LE PRINCIPALI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO FEDERALE
ROMA 26 GENNAIO 2019
Nella riun ione del 26 gennaio u.s. il Consiglio Fe derale ha assunto le
seguenti principali deliberazion i:
RATIFICA DELIBERE DEL PRESIDENTE
Il Consiglio Federale ha ratif icat o le seguenti delibere d’urgenza del
Presidente:
Riconoscimento affiliazioni
Regione

Denominazione
A.S.DILE TTAN TIS TICA ANGELS
Lom bardia PATTIN AG GIO AR TIS TI CO INLINE
A.S.DILE TTAN TIS TICA P ATTIN AGGIO
E.Rom agna AR T.R AV ENNA
Cam pania S.S.DILETTAN TIS TI CA E UROP A S.r.l .
Cam pania A.S.DILE TTAN TIS TICA GO SK ATE
A.S.DILE TTAN TIS TICA CUL TUR ALE
Sicil ia
POLISPOR TIV A WINNER BATTI ATI

Prov.

Data
Ratifica

Spec.

BG

20/12/2018

T

RA
SA
AV

20/12/2018
20/12/2018
20/12/2018

A
A
A/ T

CT

20/12/2018

A

Approvazione Norme Tecniche

 In data 28/11/2018 è stata approvata:



 modifica Norme Attività Freestyle 2018/2019;
In data 02/1/2019 sono state approvate:
 riapertura termini camp. femminile e modifica norme tesseramento HP;
In data 14/1/2019 è stato approvata:
 Regolamento Ranking disciplina corsa;

Assegnazioni organizzazioni campionati
 Final Eight di Coppa Italia serie A1, Final Four Coppa Italia serie A2, Final Four
Coppa Italia Femminile Hockey pista 2018-2019, in calendario a Trissino dall’1 al 3
marzo 2019, al Comune di Trissino;
BILANCIO DI PREVISIONE 2019
Il Consiglio Federale, preso atto del prospetto di bilancio di previsione per
l’esercizio 2019 predisposto dagli uff ici federali sulla base dell e
dispon ibil ità e conomiche e dei programm i prev isionali predispo st i da i
settori federali, lette le relazione del Presidente Federale e il verbale del
Collegio dei Rev isori Contabil i della riun ione tenutasi in dat a 21 gennaio
2019, tenuto conto del parere favorevole espresso dal Collegio stesso , ha
deliberato di approvare il bilancio di prev isione per l’esercizio 2019. Il
bilancio , i suo i allegati, la relazione del Presidente Federale e del Collegio
dei Rev isori Contabili sono trasmessi al C.O.N.I . per i prescrit t i
adempiment i.

ATTIVITÀ NAZIONALE
1 - Assegnazione organizzazione Trofeo Tiezzi Corsa 2019
Il Consiglio Federale, ravvisata l’esigenza di assegnare l’organizzazione del Trofeo Tiezzi
2019, tenuto conto che, a seguito della richiesta di manifestazione di interesse, sono
pervenute due offerte da parte dell’ A.S. Dilettantistica Patt.ri Bononia e da un Ente
organizzatore di Aviano, valutata la proposta del responsabile della Commissione di
settore Corsa Antonio Grotto di assegnare l’organizzazione all’A.S. Dilettantistica Patt.ri
Bononia, ha deliberato di assegnare l’organizzazione del Trofeo Tiezzi Corsa 2019 all’
A.S. Dilettantistica Patt.ri Bononia – cod. 2296
2 - Ass. org. Trofeo Naz.le – Cat. esord. A-B reg. e allievi A-B reg. sing.
m-f – esercizi obbli. e libero 2019 centro sud
Il Consiglio Federale, ravv isat a l’esigenza di assegnare l’organizzazione del
Trofeo Nazionale – Cat. e sordient i A/B regionali e allievi A/B regionali spec.
Singolo m/f – esercizi obblig atori e libero 2019 – Fase centro sud, s u
propost a del Presidente regionale Abruzzo G iovanni Di Eugenio , esam in ata
la rich iest a delle Associazion i, acquisito il parere favorevole del
Responsabile della Commissione di Settore I vano Fagotto, ha deliberat o di
assegnare l’organizzazione del Trofeo Nazionale – Cat. e sordient i A/B
regionali e allievi A/B reg ionali spec. S ingolo m/f – esercizi obbl igat ori e
libero 2019 – Fase cento/sud all’ A.S .D. Euro skat ing di Pescara– cod. 322 6 e
all’ A.S .D. Evolut ion Skat ing Dan ce di Montesilvano (PE ) – cod.2134
3 - Ass. Coppa Trofeo Naz.le – Cat. esord. A- B reg. e allievi A- B reg.
sing. m-f – esercizi obbli. e libero 2019 centro nord
Il Consiglio Federale, ravv isat a l’esigenza di assegnare l’organizzazione
della Coppa Europa Art ist ico 2019 e del Trofeo Nazionale – Cat. esordient i
A/B regionali e allievi A/B reg ionali spec. S ingolo m/f – esercizi obbl igatori
e libero 2019 – Fase centro-nord, esam inata la rich iest a pervenuta dall’
Asso ciazione, acquisito il parere favorevole del Responsabile della
Commissione di Settore I vano Fagotto, ha deliberato di asseg nare
l’organizzazione della Coppa Europa Art ist ico 2019 e del Trofeo Nazion ale
– Cat. e sordient i A/B reg ionali e allievi A/B reg ionali spec. S ingolo m/f –
esercizi o bbligato ri e libero 2019 – Fase centro-nord, all’ ASD Apam Maser
cod. 2535.
4 - Assegnazione organizzazione Campionato Italiano Artistico – cat.
allievi A- B 2019
Il Consiglio Federale, ravv isat a l’esigenza di assegnare l’organizzazione del
Campionato I taliano art ist ico cat . allievi A/B 2019 , esam inat a la rich iesta
presentata da Presidente dell’ A.S .Dilettantist ica Roller Club Montebelluna
Maser, acquisito il parere favorevole del Responsabile della Commissione
di Settore I vano Fagotto, ha deliberato di assegnare l’organizzazione del
Campionato I taliano art ist ico cat . allievi A/B 2019, in programma a Mase r
(TV) dal 26 al 30 giugno 2019, all’A.S .Dilettantist ica Roller Club
Montebelluna Maser – cod.3620
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5 - Assegnazione organizzazione Campionato Italiano Freestyle 2019 –
1^ tappa
Il Consiglio Federale, ravvisat a l’esigenza di assegnare il Campio nato
it aliano Freestyle 2019- 1^ Tappa, esam inata la richie sta presentat a dal
Presidente dell’ Asd Conero Roller, su propost a del respon sabile della
Commissione
C iro
Paparo ,
ha
deliberato
l’assegnazione
dell’organizzazione del campionat o ital iano Freestyle 2019 – 1^ Tappa, in
programma a C astelfidardo dal 14 al 16 giugno 2019, all’ASD Co nero
Roller – cod. 3437
6 - Assegnazione organizzazione Campionato Italiano Freestyle 2019 –
2^ tappa
Il Consiglio Federale Ravv isata l’esigenza di assegnare il Campio nato
it aliano Freestyle 2019- 2^ Tappa, esam inata la richie sta presentat a dal
Presidente dell’Asd Skat ing Club Comina, su propo sta del responsabile
della
Commissione
C iro
Paparo,
ha
deliberato
l’assegnazione
dell’organizzazione del campionat o ital iano Freestyle 2019 – 2^ Tappa, in
programma a Pordenone dal 28 al 30 giugno 2019, all’ASD Skat ing Club
Comina – cod. 173
7 - Assegnazione organizzazione Trofeo Tiezzi Freestyle 2019
Il Consiglio Federale, ravvisat a l’esigenza di assegnare il Trofeo Tiezzi
Freestyle 2019, esaminat a la rich iesta presentata dal Presidente A.S.P .
Lamezia
A.S .Dilettant ist ica,
su
proposta
del
responsabile
della
Commissione
C iro
Paparo ,
ha
deliberato
l’assegnazione
dell’organizzazione del Trofeo Tiezzi Freestyle 2019, in programma a
Lamezia Terme dal 12 al 14 luglio 2019, all’ A.S .P. Lam ezia
A.S .Dilettantist ica – co d. 2448
8- Assegnazione organizzazione Coppa Italia Freestyle 2019
Il Consiglio Federale Ravvisata l’esigenza di assegnare la Coppa I talia
Freestyle 2019, esaminat a la richiesta presentata dal Presidente A.S.D .
Roller Macherio, su propost a del responsabile della Commissione Ciro
Paparo , ha deliberato l’assegnazione dell’organizzazione della Coppa
I talia Freestyle 2019, all’ A.S .D. Roller Macherio – co d. 2630
9 – Assegnazione organizzazione Campionato Downhill Skateboard
2019 1^ tappa
Il Consiglio Federale, r avv isata la necessità di assegnare l’organizzazione
della 1^ tappa del Campionato I taliano di Downhill Skateboard 2 019
denominata
“I vorace”,
esam inata
la
richie sta
presentata
dalla
S.S .Dilettantist ica S.Mens Sana in Corpore Sano, acquisito il parere
favorevole della Commissione di settore Skateboard, ha deliberato
l’assegnazione della 1^ tappa del Campionato I taliano di Downhill
Skateboard 2019 denom inata “I vorace”, in programm a a C ittà Radda in
Chiant i (SI ) dal 12 al 14 aprile 2019, alla S.S.Dilettant ist ica S .Mens San a in
Corpore Sano – cod. 302
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10 -Assegnazione organizzazione Campionato Downhill Skateboard
2019 - 2^ tappa
Il Consiglio Federale, r avv isata la necessità di assegnare l’organizzazione
dell a 2^ tappa del Campionato I taliano di Downhill Skateboard 2 019
denominata “Verdicch io Race 2019”, esam inata la rich iesta presentat a
dalla Asso ciazione Sportiva Dilettantist ica Team Flat Streetluge, acquisito il
parere favorevole del Responsabile Commissione di settore Skatebo ard,
ha deliberato l’assegnazione della 2^ tappa del Campionato I taliano d i
Downhill Skateboard 2019 denominat a “Verdicch io Race 2019”, in
programma a Poggiocupro (AN) dal 10 al 13 luglio 2019, alla Asso ciazione
Sport iva Dilettant ist ica Team Flat Streetluge – cod. 3867
11 -Assegnazione organizzazione Campionati Italiani Art. Obbl. 2019
Il
Consiglio
Federale ,
ravvisata
la
necessità
di
assegnare

l’organizzazione dei Campionati I taliani Artistico Obbligatori 2019,
esaminata la richiesta presentata dalla Associazione Sportiva
Dilettantistica Polisportiva Spring Pattinaggio, a cquisito il parere
favorevole del Responsabile della Commissione di Settore I vano
Fagotto, ha deliberato l’assegnazione dei Campionati I taliani Artistico
Obbligatori 2019, in programma a Bologna dal 23 al 26 maggio e dal
30 maggio al 2 giugno 2019, alla Associazione Sportiva Dilettantistica
Polisportiva Spring Pattinaggio – cod. 830
12 -Assegnazione organizzazione Finali nazionali giovanili HP 2018-2019
Il
Consiglio
Federale,
r avvisata
la
necessità
di
assegnare

l’organizzazione delle Finali nazionali giovanili HP 2018/2019,
esaminata la richiesta presentata dal Presidente dell’A.F.P.
Giovinazzo Polisp. Associazione Sportiva Dilettantistica , acquisito il
parere favorevole del Responsabile della Commissione di Settore HP
Marcello Bulgarelli, ha deliberato:
 l’assegnazione dell’organizzazione delle Finali nazionali giovanili HP
2018/2019, in programma a Giovinazzo e Molfetta dal 24 al 26 maggio
2019 e dal 30 maggio al 2 giugno 2019, all’A.F.P. Giovinazzo Polisp.
Associazione Sportiva Dilettantistica – cod.3261:
13 -Approvazione integrazione Norme Artistico Inline 2018-2019 e
Regolamento Circuito
Il Consiglio Federale, esam inat i i test i predispost i dalla Commission e di
Settore Art ist ico relativ i ad un integrazione da apportare alle Norme
Art ist ico I nline 2018/19, esam inat o altresì I l Regolamento del Circuit o
predisposto di conseguenza, acquisito
il parere f avorevole del
Responsabile della Commissione di Settore I vano Fagotto, ha deliberato
l’approvazione dell’integrazione alle Norme Art ist ico I nline unit amente al
Regolamento del Circuito come da testi di pro ssima pubblicazione sul sito
federale.
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14 - Trofeo CONI 2019
Il Consiglio Federale, tenuto cont o che la Giunta Nazionale in dat a 21
novembre 2018 ha assegnato la finale nazionale del Trofeo Coni 2019,
unit amente al relativo regolamento, al Com itato Reg ionale Coni Calabria,
preso atto della lettera presentata dall’Ufficio Territorio e Promozion i con
la quale rich iede alle FSN, come og ni anno, l’opportun ità di aderire a tale
progetto, considerato che i requisiti indicat i dal Coni per l’inseriment o di
una disciplina sport iva sono:
 la partecipazione di atleti da almeno 10 regioni che svolgono la disciplina
sportiva;
 la presenza, per le Federazioni non Olimpiche di almeno 4 ASD iscritte al registro
CONI per regione partecipanti;
verif icato che le singole disciplin e
FI SR che hanno partecipato nelle
precedenti edizion i, sono le seguenti:
 2016 – Trofeo Coni Sardegna
– Artistico
 2017 – Trofeo Coni Marche
– Corsa
 2018 – Trofeo Coni Emilia Romagna – Skateboard;
constatato che le discipl ine che non hanno ancora partecipato al Trofeo
Coni sono :
 Hockey Pista;
 Hockey in Line;
 Freestyle;
 Altre discipline – Non hanno i requisiti richiesti
accert ato che la Delegazione Calabria FI SR assicura la dispon ibil ità degli
impiant i spo rt iv i regional i per lo svolgimento delle attiv it à sport ive , ha
deliberato che la disciplina partecipante al Trofeo CONI 2019, in
programma a Crotone ed I sola Capo Rizzuto dal 26 al 29 settembre 2019,
sia il Freestyle
15 - Regolamento Generale CUG
Il Consiglio Federale, su propo sta del Presidente CUG Franco Salsone,
esam inato il testo relat ivo al Regolamento Generale CUG, acquisit o il
parere favorevole della Commissione Carte Federali, ha deliberato
l’approvazione del nuovo Regolamento Generale del Comitato Uff iciali di
Gara come da testo di prossima pubblicazione sul sito federale.
16- Delega alla Segreteria Generale per stesura “manifestazione di
interesse” per assegnazione Italian Roller Games 2020.
Il Consiglio Federale, v isto il crescente interesse per gli sport rotellistici,
tenuto conto della posit iv a esperienza de i World Roller Games 2017 e delle
aspettat ive e prev ision i di successo per la seconda edizione del corrente
anno a Barcellona, ritenuto che anche in I talia possa esistere un interesse
potenziale ad o spitare un evento unico che raccolga più cam pio nat i
it alian i ed eventi di diverse discipline federali riuscendo a co involgere un
numero elevato sia di atleti che di spettatori, ravv isat a in tal senso
l’opportunità di ricerca una o più località e un ente organizzatore che
possa essere interessato , tenuto co nto della necessità di dare comun que
la massim a diff usione pubblica alla ricerca , ha deliberato di delegare la
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Segreteria Generale, in stretto coordinamento con i Respon sabil i di
disciplina e con il Consulente legale, alla stesura defin it iv a del testo
dell’avviso pubbl ico per gli “I talian Roller Games 2020”;
17 - Aggiornamento Regolamento skateboarding downhill e streetluge
Il Consiglio Fe derale, su pro post a della Commissione Skateboarding, v ist a
la necessità di apport are alcune modif iche tecn iche al testo in v ig ore
relativo al Regolamento Skateboarding downhill e streetluge, esam inate le
modif iche propo ste , ha deliberato l’approvazione del testo del
Regolamento skateboarding downhill e streetluge come da testo di
prossima pubbl icazione sul sito federale.
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
1 - Nomina Delegati territoriali Asti e Alessandria
Il Consiglio Fe derale, preso atto delle dim ission i presentate dal Delegato
territo riale di Ast i Elio Ercole Comune in dat a 5 dicembre 2018 e dal
Delegato territoriale di Alessandria Cinzia Lacedon ia in data 19 dicem bre
2018, ravv isata l’esigenza di proce dere con le nuove nomine, su pro posta
del Presidente regionale Piemonte Marina Cesarello, acquisita la
responsabil ità delle interessate , ha deliberato le seguenti nom ine:
 Federica Bergamini - Delegato territoriale di Asti
 Daniela Soro
- Delegato territoriale di Alessandria
2 - Nomina Delegato territoriale Enna-Caltanissetta
Il Consiglio Federale, v ista la propria delibera n .203 del 24 novembre 2 017
con la quale si è provveduto a nominare , ad interim , il Preside nte
regionale Sicil ia Massim iliano Tro vato Delegato territoriale di Enna e
Caltanissetta, esam inata la proposta dello stesso Presidente regionale di
nominare quale delegato territoriale delle suddette prov incie il sig .
Ale ssan dro Salvatore Ciulla, acquisit a la dispon ibil ità dell’interessato , ha
deliberato la nom ina del sig . Al essandro Salvatore Ciulla a Delegato
Territoriale di Enna/Caltanissetta.
AFFILIAZIONI E TESSERAMENTO
1- Nuove affiliazioni
Il Consiglio Federale, esam inate le domande di aff iliazione pervenute
dalle seguenti Asso ciazioni:
Data
Regione
Denominazione
C.Pr.
Ratifica
C.DISC.
Piem onte
Piem onte
Liguria
Liguria
V eneto
Toscan a

A.S.DILE TTAN TIS TICA ICEFIRE
SCUOL A DI P ATTIN AGGIO
TORINESE A.S.DILE TTAN TIS TICA
A.S.DILE TTAN TIS TICA GROOV E
SKATE P ARK
ZENAROL LER A.S. DILE TTAN TIS TICA
A.S.DILE TTAN TIS TICA F LY AND
FAN TASY
A.S.DILE TTAN TIS TICA POLISPOR TIV A
F UTUR A
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TO

26/01/2019

T

TO

26/01/2019

A

GE
GE

26/01/2019
26/01/2019

A
H/L/ C/ W/ F/G

VR

26/01/2019

A

FI

26/01/2019

A

Lazio
Lazio
Lazio

A.S.DILE TTAN TIS TICA S TARLE T
PATTIN AG GIO
CSI ROM A EST S.S.DILE TTAN TIS TICA
A.R.L.
A.S.DILE TTAN TIS TICA ARCA POL.

RM

26/01/2019

RM

26/01/2019

RM

26/01/2019

A

A
A

verif icato che le suddette sono in possesso dei requisit i di cui all’art. 4
dello Statuto ed all’art. 18 del Regolamento Organico , ha deliberat o di
riconoscere , ai f in i sport iv i e di aff iliare alla FI SR, con effetto dal 26/1/2019,
le Asso ciazioni sopra indicate .
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