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      MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE 

DEI GIOCHI NAZIONALI BRUNO TIEZZI 2019 

 

 

1. Oggetto della manifestazione d’interesse 
 

Premesso che l’assegnazione dell’organizzazione dei Campionati FISR è 
esclusiva e insindacabile competenza del Consiglio Federale che vi 
provvederà con specifica delibera, la FISR raccoglie manifestazioni di 
interesse per l’organizzazione “Finale Giochi Nazionali Bruno Tiezzi 2019”  
nell’ambito del territorio nazionale, nei termini e con le modalità riportate 
nelle norme per l’attività. 
Con riferimento a quanto disposto dalle vigenti Norme Attività, si informa che 
indicativamente l’evento si dovrà svolgere nei giorni 14/16 Giugno 2019. 
La formula organizzativa è la stessa oramai in atto da anni, con il venerdì a 
disposizione degli atleti per la prova circuiti mentre sabato e domenica dedicato 
alle gare. 
 

2. Requisiti di partecipazione 
 

Al presente Avviso possono partecipare esclusivamente: 
 le Associazioni e Società sportive regolarmente affiliate alla 

Federazione Italiana Sport Rotellistici iscritte al Registro delle Società 
sportive del CONI; 

 i Comitati Promotori, provvisoriamente costituiti e trasformati, a seguito 
dell’eventuale assegnazione, in Comitati Organizzatori Locali (COL) a 
norma del Codice Civile, registrati presso l’Agenzia delle Entrate; 

 gli Enti Locali. 
 

3. Disposizioni generali per l’Organizzatore 
 
Il soggetto organizzatore dovrà provvedere a: 
 

1. proporre idoneo impianto di gara: palazzetto coperto con pista con 

dimensioni minimo 25mt x 50mt e capienza delle tribune pari a minimo 

2.200 persone e spogliatoi per gli atleti; 

2. L’ubicazione del palazzetto e della località deve prevedere la 

possibilità della sfilata per le strade e relativa inaugurazione dei giochi; 

3. Garantire i costi di copertura della giuria secondo quanto sarà 

comunicato dalla FISR; 

4. Garantire servizio medico sanitario a bordo pista; 

5. Garantire servizio cronometraggio da effettuarsi con il finish link; 
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6. Provvedere a convenzionare alberghi e ristoranti della zona in modo da 

favorire la partecipazione di società e atleti; 

7. Assumersi i costi relativi previsti da norme e regolamenti federali e da 

diritti di legge. 

 

Sarà ritenuto parametro valutativo migliorativo della proposta la copertura di 

tutto l’evento con produzione video e linea internet dedicata e 

parametrizzata adeguatamente per permettere la diretta streaming sul 

canale tv federale; 

 

4. Termini e Modalità di partecipazione 
 

La manifestazione di interesse, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà 
pervenire entro le ore 12.00 del 31 ottobre 2018 in busta chiusa e 
controfirmata sui lembi di chiusura, su cui deve essere riportata la dicitura 
“Manifestazione di interesse per l’assegnazione dell’organizzazione dei 

Giochi Nazionali Bruno Tiezzi 2019. La manifestazione di interesse può essere 

inviata per raccomandata alla Federazione Italiana Sport Rotellistici, Viale 
Tiziano 74 - 00196 Roma (in questo caso deve arrivare in FISR entro la 
scadenza prevista di cui sopra) o può essere presentata a mano presso la 
segreteria della FISR sita all’indirizzo di cui sopra. Oltre detto termine non 
saranno prese in considerazione. 
Il recapito presso la FISR, eventuali irregolarità nella chiusura o integrità del 
plico e il rispetto dei termini fissati sono a totale rischio e responsabilità di chi 
presenta la manifestazione di interesse. 
La manifestazione di interesse dovrà riportare espressamente la dichiarazione 
di assunzione degli obblighi previsti nelle disposizioni generali riportate al 
punto 3 e tutte le informazioni relative alla località e all’impianto sportivo 
proposto. 
 

FISR si riserva il diritto in assenza di offerte organizzative di stabilire 
autonomamente la sede dell’evento. 

 


