati sportivi
Medagliere Internazionale FISR 2017
Un bottino di medaglie senza eguali per le nazionali federali che alla prima edizione dei
World Roller Games di Nanjing ’17 confermano l’Italia leader mondiale delle discipline a
rotelle. Complessivamente portiamo a casa 68 ori con un totale di oltre 230 podi a livello
internazionale.

Disciplina - Evento

Oro

Argento

Bronzo

Artistico - World Roller Games Nanjing (Cina)

11

12

13

Artistico - Campionato Europeo Roana (Italia)

7

9

11

Campionato Europeo Gruppi Mouilleron Le Captif
(Francia)

4

6

5

Campionato Europeo Inline- Dijon (FRANCIA)

1

1

/

Artistico -World Games 2017 Wroclaw (Polonia)

4

2

/

Corsa - World Roller Games Nanjing (Cina) PISTA

4

4

4

Corsa - World Roller Games Nanjing (Cina) STRADA

4

4

7

Corsa - Europeo Pista

15

15

7

Corsa - Europeo Strada

11

13

12

Corsa - World Games 2017 Wroclaw (Polonia)

1

1

1

Corsa - Universiadi 2017 (Taipei)

/

/

1

Freestyle - World Roller Games Nanjing (Cina)

/

1

4

Freestyle - Europeo Busto Arsizio (Italia)

4

10

9

Downhill - World Roller Games Nanjing (Cina)

1

2

1

Downhill – Campionato del mondo Teolo (ITALIA)

1

1

/

Inline Alpine World Roller Games Nanjing (Cina)

/

/

/

Hockey Pista - Mondiale Senior World Roller Games Nanjing
(Cina)

4°

Hockey Pista - Mondiale Senior femminile World Roller
Games Nanjing (Cina)

5°

Hockey Pista - Mondiale U20 maschile World Roller Games
Nanjing (Cina)

3°
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Hockey Pista - Europeo Maschile Under 17

3°

Hockey Inline - Mondiale Maschile Senior World Roller
Games Nanjing (Cina)

2°

Hockey Inline - Mondiale Femminile Senior World Roller
Games Nanjing (Cina)

5°

Hockey Inline - Mondiale Junior Maschile 20 World Roller
Games Nanjing (Cina)

3°

Hockey Inline - Mondiale Junior Femminile Under 20 World
Roller Games Nanjing (Cina)

2°

Hockey Inline - Europeo U18 M Roana (Italia)

2°

Hockey Inline - Europeo U18 F Roana (Italia)

4°

Hockey Inline – World Games 2017 Wroclaw (POLONIA)

6°

TOTALE (Oro/Argento/Bronzo)

68

84

78

Medagliere Internazionale FISR 2018
Anche il 2018 si conferma un anno internazionale straordinario per la FISR che conquista
199 medaglie complessive, di cui 61 ori, 73 argenti e 65 bronzi, confermando le sue
discipline ai vertici mondiali.
La differenza rispetto all’anno precedente è spiegata dal minor numero di competizioni
svolte, passate dalle 27 complessive del 2017 alle 21 del 2018.
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Nel medagliere fanno risalto, naturalmente, le due storiche medaglie ai giochi olimpici
giovanili Youth Olympic Games 2018 Buenos Aires (Argentina) con la disciplina della
corsa.

Disciplina - Evento

Oro

Argento

Bronzo

Artistico - Campionato Mondiale 2018 La Roche-sur-Yon
(Francia)

13

13

8

Artistico - Campionato Europeo 2018 Sao Miguel - Azzorre
(Portogallo)

7

8

10

Artistico - Campionato Europeo Show-Precision 2018 Lleida
(Spagna)

5

5

5

Artistico - Campionato Europeo Inline Cork (IRLANDA)

2

/

/

Corsa - Youth Olympic Games 2018 Buenos Aires
(Argentina)

/

1

1

Corsa - Campionato Europeo 2018 Strada Ostende (Belgio)

6

11

8

Corsa - Campionato Europeo 2018 Pista Ostende (Belgio)

15

18

9

Corsa - Campionato Mondiale Pista 2018 Heerde (Olanda)

1

4

1

Corsa - Campionato Mondiale Strada 2018 Heerde
(Olanda)

/

4

5

Freestyle - Campionato Mondiale 2018 Arnhem (Olanda)

1

2

5

Freestyle - Campionato Europeo 2018 Barcellona (Spagna)

7

3

6

Downhill – Campionato del mondo Teolo (ITALIA)

4

3

1

Inline Alpine - Campionato Europeo Villablino (Spagna)
2018

/

1

2

Hockey Pista - Campionato Europeo Uomini La Coruña
2018

3°

Hockey Pista - Campionato Europeo Donne Mealhada
2018

3°

Hockey Pista - Campionato Europeo Under 20 M Viana Do
Castelo 2018

2°

Hockey Pista - Campionato Europeo Under 17 Correggio
2018

4°
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Hockey Inline - Campionato Mondiale Senior Men Asiago Roana

8°

Hockey Inline - Campionato Mondiale U20 Men Asiago Roana

2°

Hockey Inline - Campionato Mondiale Senior Women
Asiago - Roana

8°

Hockey Inline - Campionato Mondiale U20 Women Asiago
- Roana

4°

Skateboarding - Campionati mondiali PARK Nanjing (Cina)

60° (M) e 32° (F)

Skateboarding - Campionati mondiali STREET Rio (Brasile)

30° (M) e 28° (F)

TOTALE (Oro/Argento/Bronzo)

61

75

63

Medagliere Internazionale FISR 2019
Il 2019 è stato l’anno della seconda edizione dei World Roller Games, quella di
“Barcellona 2019” che ha portato risultati straordinari per i colori azzurri, con le nostre
nazionali che vincono il medagliere finale per nazioni, in volata sulla Colombia nell’ultima
giornata di gara, conquistando 63 medaglie assolute, 21 ori, 18 argenti e 24 bronzi. Di
seguito il medagliere di Barcellona.
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Nel complesso anche questo è stato un anno internazionale straordinario per la FISR che
conquista complessivamente 148 medaglie, confermando le sue discipline ai vertici
mondiali.
Disciplina - Evento

Oro

Argento

Bronzo

Artistico - Campionato Mondiale WRG Barcellona ’19
(Spagna)

14

10

12

Artistico - Campionato Europeo 2019 Harsefeld (Germania)

9

11

7

Artistico - Campionato Europeo Show Precision 2019

3

6

3
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Reggio Emilia (Italia)
Corsa - Campionato Mondiale Pista WRG 2019 Barcellona
(Spagna)

/

4

5

Corsa - Campionato Mondiale Strada WRG 2019
Barcellona (Spagna)

4

/

4

Corsa - Campionato Europeo Strada 2019 Pamplona
(Spagna)

4

5

6

Corsa - Campionato Europeo Pista 2019 Pamplona
(Spagna)

10

10

10

Freestyle - Campionato Mondiale WRG 2019 Barcellona
(Spagna)

1

2

2

Downhill – Campionato del Mondo WRG 2019 Barcellona
(Spagna)

2

2

1

Inline Alpine - Campionato del Mondo WRG 2019
Barcellona (Spagna)

/

/

/

Skateboarding - Campionato del Mondo Vert WRG 2019
Barcellona (Spagna)

/

/

/

Skateboarding - Campionato del Mondo Street & Park Sao
Paulo (Brasile)

/

/

/

Skateboarding - Campionato Europei Street Mosca
(Russia)

/

/

/

Hockey Pista - Campionato del Mondo Senior Maschile
WRG 2019 Barcellona (Spagna)

5°

Hockey Pista - Campionato del Mondo Senior Femminile
WRG 2019 Barcellona (Spagna)

4°

Hockey Pista - Campionato del Mondo U20 Maschi WRG
2019 Barcellona (Spagna)

4°

Hockey Pista - Campionato Europeo Under 17 Torre Vedras
(Portogallo)

2°

Hockey Inline - Campionato Mondiale Senior Maschi WRG
2019 Barcellona (Spagna)

8°

Hockey Inline - Campionato Mondiale Senior Femmine
WRG 2019 Barcellona (Spagna)

4°

Hockey Inline - Campionato Mondiale Under 20 Maschi
WRG 2019 Barcellona (Spagna)

10°
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Hockey Inline - Campionato Mondiale Under 20 Femmine
WRG 2019 Barcellona (Spagna)

6°

Hockey Inline - Campionato Europeo Under 18 Maschi
Roana (Italia)

5°

Hockey Inline - Campionato Europeo Under 17 Maschi
Roana (Italia)

4°

TOTALE (Oro/Argento/Bronzo)

47
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Il movimento
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
984

967
938
932
Società

899
887
885
874

2013

2014

2015

2016

2017

2018

27.189

27.088

2017

2018

9.759

9.737

2017

2018

2019

2020
27.941

27.440

Atleti
Agonisti

25.692

25.931

24.197
23.761

2013

2014

2015

2016

2019
10.980

2020
10.212

2019

2020

6.383

6.355

Atleti
non
Agonisti
6.453

6.306

2015

2016

5.022
4.133

2013

2014
6.675

6.486
Dirigenti
di
società

6.192

6.182
6.098
6.041
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La progressione negli anni dimostra un chiaro trend in crescita del nostro movimento che
acquista maggiore valore se relazionato ad un corrispondente periodo socio-economico
tutt’altro che facile. D’altronde dobbiamo essere coscienti che le potenzialità del mondo
delle rotelle sono senz’altro superiori a quella che ora rappresenta il nostro movimento.
La tenuta dei numeri e la costante crescita sono il risultato di un lavoro continuo che
comunque può essere ulteriormente perfezionato per fare sempre più “comunità” e per
rendere sempre più consolidato il senso dell’appartenenza.
Questo è l’unica strada per creare “fidelizzazione”.

Sulla cartina il dettaglio del numero delle società sportive con il termine di confronto a 5
anni di distanza. I numeri sono in verde per il 2020 e in rosso quelli del 2015.
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Le società sportive

La fotografia dei risultati dell’ultima stagione sulle nostre società evidenzia subito una
carenza su cui sarà necessario lavorare. Ben il 91% delle società è impegnata in uno solo
dei nostri 3 settori di attività.
Ritengo che come federazione dobbiamo trovare le modalità per permettere alle nostre
associazione di allargare la disponibilità della loro proposta sul “mercato”, trasformarsi
quindi in “polisportive federali”. E’ importante che il giovane o l’adulto che si avvicina
abbia la possibilità di misurarsi e scegliere tra tutte le discipline del nostro mondo.
L’artistico continua ad essere la nostra disciplina trainante e registriamo la crescita
costante in questi anni delle nostre due discipline più tipicamente “urban” lo skate e il
freestyle. Fermo a zero il Roller Derby ma con la stagione 2020/21, appena all’inizio,
abbiamo registrato le prime adesioni alle FISR da parte dei club presenti in Italia.

Perdita/Ricambi
o società
Società sportive
cessate
Società sportive
di prima affiliaz.

201
3
68

201
4
61

201
5
53

2015/1
6
33

2016/1
7
68

2017/1
8
87

2018/1
9
40

2019/2
0
54

41

60

73

48

107

81

75

71

Qui sopra è rappresentato il movimento di entrata e uscita delle società sportive dalla
federazione.
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Gli Atleti
Ecco la divisione degli atleti tra uomini e donne nei tre settori:

Maschi
Femmine
Totale

Artistico
1.154
19.988
21.142

Action

Hockey
5.733
6.014
11.747

4.611
653
5.264

Totale
11.498
26.655
38.153

%

La rappresentazione numerica di “Atleti Agonisti” e “Non agonisti” divisi per fasce
di età e in confronto 2014 - 2020

2014
2020
2014
2020
2014
2020

Età
Agonisti
Agonisti
Non Agonisti
Non Agonisti
Totale
Totale

- di 8
0
0
733
1.311
733
1.311

8-13
3.160
3.166
769
1.416
3.929
4.582

2014
2020
2014
2020
2014
2020

Età
Agonisti
Agonisti
Non Agonisti
Non Agonisti
Totale
Totale

- di 8
0
0
2.099
3.084
2.099
3.084

8-13
10.251
12.494
1.002
2.604
11.253
15.098

2014
2020
2014
2020
2014
2020

Età
Agonisti
Agonisti
Non Agonisti
Non Agonisti
Totale
Totale

- di 8
0
0
2.832
4.395
2.832
4.395

8-13
13.411
15.660
1.771
4.020
15.182
19.680

MASCHI
14-17
1.652
1.558
14
193
1.666
1.751
FEMMINE
14-17
3.894
4.724
181
257
4.075
4.981
TOTALE
14-17
5.546
6.282
195
450
5.741
6.732

18-35
2.584
2.119
20
604
2.604
2.723

+ di 35
1.095
835
44
296
1.139
1.131

Totale
8.491
7.678
1.580
3.820
10.071
11.498

18-35
2.796
2.824
99
211
2.895
3.035

+ di 35
260
221
61
236
321
457

Totale
17.201
20.263
3.442
6.392
20.643
26.655

18-35
5.380
4.943
119
815
5.499
5.758

+ di 35
1.355
1.056
105
532
1.460
1.588

Totale
25.692
27.941
5.022
10.212
30.714
38.153

Nel confronto si registra un aumento del 14% sugli atleti agonisti, del 29% sugli atleti
non agonisti e del 24% complessivo.
Indice negativo rimane il forte calo, sempre presente e che colpisce tutto il
mondo sportivo, tra la fascia di età 8-13 e quella 14-17.
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Tecnici e giudici
Questi i dati dei tecnici e giudici per disciplina, in confronto tra 2015 - 2020

Tecnici/Allenatori
artistico
corsa
hockey pista
hockey in line
skateboard
Freestyle
Maestri/Istr.giovanili(*)
TOTALE

2015
1.440
298
225
136
16
49
288
2.452

2020
1.804
345
249
103
76
94
262
2.933

Ufficiali di gara
artistico
corsa
hockey pista
hockey in line
skateboard
freestyle
TOTALE

2015
287
174
102
61
4
25

2020
278
135
102
53
8
36

653

612

(*) sono indicati solo quelli non in possesso di qualifiche di settore

Rimane sofferente l’azione di reclutamento di nuovi giudici. In tal senso è stato produttivo
questo difficile periodo che a causa del fermo delle attività e della necessità di
trascorrere lunghi periodi in casa, grazie agli strumenti di formazione a distanza ed a una
accurata campagna di promozione, ha permesso di attivare e portare a termine diversi
corsi di formazione per nuovi ufficiali di gara di cui speriamo vedremo a breve i risultati
anche in termini di numero di tesserati.
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L’attività sportiva federale
In ambito nazionale, ormai da anni l’assegnazione dei principali Campionati Italiani,
avviene regolarmente tramite la richiesta di candidature che gli interessati segnalano con
la risposta agli Avvisi pubblicati sul sito federale che garantiscono a tutti gli associati e non
di verificare le proprie capacità organizzative.
I campionati che offrono meno
opportunità dal punto di vista organizzativo sono invece assegnati a seguito di trattativa
diretta con i candidati spontanei.
All’attività dei Campionati Nazionali si aggiunge poi la mole incredibile dei campionati
provinciali e regionale. Pur considerando la supervisione e l’impegno di tutta la nostra rete
territoriale e degli uffici centrali va riconosciuto ancora una volta a voi, società sportive, il
merito organizzativo, perchè senza la vostra disponibilità, senza l’opera dei vostri dirigenti,
dei vostri volontari della rete che voi riuscite a creare sulle vostre realtà territoriali, non
potremmo andare da nessuna parte.

Ritengo per questo giusto, proprio per ringraziavi, che su questa relazione che racconta
quanto accaduto in questo quadriennio sia riportato l’elenco, quanto meno dei
campionati nazionali, che si sono svolti e organizzati grazie alla vostra opera e
collaborazione.
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I campionati svoltisi nell’anno 2017 sono stati:
ARTISTICO

CAMPIONATO ITALIANO GRUPPI
SPETTACOLO/SINCRONIZZATO

ASD Skating Club
Albinea

Reggio Emilia

16-19
marzo

ARTISTICO

CAMPIONATO ITALIANO LIBERO
DIVISIONE NAZIONALE/SOLO
DANCE DIVISIONE NAZIONALE

ASD A.P.A.M.
Maser

Roana (VI)

luglio

ARTISTICO

CAMPIONATO ITALIANO LIBERO
CATEGORIE FEDERALI/SOLO
DANCE DIVISIONE
INTERNAZIONALE

ASD Rosa
Camuna Skating

Ponte di legno
(BS)

luglio

Bologna

26/5 - 4/6

Roccaraso

22-25
giugno

ARTISTICO

ARTISTICO

ASD SPS
CAMPIONATO ITALIANO
Pattinaggio
OBBLIGATORI - tutte le categorie
Bolognese
CAMPIONATO ITALIANO - cat.
ASD Accademia
Allievi – spec. sing. masch. e
Pattinaggio
femm A/B, coppie Art. e Danza Pescara

ARTISTICO

TROFEO DELLE REGIONI

ASD Pattinaggio
Udinese

Lignano
Sabbiadoro

5-8 ottobre

ARTISTICO

TROFEO NAZIONALE Esordienti e
Allievi regionali

ASD Accademia
Pattinaggio
Pescara

Roccaraso

17-21
giugno

ARTISTICO

CAMPIONATI EUROPEI
CAD/JEUNJUN/SEN

Hockey e Turismo Roana
Angelo Roffo

28 luglio - 6
agosto

CORSA

CAMPIONATO ITALIANO
MARATONA

Hockey e Turismo Asiago (VI)
Angelo Roffo

11 giugno

CORSA

CAMPIONATO ITALIANO
INDOOR

ASD Torolloski
Center

marzo

CORSA

CAMPIONATO ITALIANO PISTA

ASD Alte Ceccato Alte Ceccato
Club
(VI)

CORSA

HOCKEY PISTA

Roffo Angelo CAMPIONATO ITALIANO STRADA Gestione
Imp.Sport.
FINAL EIGHT DI COPPA ITALIA
SERIE A1
ASD Follonica
FINAL FOUR COPPA ITALIA SERIE Hockey 1952
A2

Pesaro

13-15 luglio

Asiago (VI)

8-10
giugno

Follonica

24-26
febbraio

HOCKEY PISTA

FINAL FOUR CAMPIONATO
FEMMINILE

ASD HOCKEY
BREGANZE

Breganze

10/11
giugno

HOCKEY PISTA

CAMPIONATO EUROPEO U17

ASD Amatori
Modena 1945

Fanano

30 luglio-6
agosto

HOCKEY PISTA

FINALI COPPA ITALIA E
GIOVANILI

Correggio Hockey
Correggio
- Roller Modena

26-28
maggio

HOCKEY PISTA

FINAL EIGHT SERIE B

ASD Hockey Club
Matera

Matera

12-14
maggio

HOCKEY PISTA

FINAL FOUR SUPER COPPA

CGC Viareggio
ASD

Viareggio

30/9 - 01/10

HOCKEY IN LINE SUPER FINAL COPPA ITALIA

ASD Cittadella
Hockey

Cittadella (PD)

11-2
febbaio

HOCKEY IN LINE COPPA ITALIA FEMMINILE

ASD Asiago Bee
Pink

Roana

18-19
marzo
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HOCKEY IN LINE FINALI GIOVANILI

Meranarena

HOCKEY IN LINE FINALI NAZIONALI

Meranarena

Merano

5 maggio 4 giugno

FREESTYLE

CAMPIONATI ITALIANI

CR Sicilia

Acireale

5-9 luglio

FREESTYLE

COPPA ITALIA

Inline Perano ASD

Sora

DOWNHILL

CAMPIONATI ITALIANI

Inline Perano ASD

Isola Liri (FR)

FREESTYLE

CAMPIONATI EUROPEI

FREESTYLE

TROFEO TIEZZI

ASD Accademia
Pattinaggio
Bustese
ASD L'Acquario

SKATEBOARD

Tappa "Waterfall Challenge"

Inline Perano ASD

Isola Liri (FR)

SKATEBOARD

Tappa "Ambrose Downhill
Challenge"

Inline Perano ASD

Sant'Ambrogio
di Valpolicella
(VR)

1-2 luglio

SKATEBOARD

Tappa "Verdicchio Race"

ASD Team Flat

Poggiocupro
(AN)

26-29 luglio

SKATEBOARD

Coppa del Mondo Downhill

Rollclub ASD

Teolo (PD)

3-8 agosto

SKATEBOARD

Campionati italiani

Adiriatic Bowl
Events

Fano

6-9 luglio

INLINE ALPINE

Campionati italiani

ASD Agonistica
Sportmarket

Vas di Quero
(BL)

23 luglio
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5-28
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Busto Arsizio
(VA)
Altopascio (LU)

23-25
giugno
24-25
giugno
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21-23 luglio
24-25
giugno
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I campionati svoltisi nell’anno 2018 sono stati:
ARTISTICO

CAMPIONATO ITALIANO GRUPPI ASD Don Bosco –
SPETTACOLO/SINCRONIZZATO
2438

ARTISTICO

CAMPIONATO ITALIANO LIBERO
DIVISIONE NAZIONALE/SOLO
DANCE DIVISIONE NAZIONALE

ARTISTICO

ARTISTICO

CAMPIONATO ITALIANO LIBERO
CATEGORIE FEDERALI/SOLO
DANCE DIVISIONE
INTERNAZIONALE
CAMPIONATO ITALIANO - cat.
Allievi - trofeo nazionale
esordienti e allievi regionali –
spec. sing. masch. e femm

Treviso

15-18
marzo

ASD Polisportiva
Piancavallo
Eurosport village –
(PN)
3887

2 – 15 luglio

ASD Roller Club
Montebelluna –
3620

Folgaria (TN)

21 luglio – 3
agosto

ASD APAM Maser
– 2535

Roana (VI)

28 giugno
1 luglio

ARTISTICO

Trofeo delle
Regioni Esordienti Giovanissimi

ASD Polisportiva
Pico – 246

Mirandola (MO)

14-17
giugno

CORSA

CAMPIONATO ITALIANO
MARATONA

Euro Sport Club –
2538

Magione (PG)

2-3
settembre

CORSA

CAMPIONATO ITALIANO
INDOOR

COL Turismo &
Sport Pesaro

Pesaro

8-10
febbraio

CORSA

CAMPIONATO ITALIANO PISTA

ASD Polisportiva
Bellusco – 310

Bellusco (MB)

7-9 giugno

CORSA

CAMPIONATO ITALIANO STRADA

ASD S.C. Cassano Cassano
d'Adda – 589
D’Adda (MI)

19-21 luglio

HOCKEY PISTA

FINAL EIGHT DI COPPA ITALIA
SERIE A1
FINAL FOUR COPPA ITALIA SERIE
A2 – COPPA ITALIA FEMMINILE

ASD Follonica
Hockey 1952 –
3599

Follonica

24-26
febbraio

HOCKEY PISTA

FINALI COPPA ITALIA E
GIOVANILI

ASD Follonica
Hockey 1952 –
3599

Follonica

25 maggio
3 giugno

HOCKEY PISTA

FINAL EIGHT SERIE B

ASD Maliseti Prato
Prato
– 3935

4-6 maggio

HOCKEY PISTA

FINAL EIGHT FEDERATION CUP

Sandrigo Hockey
ASD – 160

9-10
giugno

HOCKEY IN LINE

SUPER FINAL COPPA ITALIA

ASD Quanta Club
Milano
– 3361

24-25
febbraio

HOCKEY IN LINE

FINALI GIOVANILI

Cv Skating
Civitavecchia –
3674 e Roffo
Angelo Gestione
Impianti sportivi

Civitavecchia
(RM) – Roana
(VI)

Maggio
giugno

FREESTYLE

CAMPIONATI ITALIANI

A.S.D. Astro Roller
Skating – 3763

Monza

6-10
giugno

DOWNHILL

CAMPIONATI ITALIANI

FREESTYLE

TROFEO TIEZZI

SKATEBOARDING

CAMPIONATO ITALIANO
DOWNHILL

Sandrigo (VI)

Skating Club
Mezzomonte
Comina ASD –
(PN)
173
ASD L'Acquario
Altopascio (LU)
Mezzamonte (PN) –
Valpolicella (VR)
4 tappe
Cupramontana
(AN) –
Teolo (PD)

FISR – Relazione del Presidente

23-24
giugno
21-23 luglio
Giugno
agosto

quadriennio 2017-2020

- 22 -

SKATEBOARDING CAMPIONATO ITALIANO PARK

ASD Flip skate –
4070

Comacchio
(FE)

14-15 luglio

SKATEBOARDING CAMPIONATO ITALIANO STREET

Poison Wave ASD
(4001)

Palazzolo
sull’Oglio (BS)

8-9
settembre

Firenze

21-24
marzo

I campionati svoltisi nell’anno 2019 sono stati:
ARTISTICO

CAMPIONATO ITALIANO GRUPPI ASD Skating
SPETTACOLO/SINCRONIZZATO
Power – 3538

ARTISTICO

CAMPIONATO ITALIANO LIBERO
DIVISIONE NAZIONALE/SOLO
DANCE DIVISIONE NAZIONALE

ASD Polisportiva
Piancavallo
Eurosport village –
(PN)
3887

22 – 28
luglio

ARTISTICO

CAMPIONATO ITALIANO LIBERO
CATEGORIE FEDERALI/SOLO
DANCE DIVISIONE
INTERNAZIONALE

ASD Rosa
Camuna Skating
3790

Ponte di legno
(BS)

3-16
giugno

ARTISTICO

CAMPIONATO ITALIANO - cat.
Allievi -

Maser (TV)

26-30
giugno

ARTISTICO

Trofeo nazionale CENTRO SUD
esordienti e allievi regionali –
spec. sing. masch. e femm

Pescara

1-5 luglio

ARTISTICO

Trofeo nazionale NORD
esordienti e allievi regionali –
spec. sing. masch. e femm

Roana (VI)

1-5 luglio
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ARTISTICO

Trofeo delle
Regioni Esordienti Giovanissimi

ASD Roller Club
Montebelluna
Maser – 3620

Montebelluna
(TV)

12-15
settembre

ARTISTICO

CAMPIONATO ITALIANO
Obbligatori

ASD Polisportiva
Spring 830

Bologna

23/5 – 2/6

CORSA

CAMPIONATO ITALIANO
MARATONA

AD HP Gruppo
Noale (VE)
Cosmo Noale 111

19 maggio

CORSA

CAMPIONATO ITALIANO
INDOOR

ASD DLF
Pattinaggio
Pescara 900

1-3
febbraio

CORSA

CAMPIONATO ITALIANO PISTA

AD HP Gruppo
Noale (VE)
Cosmo Noale 111

CORSA

HOCKEY PISTA

HOCKEY PISTA

Pattinatori
CAMPIONATO ITALIANO STRADA Sanbenedettesi
ASD 2386
FINAL EIGHT DI COPPA ITALIA
SERIE A1
COMUNE DI
FINAL FOUR COPPA ITALIA SERIE TRISSINO
A2 – COPPA ITALIA FEMMINILE
ASD AFP
FINALI COPPA ITALIA E
Polisportiva
GIOVANILI
Giovinazzo 3261

Pescara

16-18
maggio

Cassano
D’Adda (MI)

5-7
settembre

Trissino (VI)

1-3 marzo

Molfetta (BA)

24/5 – 2/6

HOCKEY PISTA

FINAL EIGHT SERIE B

ASD HC
Castiglione 277

Castiglione
(GR)

3-5 maggio

HOCKEY PISTA

FINAL EIGHT FEDERATION CUP e
FINAL FOUR CAMP. FEMM

Correggio
Hockey ASD 2759

Correggio (RE)

8-9 giugno

HOCKEY IN LINE

SUPER FINAL COPPA ITALIA
e COPPA ITALIA FEMM

HC Diavoli
Vicenza ASD

Vicenza

1-3 marzo

HOCKEY IN LINE

FINALI GIOVANILI

+ località

maggio

HOCKEY IN LINE

Final Six Serie B

Forlì

27-28 aprile

HOCKEY IN LINE

FInal Four Campionato Femm.

5 società diverse
ASD Libertas
Hockey Forlì 3218
ASD CV Skating
Civitavecchia
3674

Civitavecchia
(RM)

11-12
maggio

HOCKEY IN LINE

Final Six Serie C

ASD Raiders 2536

Montebelluna
(TV)

25.26
maggio

FREESTYLE

CAMPIONATI ITALIANI 1^ tappa

ASD Conero
Roller 3437

Castelfidardo
(AN)

14-16
giugno

FREESTYLE

CAMPIONATI ITALIANI 2^ tappa

ASD Skating Club
Comina 173

Pordenone

28-30
giugno

FREESTYLE

COPPA ITALIA

Macherio (MB)

31/5 – 2/6

DOWNHILL

CAMPIONATI ITALIANI

SKATEBOARDING

CAMPIONATO ITALIANO
DOWNHILL

ASD Roller
Macherio 2630
ASD MENS Sana
302
2 tappe: ASD
MENS Sana 302 e
ASD Team Flat
Streetluge 3867

Radda in
Chianti (SI)
Radda in
Chianti (SI) e
Poggiocupro
(AN)

12-14 aprile
12-14 aprile
e 10-13
luglio

SKATEBOARDING CAMPIONATO ITALIANO PARK

ASD Team Flat
3867

Bergamo

21-22
settembre

SKATEBOARDING CAMPIONATO ITALIANO STREET

ASD Big Air Skate
Events 4074

Osimo (AN)

20-21 luglio

Skateschool
Cesena 4109

Castel
Maggiore (BO)

29
settembre

SKATEBOARDING

CAMPIONATO ITALIANO STREET
GIRLS
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INLINE SLALOM

Val di Fassa
Events ASD

CAMPIONATO ITALIANO

Moena (TN)

29
settembre

Nel 2020, causa covid, l’attività è stata minima, si sono svolti pochi campionati nazionali:

CORSA

CAMPIONATO ITALIANO
INDOOR

CAMPIONATO ITALIANO 100mt
e MARATONA
Campionato Italiano di
SKATEBOARDING
Skateboard Street Junior
Campionato Italiano di
SKATEBOARDING
Skateboard Park Junior
Campionato Italiano di
SKATEBOARDING Skateboard Street
CORSA

Campionato Italiano di
SKATEBOARDING Skateboard Park

ASD DLF
Pattinaggio
Pescara
Pescara 900
ASD Pattinagigo
Riccione
Artistico Riccione
Roma
Roma
Skateoarding ASD
Comacchio
ASD Flip Skate
(RA)

26-27
settembre
24-25
ottobre
17-18
ottobre

Zena Roller ASD

Genova

3-4 ottobre

Adriat Bowl Event
ASD

Fano (PU)

17-19
settembre

1-3
febbraio

Analogo apprezzamento va riservato agli organizzatori degli eventi internazionali svolti in
Italia:
ARTISTICO

Campionato Europeo M/F

Agosto 2017

Asiago (VI)

HOCKEY PISTA

Campionato Europeo U17

Settembre 2017

Fanano (MO)

FREESTYLE

Campionato Europeo M/F

Ottobre 2017

Busto Arsizio (VA)

FISR – Relazione del Presidente

quadriennio 2017-2020

- 25 -

DOWNHILL

Campionato Del Mondo M/F

Agosto 2018

Teolo (PD)

HOCKEY INLINE

Campionato Mondiale M/F

Luglio 2018

Asiago (VI)

HOCKEY PISTA

Campionato Europeo U17

Settembre 2018

Correggio (RE)

ARTISTICO

Artistic World Cup

Novembre 2018

Pesaro

ARTISTICO

Campionato Europeo Gruppi

Maggio 2019

Reggio Emilia

ARTISTICO

Coppa Europa

Settembre 2019

Roana (VI)

Un’ultima citazione è giusta farla per l’attività che riguarda i raduni delle nazionali che nel
triennio 2017-2019 sono stati oltre 320. Dietro questo numero c’è il lavoro di preparazione e
organizzazione svolto in collaborazione tra le commissioni di disciplina e gli uffici e poi
quello degli staff tecnici durante gli eventi.
I raduni muovono migliaia di persone sul territorio nazionale con le conseguenti ricadute
anche economiche sui territori interessati così come ciò vale per tutte le manifestazioni.
Anche Fisr pertanto, collabora all’1,7% del Pil del paese Italia di provenienza sportiva,
circa 30 miliardi di euro, che raddoppiano considerando l’indotto.
Rimarranno storiche infine, in questo quadriennio, le due spedizioni per i World Roller
Games del 2017 a Nanjing e nel 2019 a Barcellona. In entrambi i casi 400 atleti e 100
persone tra staff e organizzazione con una mole di lavoro impressionante prima, durante
e posteriormente agli eventi.
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La gestione amministrativo contabile
Il quadriennio che si avvia alla conclusione può senza dubbio essere catalogato come
quello del ritorno ad una stabilità amministrativo contabile che ci da garanzia per
guardare al futuro con uno spirito positivo e propositivo con l’obiettivo di mettere in
campo nuove e importanti progettualità.
Non abbiamo mai nascosto le difficoltà con cui abbiamo dovuto fare i conti nel
precedente mandato quadriennale, una situazione socio-economica generale
particolarmente difficile e proprio le difficoltà della Federazione di quel periodo ci hanno
costretto ad una conduzione complicata con concrete complessità di gestione.
Il sistema di controllo federale è ora molto articolato. Oltre al Collegio dei Revisori, vede
all’opera il ruolo istituzionale del Coni e ora anche l’intervento di un’azienda di
certificazione di bilancio. Nel 2016 tale super visione ha richiesto di definire un piano di
rientro per la posizione debitoria della Fisr, sviluppato su 4 anni e approvato dal Consiglio
Federale e dal Coni stesso.
La Federazione ha avuto la capacità, con la costanza e l’impegno di tutte le funzioni
coinvolte a tutti i livelli, di imporsi un regime di massima attenzione alla spesa, sviluppando
un sistema di controllo interno, funzionale e meticoloso.
Il risultato di questo sforzo è stato che Fisr ha anticipato il rientro dal piano concordato
con il Coni esattamente con 2 anni di anticipo riportando il saldo attivo del patrimonio già
a fine 2018.
Ciò è stato possibile, oltre come detto per le nuove attività di controllo inserite nelle
procedure di acquisito, anche per sacrifici fatti dai protagonisti delle attività sportive e,
per riflesso immediato, anche dalle società sportive.
Infatti, oltre ad avere, fin dal precedente quadriennio, eliminato tutte le voci di costo per
spese di rappresentanza e benefit per la dirigenza, così come è stata prestata la massima
attenzione alle voci di costo riconducibili al funzionamento della struttura, in questi anni
sono stati messi in atto alcuni espedienti per contenere i costi anche dell’attività. E’ giusto
pertanto darne credito anche in questo documento:


In occasione del campionato Mondiale (escluso nei WRG) le rappresentative
nazionali dei gruppi di pattinaggio Artistico hanno pagato completamente la loro
partecipazione. Fisr ha pagato solo un minimo di contributo alle spese di viaggio.



Gli atleti convocati nella nazionale di artistico che partecipano alle gare
internazionali di secondo livello (Coppa Europa, Trofeo Barbieri, ecc.) partecipano
alle spese di vitto e alloggio coprendo oltre il 50% del dovuto.



Diversi raduni giovanili del settore corsa, grazie all’impegno dello staff federale che
per questo si è adoperato, sono stati svolti a costo zero per ospitalità da parte di
comuni o società sportive o per l’intervento di imprenditori locali.



Le nazionali di hockey inline tramite il controllo del suo settore tecnico, si
autodetermina in relazione ai rimborsi accordandosi per rimborsi ribassati rispetto ai
previsti valori al fine di aumentare il budget per l’attività di preparazione;



Negli anni le quote di ricavi trasferiti ai Comitati Regionali per le attività federali
sono state sempre contenute ai minimi termini, spesso costringendo la rete
territoriale, a una difficile gestione e sicuramente non ai livelli che invece
meriterebbe il territorio stesso.
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In questa tabella sono riportati i valori base di quanto appena descritto tenendo presente
che al 31/12/2015 il patrimonio netto era negativo per €. 392.604:
2016
4.810.475
4.828.946
-18.471
-445.922

Valore della Produzione
Costi
Risultato di esercizio
Patrimonio

2017
5.187.341
4.925.659
261.682
-229.731

2018
5.312.592
4.811.995
500.597
226.446

2019
5.776.039
5.491.287
284.752
467.380

Per favorire invece una corretta interpretazione dei valori economici in cui si muove la
federazione, di seguito si riportano graficamente i principali indicatori di ricavi e costi
relativi all’ultimo budget consuntivo 2019:

Ricavi (valori in migliaia di €.)
1-Contributi Coni Alto
Livello

6 - €. 862;
15%

1 - €. 1.752;
30%

5- €. 503;
9%

2-Contributi Coni:
Attività Sportiva e altro
3-Contributi Risorse
Umane
4-Affiliazione e
Tesseramento

4 - €. 770;
13%

3 - €. 1.266;
22%

2 - €. 623;
11%

5-Tasse gara e multe

6-Altri ricavi

La contribuzione Sport e Salute e quindi di provenienza statale rappresenta il 63% del
totale. Questo dato ha subito una riduzione negli anni grazie ad una maggiore capacità
delle Federazione di realizzare ricavi propri.
A seguire è invece rappresentata la suddivisione dei costi del 2019 sempre in relazione alle
principali voci di spesa.
La percentuale dei costi di origine sportiva è del 66,65 %, (64,17 nel 2018, 64,06 nel 2017).
Un primo veloce, e se vogliamo semplicistico, commento osservando i due grafici a torta
pone in evidenza come il contributo Sport e Salute di origine sportiva viene rinvestito quasi
totalmente nell’attività delle nazionali, con uno spostamento di fondi dall’alto livello alle
nazionali giovanili, e per coprire parzialmente l’attività federale insieme alle Tasse Gare. I
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ricavi delle quote di tesseramento corrispondono fondamentalmente ai costi per i giudici,
il contributo Sport e Salute per le risorse umane sostanzialmente corrisponde alla spesa per
la stessa voce, risultando di fatto una partita di giro in quanto calibrato sul numero dei
dipendenti egli altri ricavi corrispondono alle voci di spesa dei comitati e dei costi
generali.

Costi (valori in migliaia di €.)
8 - 11; 0%
6 - €. 294;
5%

7 - €. 410;
8%

1-Alto Livello
2-Altre Nazionali
3-Arbitri e giudici

1 - €. 1748;
32%

4-Attività sportiva
5 - €. 1345;
25%

5-Risorse umane
6-Comitati

4 - €. 737;
13%

2 - €. 283;
5%

3 - €. 663;
12%

7-generali e
funzionamento
8-altri costi

I documenti di bilancio di tutti gli anni sono tutti consultabili sul sito federale.

FISR – Relazione del Presidente

quadriennio 2017-2020

- 29 -

La formazione
Scuola Italiana Roller International
In primo luogo, va ricordato come negli ultimi due anni, con un intenso lavoro della
Commissione carte federali, in collaborazione con i responsabili della Siri delle diverse
discipline, è stata portata a conclusione una profonda ristrutturazione normativa che
riguarda la Scuola Italiana Roller International.
La “vecchia” regolamentazione è stata scissa separando quella che riguarda la gestione
dell’Albo Federale, ovvero le modalità di come se ne entra a far parte, con la specifica
dei doveri e diritti per chi vi risulta iscritto.
E’ stato predisposto quindi il Regolamento Generale della SIRI e poi, per ogni singola
disciplina, i programmi formativi che descrivono i percorsi di studio per l’acquisizione dei
livelli.
Un lavoro, lungo e difficile su cui sicuramente interverranno ancora modifiche ma che
inquadra in un’ottica diversa e moderna tutta la materia.
Tale attività di studio non ha certo fermato la pratica.
I corsi di formazione sono stati tanti e molto partecipati come evidenziato nella successiva
tabella riepilogativa.
Anno Artistico
1° Livello

2° livello

3° livello

Seminario

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2019
2018
2017
2016
2015
2014

159
237
178
188
103
115
115
115
118
86
99
87
80
75
39
62
52
58
488
334
37
497
154
177

Corsa
28
54
24
40
50
50
28
10
14
37
13
28
8
16
13
14
14
23
64

Downhill

4

145

Skateboard

Freestyle

HP

HIL

57
20
20
45
15
16
15

15
12
38
21
6
6
5
14
9
3
6
5
8
1
10
4
6
4

10
21
20
37
49
18
9
11
18
18
16
17
8
13
2
13
15
10

18*
7
11
11
17
23

173
203
187
164
161

49
48
50
51
51

11
1
12
8
10
3
5
4
17

Discorso a parte merita il 2020 per la sua particolarità dovuta alla fase di emergenza
sanitaria. Per assurdo tra le tante negatività di questo periodo, il prolungato fermo delle
attività ha invece permesso di dare corpo e continuità ad una stagione formativa senza
precedenti, naturalmente fortemente sviluppata grazie alle nuove tecnologie della
formazione a distanza. Quanto fatto dal marzo scorso merita un puntuale resoconto:

FISR – Relazione del Presidente

quadriennio 2017-2020

- 30 -

ARTISTICO
A febbraio 2020, prima del lock-down è stato fatto il corso di aggiornamento artistico a
Napoli che ha visto la partecipazione di più di 50 tecnici, provenienti da tutta Italia.
Da settembre 2020 poi è iniziata l’attività di aggiornamento/formativa a distanza. Sono
stati fatti 3 corsi di aggiornamento, tra settembre e ottobre, che hanno visto in totale la
partecipazione di circa 400 tecnici. Tra novembre e dicembre sono inoltre programmati
un altro corso di aggiornamento e i corsi di formazione per tecnici di primo, secondo e
terzo livello, tutti in modalità DAD.
HOCKEY PISTA
In merito all’HP sono stati svolti i corsi di formazione per tecnici di primo, secondo e terzo
livello in modalità didattica a distanza. Hanno preso parte ai corsi, con esito positivo,
rispettivamente: 16 tecnici per il corso di primo livello, 20 tecnici per il corso di secondo
livello e 6 per il corso di terzo livello.
HOCKEY IN LINE
L’hockey In Line ha rivoluzionato la programmazione dei corsi SIRI e l’attribuzione delle
qualifiche. I corsi hanno avuto inizio a marzo 2020, in modalità didattica a distanza, e
termineranno a febbraio 2021. L’elemento fondamentale è stata l’equiparazione della
qualifica, che ha visto tutti i tecnici in essere prima della data del primo gennaio 2020
impegnati a frequentare dei corsi per aggiornare il livello. I corsi sono tuttora in “work in
progress” e, oltre ai tecnici per l’equiparazione dei livelli, ci sono stati 22 partecipanti al
corso di primo livello.
SKATEBOARD
La SIRI Skateboard aveva programmato tre corsi di formazione per il 2020 ma, a causa
della pandemia, ne sono stati portati a compimento solo due. Il primo corso è quello che
ha generato la figura di “abilitante al Tirocinio”, vi hanno partecipato 11 tecnici già con la
qualifica di primo livello che, al termine del corso, hanno ricevuto l’abilitazione a
certificare i tirocini dei nuovi tecnici. E’ stato poi fatto il corso di primo e di secondo livello,
che ha visto la partecipazione di 22 aspiranti tecnici tutti risultati idonei.
CORSA
La Siri corsa ha fatto da apripista alla DAD federale organizzando il primo maxi corso di
aggiornamento, totalmente gratuito e totalmente on line, con la partecipazione di più di
160 tecnici della specialità di tutti i livelli. E’ probabile entro l’anno, sempre on line, sarà
organizzato il corso di terzo livello.
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MAESTRO ROLLER
Come già accennato in premessa questa nuova figura è stata istituita quest’anno e in via
sperimentale è stato previsto un percorso formativo riservato ai soli Maestri di Sci e ai
Laureati in Scienze Motorie. Nel corso dell’anno sono stati organizzati 4 corsi, con l’attività
teorica on line e una parte pratica in presenza. I tecnici formati sono stati in tutto 70 unità,
e hanno ottenuto la nuova qualifica di Maestro Roller. E’ una attività dalle grandi
potenzialità su cui puntare.
Comitato Ufficiali di Gara
Non è facile fare l’arbitro e il giudice di gara e non è facile neanche fare proseliti. E’ così
da sempre in tutti gli sport.
Eppure, sono una componente essenziale della competizione sportiva, senza sarebbe
impossibile gareggiare. Qui tutti noi dobbiamo fare di più, comprese le società sportive,
dovremmo avere cura e attenzione per intuire tra i “nostri” chi può avere questa
predisposizione e cercare di creare le condizioni per partecipare alla costruzione di nuovi
ranghi di giudici, giovani e competenti.
Fortunatamente, così come accaduto per le attività della Siri, questo periodo particolare
ha favorito la formazione e una adeguata campagna di reclutamento fatta in primavera
ha portato allo svolgimento di diversi corsi per nuovi Udg.
Un risultato incredibile, a testimoniare che trovando le giuste motivazioni e il tempo
necessario, si possono trovare persone disposte a iniziare questa carriera. Il Cug corsa tra
marzo e giugno ha organizzato due corsi per nuovi giudici a cui hanno preso parte 40
nuovi aspiranti, così come nel freestyle dove i due turni hanno raccolto 30 allievi.
Sullo slancio della corsa si sono attivate anche le altre discipline. L’hockey pista e l’hockey
in line, tramite la didattica a distanza hanno formato sia nuovi arbitri, complessivamente
circa 15, che arbitri/atleti, circa 10, per l’arbitraggio delle gare giovanili.
Discorso più articolato per l’artistico dove giudici già formati a livello internazionale
(attraverso la partecipazione ai corsi WS) alla nuova modalità valutativa del ROLLART, si
sono prestati all’attività di aggiornamento e formazione per i giudici nazionali già in essere
e per i nuovi aspiranti. L’attività formativa è stata divisa in due parti:
- la prima parte ha visto l’aggiornamento dei giudici già presenti negli elenchi CUG
artistico con incontri di carattere generale e altri suddivisi sul territorio; sono stati
coinvolti anche i Segretari di giuria per un totale di circa 100 unità;
- la seconda parte, che proseguirà fino a gennaio, riguarda invece la preparazione
dei nuovi con la partecipazione di circa 20 potenziali giudici e 35 segretari.
Nei tre anni precedenti invece, i rituali appuntamenti si sono ripetuti come di consueto,
nella tabella seguente la presenza registrata:

2017
Artistico
Corsa
Hockey
pista
Hockey
inline
Freestyle

2018

2019

Raduni
2
2
2

Partec.
37
54
68

Raduni
2
2
2

Partec.
48
53
64

Raduni
2
1 + 1 sem
1

Partec.
48
60
64

1

21

1

24

1

23

1

15

1

17

Di rilievo poi il lavoro di questi anni per l’introduzione del nuovo sistema di valutazione
Rollart. Un impegno nel tempo, per fasi, con il coinvolgimento non solo degli ufficiali di
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gara, ma di tutti gli addetti ai lavori, con la progressiva formazione delle figure necessarie,
che continuerà ancora pe i prossimi anni.
Tutto ciò con la supervisione di uno specifico “Gruppo Rollart” che ha curato e sta
curando questa formazione.

Stage atleti
Da citare anche la formazione specifica per gli atleti della disciplina artistica
concretizzata con i rituali stage a iscrizione libera. Nel triennio ne sono stati fatti oltre 20
con una partecipazione oltre 4000 atleti a cui si aggiungono i tecnici che intervengono
quali osservatori.

FISR – Relazione del Presidente

quadriennio 2017-2020

- 33 -

La promozione sportiva
Nell’ambito della promozione sportiva, pur con scarse risorse, sono proseguiti le
progettazioni e le iniziative già introdotte dagli anni precedenti:
L’hockey pista ha visto proseguire il progetto HP100, iniziativa che mira al miglioramento
del livello qualitativo di tutti i giovani hockeisti e al miglioramento delle qualità tecniche
degli allenatori.
L’hockey inline ha proseguito il progetto “TALENTO 2025 Ricerca Individuazione e
Sviluppo” che, oltre a quanto distintamente previsto nello stesso titolo, mira alla definizione
di un programma di preparazione delle performance ad alto livello e al suo successivo
radicamento sul territorio. Unitamente a ciò il progetto sta rappresentando una
opportunità concreta per far emergere tutte le attività di disciplina non ricondotte sotto la
FISR cercando di capirne anche le motivazioni e promuovendone il reintegro.
L’artistico, con il progetto “Primi passi”, tramite i Comitati Regionali propone attività dirette
anche ai piccoli atleti/e, dai 3 ai 6 anni, allo scopo di colmare una esigenza di pratica
sportiva più volte richiesta e per la quale la partecipazione è in costante aumento.
La corsa, allo stesso modo, con le “scuole di pattinaggio” approvate nel 2018 sta
perseguendo gli stessi obiettivi dell’artistico.
Infine è ormai una realtà l’attività dell’artistico inline con campionati italiani e regionali per
una specialità che sta conquistando sempre più spazio anche dal punto di vista
numerico.
Sul tema promozione poi non possiamo
non citare il fatto che, come detto in
premessa,
finalmente, anche visto la
disponibilità di nuove risorse assegnate nel
2019, è stato possibile progettare sia la
partecipazione di FISR a “Scuole Aperte
allo Sport”, iniziativa di Sport e Salute
riservata alle scuole secondarie di primo
grado, sia di proporsi direttamente come
federazione alle scuole di primo grado
con il progetto “Rotelle di Classe”.
Il progetto Rotelle di Classe ha poi
ottenuto anche la conferma di progetto
nazionale da parte del MIUR che lo ha
inserito nelle proposte riservate al mondo
scolastico.
Entrambi i progetti prevedono l’intervento diretto dei nostri tecnici nelle scuole e la
distribuzione sulle stesse dei materiali per praticare le nostre discipline. Tale impegno,
formalizzato e approvato nel 2019 dal Consiglio Federale, avrebbe poi dovuto
concretizzarsi nella primavera del 2020 salvo poi dover fermarsi a causa del covid19, ma
le risorse previste rimarranno disponibili per riproporci appena sarà possibile.
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Pur coscienti che molte delle nostre società già da anni operano nelle scuole, ricordo a
tutti, quindi sia a chi già è impegnato in tal senso, ma soprattutto a chi non lo ha ancora
fatto, che presentarsi al Dirigente scolastico di turno con un progetto nazionale,
approvato dal Miur, che gode di una super visone centrale, anche in termini di immagine
e di materiali, rappresenta senz’altro un salto di qualità notevole.
Non possiamo perdere questa opportunità che è un valore aggiunto per le Federazione e
per tutte le società sportive.
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La comunicazione
Il primo grosso impegno del quadriennio, dopo l’approvazione della nuova
denominazione della federazione, ha riguardato l’introduzione del nuovo Logo. E’ stato
predisposto un apposito manuale di Identità Visiva che ha definito il corretto utilizzo del
marchio e del logo federale in modo da identificare con precisione e puntualità la
nostra federazione rafforzandone il valore, l’identità e l’immagine verso l’esterno. Il logo è
stato declinato anche per i Comitati e ne è stato previsto uno specifico per le società
sportive affiliate, scaricabile dal sito federale, che le società possono utilizzare per la loro
comunicazione.
Nel 2018 poi, due eventi importanti hanno riguardato l’area: con il venir meno della
convenzione con Lega Hockey a partire da settembre lo staff di comunicazione federale,
opportunamente potenziato, ha preso in mano la completa gestione della
comunicazione dei campionati di hockey pista e hockey inline che nel corso delle 2019 e
2020 è notevolmente cresciuta.
A metà giugno, inoltre, è stata lanciata la nuova veste grafica del sito federale con un
layout ravvivato e una navigazione più agevole e immediata grazie ai tag. Sono state
introdotte nuove sezioni per supportare la ricerca di informazioni di uso pratico: “Dove
fare attività”, ad esempio, permette di trovare in modo rapido e intuitivo società, impianti
e tecnici su tutto il territorio. E abbiamo introdotto il wall “Azzurri”, dedicato ai nostri atleti
di punta con immagini, biografie e palmares dei convocati in nazionale
Il sito federale è diventato un importante punto di riferimento per tuto il mondo delle
rotelle. Nel 2019 ha raggiunto questi risultati:
Dati

Utenti

Sessioni

Pagine

Durata visita
sessione
(min:sec)
2017
314.676
1.177.049
4.713.875
3:13
2018
285.646
1.221.568
5.129.541
3:30
2019
344.787
1.327.117
4.799.966
3:07
Il 10% dei visitatori non è italiano, il 45% è donna, e il 62% ha meno di 35 anni.
Google Analytics

I social federali registrano aumenti importanti di anno in anno, ad oggi seguono Fisr:

51.800

19.200

2.400

Esistono poi il canale Youtube federale, un altro specifico sempre youtube per l’hockey
inline per la trasmissione delle gare, e account social specifici per lo skateboard.
La comunicazione social ha, ovviamente, visto il suo picco in occasione dei World Roller
Games di Barcellona con 396 post su Facebook, 134 su Instagram e 124 tweet dal 23
giugno al 20 luglio; il coinvolgimento complessivo sugli account federali è stato di 180k
viewer per Facebook e 58K per Instagram.
Il lavoro complessivo prodotto ha consentito di generare nel 2019 una copertura
mediatica il cui AVE (Advertising Value Equivalency) può essere stimato intorno ai 2 milioni
di Euro con una Total Media Exposure di 6.8K.
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L’evoluzione del mondo televisivo ci ha portato in questi anni a rivedere l’approccio
classico, legato alla ricerca di accordi con la Tv tradizionale, Rai in primis, diventati nel
tempo sempre più complicati.
Le nuove tecnologie permettono ora soluzioni alternative altrettanto valide sia tramite
internet che in accordo con network tematici in grado di distribuire il prodotto su più
piattaforme.
LA nostra Webtv ufficiale, anch’essa con un portale recentemente rinnovato, ha
garantito la trasmissione dei principali eventi sportivi. Alla FISRTv abbiamo affiancato un
canale YouTube dedicato alle partite del campionato di serie A dell’hockey inline. Il
campionato di hockey pista viene trasmesso anche su Media Sport Channel - Sportivì, sul
canale 814 del bouquet SKY, con accordo non esclusivo che ci permette di essere
disponibili anche ad altre soluzioni come di fatto accaduto.
L’impegno dello staff di comunicazione è poi stato intenso anche su specifiche iniziative
sociali e di promozione dell’immagine federale.
Solo per ricordarne qualcuna, ad esempio:
 la collaborazione nel 2017 con Disney per la promozione di Soy Luna con il
coinvolgimento dei nostri atleti di punta;
 i progetti “Sport e Integrazione", per il reinserimento lavorativo degli ex atleti, e
“Atleta eccellente, eccellente Studente” che premia i migliori atleti azzurri per meriti
di studio che ci hanno visto sempre in prima linea a fianco del Coni;
 alcune manifestazioni di promozione sportiva delle rotelle quali “Un’onda di Rotelle”
al porto di Ostia del 2019, e il recente “Tevere Day” del mese di ottobre;
 il progetto “New Leaders Sport Leadership” promosso dal CIO al quale in
rappresentanza di tutto lo sport Italiano ha preso pare il nostro campione HIL Daniele
Facchinetti.
 Le ”Special Week” presso il Centro sportivo G. Onesti con i ragazzi dai 4 ai 18 anni, in
collaborazione con Sport e Salute e con la presenza di alcuni nostri atleti di punta;
 le tante significative presenze dei nostri campioni in diversi contesti, trasmissioni
televisive e manifestazioni anche extra sportive;
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Il ruolo Istituzionale
A conclusione di questo approfondimento ritengo giusto sottolineare il ruolo istituzionale
che la Federazione ricopre nel panorama sportivo e non. Un ruolo che è in capo
sicuramente al suo Presidente e al Consiglio Federale e, a cascata, alle sue
rappresentanze sul territorio, un ruolo che necessita anche del continuo confronto con
tutte le componenti tecniche.
Un numero considerevole di Commissioni, e figure da cui ricevere input e proposte e a cui
ritornare velocemente decisioni e soluzioni.
Un ruolo di impegno, continuo, di mediazione che, come accennato all’inizio di questa
relazione, diventa ogni giorno più complesso. Alle relazioni rituali con il Coni e le istituzioni
statali ora si è aggiunta la necessità di trovare anche un equilibrio con Sport e Salute, che
se pur evoluzione della precedente Coni Sevizi, è cosa ben diversa, così come è ancora
tutto da approfondire il futuro rapporto con l’istituzione governativa come verrà definita
dalla nuova legge quadro sullo sport.
Guardando poi d’altra parte il ruolo istituzionale è quello di essere guida per le società
sportive che sono, esse stesse, la Federazione. Avere la capacità di capirne le esigenze,
non sempre coincidenti visto i livelli diversificati dei club, le tante discipline e avere, alla
fine, la capacità di sintesi e la responsabilità di decidere.
Negli anni il ruolo della governance all’interno delle Federazioni è cambiato, diventando
sempre più vicino a modalità aziendali: presenza giornaliera, organizzazione rispettosa
delle nuove numerose norme, efficienza e efficacia dei provvedimenti, anche in termini di
budget, utilizzo di strumenti continui di controllo.
Tutto ciò si concretizza in riunioni e atti che raggiungono numeri importanti:
Anno

2020 (*)
2019
2018
2017

Consigli

Delibere

Delibere
Presidente

152
201
182
237

60
93
80
109

8
5
4
5

Di cui
Del Pres.
Urgenza
40
74
51
90

Consulta
Data

Consulta
sede

26/6
23/11
22-23/11
25/11

Online
Riccione
Salerno
Roma

Riunioni
RVC
6
8
6
7

(*) alla data del 9 novembre 2020

Anche l’operato delle Commissioni tecniche e dei responsabili di disciplina che ne sono
alla guida è stato intenso e giornaliero, tanto più nel corso del 2020 a causa della più
volte citata emergenza che obbligatoriamente ha esasperato la necessità di confronto,
di proporre interventi adeguati al momento. E’ stata di notevole supporto la possibilità di
riunirsi tramite tecnologie online, dal mese di aprile ad oggi La Fisr ha svolto oltre 1000
riunioni tramite le piattaforme disponibili, di cui, come detto precedentemente, una parte
hanno riguardato la formazione.
Voglio ricordare in questo caso anche il supporto dato dalla Commissione Medica, e dei
nostri medici che prestano gratuitamente la loro professionalità, sempre importante, tanto
più in questo periodo nel supporto alla segreteria generale, in particolare nella
predisposizione dei protocolli di sicurezza per le attività.
Più in generale, rispetto al quadriennio, da sottolineare anche l’operato della
Commissione Impianti che, con un lavoro scrupoloso in collaborazione con il competente
ufficio Coni e con i responsabili di settore, ha finalmente provveduto alla definizione dei
regolamenti di omologazione per gli impianti e alla costituzione, tramite un corso di
formazione, di un gruppo di omologatori a livello regionale. Questo dovrà consentire, nel
momento in cui si potrà riprendere a pieno, di iniziare un’opera di verifica e controllo sugli
impianti e spazi a disposizione delle nostre società, così come, già da ora, la stessa
Commissione sta offrendo supporto agli enti amministrativi locali per la realizzazione di
nuovi impianti in regola con le disposizioni federali.
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Non da sottovalutare inoltre l’operato della Commissione Carte Federali, particolarmente
proficuo nel quadriennio. Sono arrivate ad approvazione del Consiglio Federale e del
Coni (quando necessario):
- Statuto Federale
16 maggio 2019
- Regolamento Organico
5 agosto 2020
- Regolamento Giustizia e Disciplina
5 agosto 2020
- Regolamenti di Amministrazione
22 novembre 2018
- Regolamento Azzurri e Delegazioni
25 gennaio 2020
- Norme Albo Tecnici
25 maggio 2018
- Regolamento Generale Siri
31 maggio 2019
- Regolamenti CUG . Generale e di discipline 26 gennaio 2019
Come già detto in precedenza poi sono stati posti in essere gli atti e le azioni per
permettere alla federazione, da un lato di essere in regola con le disposizioni di legge, in
virtù delle funzioni di carattere pubblico ricoperto dalle federazioni e al conseguente
inserimento tra le amministrazioni pubbliche dello stato, dall’altro di adottare nuove
metodologie all’avanguardia più consone ai tempi e ad una organizzazione moderna.
Pertanto Fisr, ha adeguato le proprie procedure a:
PUBBLICITA’ E
TRASPARENZA
ANITCORUZIONE
PRIVACY

Adeguamento agli obblighi di pubblicità, trasparenza e di
diffusione delle informazioni così come previsto dal D.Lgs97/2016,
mediante la pubblicazione di bandi di gara, normative e circolari,
Adeguamento alla normativa e alle procedure previste
dall’ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione
Adeguamento delle procedure federale alla nuova normativa
sulla protezione dei dati Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
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CERTIFICAZIONE DEI
DATI ECONOMICO –
FINANZIARI
SEMPLIFICAZIONE
DELLE PROCEDURE DI
GESTIONE DEI
RAPPORTI CON GLI
ASSOCIATI

Implementazione al sistema di controllo economico finanziario
tramite la certificazione da parte terza dei bilanci consuntivi
federali
Revisione continua delle procedure di tesseramento e gestione
delle gare, anche con specifico riferimento agli aspetti
amministrativi, al fine di semplificare la gestione, sia per le società
sportive che per la stessa federazione.
Introduzione di nuovi step procedurali per rispondere alle esigenze
del Registro Coni 2.0 delle società e associazioni sportive.

Tornando infine ad un ambito strettamente sportivo è giusto ricordare che, a seguito di
comunicazione ricevuta dalla World Skate, si è provveduto al riconoscimento e
all’inclusione della disciplina Scooter (monopattino) tra le discipline federali adeguando
anche lo Statuto federale. Sono stati ora avviati i primi contatti con le realtà, ancora
poche, esistenti sul territorio nazionale.
Nel corso del 2019 inoltre si sono tenuti alcuni incontri con la LIRD (Lega Italiana Roller
Derby) al fine di disegnare un percorso di integrazione del movimento già esistente in
Italia del roller derby all’interno di FISR. Proprio recentemente il primo passo concreto è
stata la formalizzazione della Commissione Roller Derby FISR. E’ fortemente probabile,
covid permettendo, che ne 2021 vedremo il primo campionato italiano FISR di Roller
Derby.
Altra commissione costituita nel corso del 2019 è stata quella del Roller Freestyle, exAggressive al fine di dotare la disciplina di una sua autonomia rispetto al Freestyle stesso.

Grazie e buon lavoro a tutti!
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