N°1 – 16 aprile 2021
TUTTE LE DISCIPLINE
Italian Roller Games! Ci siamo!
Mancano 48 giorni alla prima gara della prima edizione degli:

Italian Roller Games 2021
E’ una prima edizione tanto attesa, da più di un anno, visto il forzato rinvio, ma
stiamo lavorando per un manifestazione di grande successo sportivo anche se
inevitabilmente dovremo tener conto della situazione legata all’emergenza
sanitaria.
La globalità federale dell’evento necessita di alcune accortezze che sono
aggiuntive alle procedure che ognuno di voi conosce e che sono relative alle
proprie discipline.
Quindi sono naturalmente confermate tutte le operazioni per le iscrizioni alle gare
che già sono previste dai Regolamenti federali delle discipline, tramite gare di
qualificazione, se previste, e tramite gli applicativi federali, se previsti.
Quindi come da prassi, saranno emessi i comunicati ufficiali che saranno sempre
consultabili sul sito federale nelle pagine relative ma anche sul sito
www.italianrollergames.it che sarà a breve online.
I comunicati avranno questa specifica veste grafica che ci accompagnerà per
tutto il periodo.
Misure anti Covid
L’evolversi dell’emergenza sanitaria sembra in miglioramento ma naturalmente,
al momento, non è possibile ipotizzare quali saranno le regole previste nel mese
di giugno.
Tutti i partecipanti comunque saranno sottoposti a tampone antigenico (rapido)
eseguito precedentemente o in sede di gara, secondo modi e tempi che saranno
poi dettagliati nei singoli comunicati.
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Al fine della gestione degli ingressi negli impianti e nelle aree di gara tutti i
partecipanti dovranno essere accreditati e riceveranno il badge di accredito
degli IRG al loro arrivo.
Dovremo pertanto veicolare un flusso di informazioni importante che servirà alla
gestione degli ingressi, da collegare alle iscrizioni alle gare e alle informazioni per
il sito dell’evento e per la stampa.
Per questo motivo il punto di registrazione iniziale e obbligatorio per la convalida
delle iscrizioni, per tutti i partecipanti, e presso il partner ufficiale della Fisr
“Promhotels – Riccione Sport”, che raccoglierà le prime informazioni che Fisr
utilizzerà poi per la realizzazione degli accrediti e per la conferma sulle iscrizioni
alle gare.
Promhotels fornirà anche tutte le informazioni necessarie al soggiorno.
Pertanto appena sarete nelle condizioni di definire la vostra partecipazione
dovrete contattare Promhotels – Riccione Sport:
 se non avete necessità di pernotto (local):
telefonicamente al numero 0541/604160
irg2021@promhotelsriccione.it



o

inviando

una

mail

a

se avete necessità di pernotto, in una qualsiasi delle sedi di gara:
o tramite il sito dedicato:
https://ita lianrollergames.emiliaroma gnawelcome.com

o off-line tramite i contatti indicati sopra.
A tutti i registrati (local e non) verrà rilasciato un codice di registrazione che sarà
inviato a Fisr.
In allegato ulteriori indicazioni per la prenotazione del soggiorno e il
cronoprogramma delle gare aggiornato alla data odierna. Modifiche al
programma delle gare saranno fornite tramite il sito e i comunicati ufficiali.
Il Segretario Generale
(Angelo Iezzi)
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Inizio

Fine

Disciplina

Campionato

Località

4-giu

6-giu

Hockey inline

FINALI NAZIONALI GIOVANILI ELITE (U19)

Forlì

4-giu

6-giu

Hockey inline

COPPA ITALIA SENIOR

Forlì

5-giu

6-giu

Hockey inline

Evento Femminile

Forlì

7-giu

15-giu

Artistico

TROFEO NAZIONALE Esordienti e Allievi Regionale

San Marino

8-giu

13-giu

Freestyle

CAMPIONATO ITALIANO FREESTYLE

Riccione

10-giu

11-giu

Artistico

CAMPIONATO ITALIANO: Allievi A & B solo dance

Riccione

10-giu

12-giu

Corsa

Trofeo Tiezzi

Riccione

12-giu

15-giu

Artistico

CAMPIONATO ITALIANO: Allievi A & B singole e coppie

Rimini

12-giu

13-giu

Skateboarding

CIS Qualifying Series - Park - Open Junior Master - M e F

Cesenatico

12-giu

12-giu

tutti

CERIMONIA DI APERTURA

Riccione

13-giu

13-giu

Corsa

Trofeo Giovani promesse

Riccione

14-giu

20-giu

Corsa

Summer Camp

Riccione

17-giu

23-giu

Artistico

CAMPIONATI ITALIANI: Categorie Cadetti, Jeunesse M/F
Singolo / Coppie artistico / Coppie Danza / Solo Dance

Riccione

17-giu

19-giu

Hockey pista

Finali nazionali Coppa Italia UNDER 19 M

Forlì

17-giu

20-giu

Hockey pista

Finali nazionali Campionato UNDER 19 M

Forlì

18-giu

20-giu

Artistico

COPPA ITALIA GRUPPI ARTISTICO

Riccione

18-giu

20-giu

Downhill

18-giu

20-giu

Downhill

CAMPIONATI ITALIANI Downhill Cat. Junior/Senior/Master,
Time-trial, Velocità di punta
San Marino
CAMPIONATI ITALIANI Downhill - Junior/Senior/Master Inline Cross
San Marino

18-giu

20-giu

Downhill

CAMPIONATI ITALIANI Downhill Cat. Junior/Senior/Master Staffetta a squadre
San Marino

18-giu

20-giu

Skateboarding

CIS Downhill - Open Junior Master - M e F

San Marino

19-giu

22-giu

Corsa

CAMPIONATI ITALIANI PISTA

Senigallia

19-giu

20-giu

Hockey pista

Finali campionato femminile

Forlì

19-giu

19-giu

Skateboarding

ITSB Game of S-K-A-T-E - Open - M - F

Riccione

21-giu

22-giu

Downhill

San Marino

22-giu

30-giu

Artistico

CAMPIONATI ITALIANI Downhill Ragazzi/Allievi
CAMPIONATO ITALIANO Divisione Nazionale A/B/C/D &
solo dance

Rimini

4

24-giu

4-lug

Artistico

CAMPIONATI ITALIANI: Categorie Junior, Senior M/F
Singolo / Coppie artistico / Coppie Danza / Solo Dance

Riccione

24-giu

26-giu

Corsa

CAMPIONATI ITALIANI STRADA

Riccione

26-giu

27-giu

Roller Derby

EVENTO DIMOSTRATIVO - Roller Derby

Riccione

26-giu

27-giu

Skateboarding

CIS Qualifying Series - Street - Open Junior Master - M e F

Cesena

27-giu

27-giu

Corsa

CAMPIONATO ITALIANO Maratona - 100Mt

Riccione

2-lug

4-lug

Inline Alpine

CAMPIONATO ITALIANO INLINE SLALOM

San Marino

2-lug

3-lug

Roller Freestyle

CAMPIONATO ITALIANO Roller Freestlye

Riccione

3-lug

4-lug

Artistico

CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO: Inline Free Skating

Riccione

3-lug

4-lug

Skateboarding

CIS Vert - Open Junior Master - M e F

Mezzano

3-lug

3-lug

tutti

CERIMONIA DI CHIUSURA

Riccione
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Promhotels – Riccione Sport, è partner ufficiale di FISR per la logistica alberghiera
dell’evento “Italian Roller Games 2021”.
Promhotels – Riccione Sport, con oltre 200 hotel tra soci e partner, opera in
Romagna nel campo dell’accoglienza turistica da oltre 40 anni al servizio
dell’ospite e a tutela della qualità.
In occasione degli IRG Promhotels – Riccione Sport propone un sistema ricettivo
di qualità, dinamico e flessibile pronto ad accogliere tutte le richieste di atleti e
accompagnatori e mette a disposizione dell’evento un Centro Unico di
Prenotazione con modalità sia on line che off line.
Collegandosi al seguente link
https://italianrollergames.emiliaromagnawelcome.com
si
potranno consultare e prenotare le offerte di sistemazione dedicate ai
partecipanti e agli accompagnatori.
Attraverso una semplice maschera di ricerca si raggiungerà un’ampia scelta di
strutture, in prevalenza hotel di tutte le categorie ma anche soluzioni in
appartamento e campeggio, nelle varie località di gara.
Per chi preferisse effettuare la prenotazione off line, potrà rivolgersi direttamente
alla Segreteria Promhotels – Riccione Sport ai seguenti recapiti:
Tel. 0541 604160 | irg2021@promhotelsriccione.it
A completamento della prenotazione alberghiera, effettuata sia on line che off
line, verrà fornito un codice che consentirà di procedere con l’iscrizione alle
gare.

