IL PRESIDENTE

Cari amici,
faccio seguito a quanto ho avuto già modo di anticiparvi nell’intervento in
diretta sul social facebook, che ha seguito il nostro primo consiglio federale
straordinario, in video conferenza del 16 aprile.
Tutti noi stiamo prestando la massima attenzione alla situazione sanitaria del
nostro paese a causa dell’epidemia del Covid19. Così come tutti stiamo
facendo i conti con gli inevitabili e conseguenti danni economici in tutti i
settori del nostro paese.
Tra questi naturalmente c’è anche il mondo sportivo che potrebbe rischiare
gravi conseguenze se le famiglie e le società sportive, linfa vitale dello sport,
e componenti delle federazioni sportive, dovessero trovare ostacoli e
difficoltà economiche difficili da superare.
Su questo abbiamo riflettuto molto in Consiglio anche con il supporto di tutti
i nostri Responsabili delle discipline federali.
Le prime decisioni prese, a malincuore, ma irrinunciabili, sono state il rinvio
al 2021della prima edizione degli Italian Roller Games e l’annullamento dei
campionati di hockey pista e in line, che eravamo stati costretti ad
interrompere al momento dell’esplosione della pandemia.
Detto ciò abbiamo cercato di concentrarci sul futuro, cominciando a fare
delle ipotesi pe ripartire quando questo sarà possibile.
Un primo importante intervento di tipo economico del Consiglio ha
riguardato l’approvazione di una delibera di azzeramento delle quote di
affiliazione e tesseramento per la stagione sportiva 2020/2021, per il quale
riceverete una specifica comunicazione.
Le ipotesi di ripartenza invece devono naturalmente tenere conto di alcune
variabili: in primo luogo l’evolversi del contagio, le tempistiche stabilite dal
governo e inoltre la definizione di protocolli medici di sicurezza che
speriamo di avere presto disponibili con il supporto del Coni e della
Federazione Medico Sportiva Italiana.
Detto ciò però non perdiamo la speranza di poter tornare sui pattini e sugli
skate quanto prima immaginando di riprendere anche il confronto in gare
dopo l’estate con l’intento di un ultimo quadrimestre ricco di eventi.
Priorità assoluta va data alle attività di base: categorie giovanili, primi passi,
scuole di pattinaggio, partenza dei progetti scuola, campionati provinciali
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per poi proseguire, dove e se sarà possibile, con i livelli dei campionati
superiori.
Perché poi non pensare anche a nuovi e coinvolgenti eventi? Spesso le idee
migliori nascono dai momenti di crisi. Vi invito a scrivermi direttamente se
volete condividere qualche idea o nuove opportunità per praticare le
nostre discipline (presidenza@fisr.it).
Cogliamo questo tempo così particolare per pensare a come migliorarci,
tutti insieme.
In allegato trovate un dettaglio più specifico di quelle che sono le ipotesi,
al momento attuale, delle varie discipline presentate al Consiglio il 16 aprile.
Evidentemente si tratta di “fotografie” del momento che si evolveranno con
la modifica della situazione. Ma su questo saremo presenti anche con
consigli federali a breve scadenza che possano dare concretezza alle
stesse ipotesi.
Un abbraccio a tutti voi, con l’augurio di rapido ritorno alla normalità.
E… torniamo in pista! tutti insieme più forti di prima!
Sabatino Aracu
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Alle Società Sportive Affiliate
Al Consiglio Federale
Ai Comitati Regionali FISR
Ai Delegati Territoriali FISR
Ai Responsabili delle discipline

IPOTESI DI RIPARTENZA PRESENTATE E AL CONSIGLIO FEDERALE
DEL 16 APRILE DA PARTE DEI COMMISSIONI DI DISCIPLINA
(riferite allo stato emergenziale del momento)
CORSA
Buongiorno cari a mici
Siamo arr ivati a l punto in cui dobbiamo iniziare un percor so di forzata convivenza
con il virus per poter uscire di casa e riprendere la nos tr a quotidianità dove un
ampio spazio è de dicato a nche al nostro ama to spor t, per gli a tleti agonisti, i
bambini delle scuole di pattinaggio, i genitori, gli allenatori e le allena tric i e tutti
i dir igenti.
È impor tante tornar e in pista ed allacciare i pattini e, come ho già scritto, godersi
appieno la gioia di sentire il rumore dei cricchetti della chiusura delle scarpe,
musica per le nos tre orecchie ma deve essere chiaro che la prior ità ass oluta
rimane quella di salvaguardare la salute di tutti nel pieno r ispetto dei limiti sanitar i
che ci verranno imposti e che in questo mome nto ancor a non conosciamo.
È fonda menta le rip rendere l’a ttività c on i ba mbini, con le scuole pattinaggio e
con gli a llenamenti delle squadre agonis tiche per poi p assare nella prima fase
della r ipartenza a privilegiare le attività locali, quindi incontri/allename nti a
carattere provincia le/interprovinc iale /regiona le e poi a seconda della situazione
sanitar ia iniziare ad allargare anche ad attività extra regione.
In questo momento non abbiamo te mpistiche certe ma l’obie ttivo de l s ettore
tecnico è di completare le attività federali, quindi campionati provinciali,
campionati regionali e verso la fine dell’estate i campionati ita lia ni.
Anche i raduni regiona li e naziona li verranno ripresi appena la situazione lo
consentirà.
Tutti i trofe i attua lmente autor izzati e quelli in a ttesa di autor izzazione ve ngono
annullati per dare spazio alla riprogra mmare dell’attività federale. Poi a seguire
verranno riaperte le richieste dei Tr ofei così come nos tra prassi.
Saluti a tutti
Antonio Gr otto
HOCKEY PISTA
L'archiviazione de lla stagione 2019-20 ci permette di concentrare tutta
l'a ttenzione sulla ripartenza delle attività.
Nelle pross ime settimane verranno dis cusse con i club e successivamente attuate
le misure necessarie per salvaguardare i campionati senior. In funzione delle
decisioni de l Governo, verranno successivamente stab ilite date e moda lità di
svolgimento della prossima stagione, oltre a nuove modalità di gestione dei
campionati che dovranno tenere in conto la inevitabile convivenza con
l'ep idemia.
Ci auguriamo di poter riprendere l'attività giovanile dei club nel corso dell'estate,
recuperando (là dove possib ile) l'utilizzo di p iste a ll'aperto. Dove ci saranno tutte
le condizioni, non è esclusa la possibilità di organizzare attività non agonis tica a
carattere locale per ritrovare quello spirito di aggregazione tipico dello sport di
squadra, bruscamente interrotto a fine febbraio.
Saluti a tutti
Marcello Bulgare lli

ARTISTICO
Vista la situazione di emergenza sanitar ia esistente, considerato che non è
possibile stabilire una data certa per il ritorno ad uno stato prima della emer genza
sanitar ia, la presente proposta è suscettib ile di continui aggiorname nti che
saranno dettati principalme nte da lla evoluzione della c itata emergenza e dalle
determinazioni che andrà a prendere il Governo te ndo presente che potrebbe
essere anche autorizza ta una ripresa differenzia ta nelle varie Regioni. Oggi si
possono solo fare delle ipotes i per la ripartenza dell attività sportiva.
Inoltre, si ritiene che una qualsias i proposta di gara e/o manifes tazione non possa
essere proposta prima di due mes i da lla r ipresa norma le degli a llenamenti. Per
ripresa normale s i intende la poss ibilità di svolgere alle namento senza alcuna
particolare restrizione. Chiaramente lo stesso principio vale per le manifestazioni.
Il settore artistico a uspica un ritorno a manifes tazioni con presenza di pubblico.
Per quanto esposto si ritiene di programmare ipotesi di manifes tazioni per la
stagione autunnale che dovrebbero es sere mirate sopra ttutto all’a ttività per tutti
i live lli, per tutte le età con l’ob iettivo fina le di dare ris poste positive al maggior
numero di atleti e, conseguentemente, di tecnici e di soc ietà.
Quindi si è del par ere di proporre quanto segue:
 Dare impulso ai Giochi Primi Passi e al Trofeo Giovanile Giovani promesse;
 Riprendere la attività per le varie categorie con la proposta di manifestazioni a livello,
provinciale, regionale, interregionale.
 Chiudere l’ attività a Dicembre con una manifestazione a livello nazionale.
 Anticipare a novembre, dicembre alcuni raduni per una prima valutazione sullo stato di
atleti di interesse nazionale.
 vista l’esperienza positiva di questo periodo, continuare con una certa continuità la
comunicazione e la organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per tecnici,
UdG e dirigenti con strumenti informatici online.
A presto!
Ivano Fagotto
HOCKEY INLINE
Per quanto riguarda la disciplina de ll'HIL, ferma restante la possibilità ad oggi di
portare a termine i campionati Giovanili 19-20 (nel periodo settembre - novembre
2020) attraverso uno snellimento de lle fasi zona li e una r ivisitazione de lle formule
della fase nazionale (allargamento delle qualificate e gare ad eliminazione
diretta), per i campiona ti senior l'intenzione è quella di riproporre la formula
consolidata delle ultime s tagioni (ca mpiona to di serie A a 10 squadre - Coppa
Italia trasversale a lle 3 categorie senior - Coppa Fisr) . Unica variante potr ebbe
essere la non disp uta della Supercoppa Italiana non essendo stati asse gnati
Scudetto e Coppa Italia ed essendosi già giocata la Sup ercoppa della stagione
2019-2020. Per il campionato di Serie B, dovessero esserci delle società di C
disposte ad affr ontare il sa lto di cate goria con conseguente innalzamento delle
partecipanti al numero di 12, si prenderà in considerazione la possibilità della
suddivisione dello stesso in 2 gironi geografici per il contenimento delle spese. Per
il campionato di Serie C rimane invariata la suddivis ione in macro-aree con
successiva fase nazionale per le migliori class ificate della fase 1. Per il
campionato Femminile, ana lizzata la distr ibuzione geografica delle iscritte, si
procederà alla stesura della formula con massima attenzione (come per tutti i
campionati, del res to) al contenimento dei costi. Per i ca mpiona ti giovanili 20-21
l'ipotes i è quella di riprendere a Gennaio 2021 per terminare a Giugno inoltrato
non essendoci competizioni internaziona li previste a giugno- luglio 2021. Molta
incide nza avranno ovvia mente i protocolli imposti da llo Stato in quanto in tutta

l'a ttività giovanile e in quella femminile è sovente utilizzare i concentramenti di
più squadre per abbattere il numero di trasferte/cos ti.
In tutta la programmazione della stagione 2020-2021 avr à inoltre un poss ibile ed
evidente impatto il mantenimento o la cancellazione de lle a ttività internazionali
(Mondia li ed Europ ei) che potrebbero avere una inedita collocazione temp orale
in autunno 2020.
Cari saluti.
Fabio Forte
SKATEBOARDING
EVENTI : Gli eventi dello Skateboarding sono attua lmente tutti sospes i. In seguito
alle future dispos izioni for nite dalle autorità, dato un preavviso di alme no 30 giorni
agli organizza tor i degi eventi, r iprenderanno le gare secondo il calendario
prestabilito fornendo la possibilità agli organizzator i di ri-programmare gli eventi
sospesi.
TEAM NAZIONALI: Alle namenti, trasferte e raduni degli atleti della naziona le sono
sospesi fino a nuovo avviso. Il CT ha predisposto un dis ciplinare per gli atleti di
rilievo naziona le p er praticare lo s katepark in pross imità della pr opria ab itazione
dopo aver ottenuto il nulla osta da lle forze dell’ordine.
SIRI: Il programma dei corsi di formazione è in corso di r ivisitazione de l progr amma
con l’obie ttivo di s fruttare le moderne piattaforme di e- learning per la par te del
corso svolta “in classe”, con brevi esami orali (o scritti) a fine di ogni modulo
previsto da l piano studi.
CUG: Tramite la piattaforma di e-learning scelta saremo in grado di offr ire la
possibilità di frequentare il corso per Uffic iali di Gara Skateboarding e sostenere
l’esame online tutto l’anno senza la necessità di raggiungere un numero minimo
di partecipanti.
COMUNICAZIONE: Prosegue l'attività di comunicazione virale svolta attraverso i
canali soc ial ed i siti federa li e della commiss ione skateboarding. L'attività
editor ia le è rivolta alla narrazione di eventi e risultati della stagione olimpica,
interviste agli atleti di rifer imento, e più in generale alla comunic azione
dell'attività svolta da FISR e le società affiliate.
Saluti a voi
Luca Basilico
FREESTYLE
Prima dell’interruzione siamo riusc iti a effettuare i Corsi SIRI per allenator i di I, II,
III live llo e gli esami dei corsi effettuati la scorsa stagione oltre far partire il Corso
CUG che svolgeremo in moda lità online. Il programma che si intende realizzare
fino a l termine della stagione sportiva in corso, ovviamente subordinato
all’evoluzione della attuale s ituazione e alle decisioni di Governo e Federazione,
si basa sulla poss ibilità di proseguire fino al 31 dicembre.
L’ipotesi d programma prevede:
- Attività agonistica: priorità assoluta all’effe ttuazione di tutti i Camp iona ti
Regiona li. Valutando successivamente l’idea di un eve nto naziona le (Camp ionati
Italiani, o altro).
- Confida ndo ne lla collaborazione de i Comita ti Regionali, si cercherà inoltr e di
intens ificare l’a ttività amatoria le in modo da non p erdere la base su cui
continuare a lavor are il prossimo anno.
- Squadra Nazionale: Se lo svolgimento del Camp ionato del Mondo sarà
confermato l’obie ttivo è di organizzar e 3 raduni ne l periodo precedente, di cui
uno per la specialità SkateCross.

In conclusione, il quadro economico che si prospetta, sicuramente, non favorir à
le spese voluttuarie come quelle sportive per cui, nella programmazione
dell’attività federale, si dovrà tener conto delle finanze di famiglie e società,
puntando al conte nimento dei costi di trasferte ed organizzazione di eve nti ma
consentendo comunque agli a tle ti di confrontarsi tra loro, seppur in un ambito
più ristretto. Saluti a tutti.
Ciro Paparo
DOWNHILL
Sarà prudente pos ticipare il più p ossibile la programmazione di ogni evento
federale per avere maggior i garanzie di “rea lizzabilità”; ciononos tante un e vento
in particolare, già previsto in calendario per il 10-12 Luglio (Volpaia Race), risulta
non rimandab ile e pertanto sarà il nostro primo evento, sperando che possa aver
luogo.
Stiamo inoltre ip otizzando un eve nto, Raduno naziona le più Gara, nelle vic inanze
di Bettola (Pc), sia mo in contatto con gli organizzator i, evento che potrebb e aver
luogo a fine agosto o settembre.
Secondo l’evolvers i della s ituazione uno di ques ti due eventi potrebbe essere
anche valido per il Campiona to Ita liano.
Non è da escludersi l’organizzazione di altri eventi di minore porta ta, dedicati
magari ai meno es perti. E’ nos tra intenzione organizzar ne alcuni, sempre nella
formula del raduno oltre gara, con la collab orazione de i Comitati Regiona li così
come era stato previsto nel pia no promoziona le del 2020.
Su questo, appena le condizioni emer genzia li saranno sufficientemente superate,
invieremo una comunicazione ai Comitati Regiona li per i dettagli.
Al momento, infine, non ci s ono candidature per l’organizzazione de i Mondiali WS
2020, Su l’eventua le partecipazione si deciderà nel caso ne verrà ufficializza to lo
svolgimento.
Saluti a tutti
Valentina Liguor i
INLINE ALPINE SLALOM
Epidemia permettendo, si intende proseguire su una linea promozionale per lo sviluppo
dell’attività. Questo riguarda la crescita della squadra nazionale, l’attività nazionale, la
promozione e la formazione.
Tutte le competizioni della rappresentativa nazionale previste fino a luglio sono state sospese e
si attendono sviluppi da WS.
In programma al momento sono previsti: • 12-15 giugno 2020 Raduno di preparazione
Piancavallo (PN) , • 3-4-5 luglio 2020 Degmar tappa Coppa del Mondo, • 16-13-14-15 -16 agosto
2020 Villablino Campionato Europeo e tappa Coppa del Mondo, • 11- 12-13- 14 settembre 2020
Melzibori Tappa Coppa del Mondo , • 18- 19-20-21 settembre 2020 Oviedo finale Coppa del
Mondo. Tutto da confermare, in particolare gli eventi fino al 31 luglio.
La programmazione dell’attività nazionale sarebbe prevista dal 28 giugno:
Coppa Italia: • 28 giugno 2020 1^ Tappa Coppa Italia Belluno; • 19 luglio 2020 2^ Tappa Coppa
Italia Sovere (BG); • 02 agosto 2020 3^ Tappa Coppa Italia Piancavallo; • 30 agosto 2020 4^
Tappa Coppa Italia Firenze; • 26 settembre 2020 5^ Finale Coppa Italia Moena (TN)
Campionato italiano : • 27 settembre 2020 Moena (TN)
Campionato prealpi Inline Cup• 26 luglio 2020 1^ Tappa BG -BS ; • 09 agosto 2020 2^ Tappa BG
-BS; • 06 settembre 2020 3^ Tappa BG -BS; • 20 settembre 2020 4^ Tappa BG -BS. Tutta prevista
nella zona di maggiore coinvolgimento dell’emergenza e quindi, anche in questo caso, tutta da
riconsiderare più avanti nel tempo.

Attività promozionale: in questa fase quindi, ed entro la fine dell’anno, in collaborazione con i
Comitati Regionali che vorranno aderire, vorremmo proporre una serie di incontri di divulgazione,
presentazione e dimostrazione della specialità. Su questo aspetto si darà una specifica
comunicazione al Comitati per l’organizzazione, tenendo presente che la FISR assolverà il
compito dell’attrezzatura minima di prova, (Cronometro, Pali, Piastre, ed eventualmente i pattini)
Infine un occhio di riguardo alla Formazione dove cercheremo di essere a breve pronti con corsi
a distanza con la parte pratica a fine corso. A presto!
Francesco Marchesini

