
 
 

Il prossimo 3 dicembre si terrà la 44^ Assemblea federale e tutte le nostre Società affiliate saranno 

chiamate al rinnovo del Consiglio Federale per il prossimo quadriennio 2017-2020 così come previsto dal 

nostro Statuto. 

Sarà un’ assemblea importante per la storia della nostra Federazione, in quanto per la prima volta siamo 

collocati tra le Federazioni Olimpiche, e ci avviamo ad affrontare il quadriennio nel quale lavoreremo 

per preparare i nostri atleti della disciplina dello Skateboarding alla partecipazione ai  Giochi Olimpici 

di Tokyo 2020. 

Un risultato per il quale, nella mia doppia veste di Presidente federale e di Presidente della Fèdèration  

Internationale Roller Sport, mi sono impegnato, insieme ai miei collaboratori e a tutto il nostro 

movimento, attraverso un percorso che, vi assicuro, non è stato facile. Del risultato conseguito 

dobbiamo essere tutti orgogliosi.   

Lo skateboarding, quindi, ci apre le porte verso il mondo Olimpico e da qui dobbiamo ripartire affinché  

questa nostra presenza diventi costante e si espanda anche ad altre discipline presenti nella nostra 

Federazione. 

L’ assemblea sarà l’occasione anche di apportare alcuni modifiche allo Statuto, adeguandolo ai tempi e 

alla evoluzione delle normative del Coni. In questo contesto stiamo riflettendo, da un po’ di tempo, sulla 

opportunità di cambiare il nome della nostra Federazione.  

Naturalmente non è facile pensare di abbandonare un nome che distingue le nostre attività da quasi 100 

anni, però allo stesso tempo non possiamo non tenere conto dell’evoluzione delle stesse attività che ora 

si praticano sotto la nostra organizzazione. Nel nome attuale alcune discipline, vedi freestyle, downhill 

e non ultimo proprio lo skateboarding che ci porterà ai Giochi, non si sentono, e direi giustamente, 

rappresentate.   

 

 

 



 

 

 

I termini “Hockey” e “Pattinaggio” sono probabilmente diventati limitanti e, sia chiaro, ciò va visto in 

senso positivo perché sta a significare che la nostra attività si espande. 

Il pensiero ci porta perciò a ricercare un qualcosa che ci leghi tutti e non possono che essere le 

“rotelle”, con le loro varie differenze, su cui tutti i nostri sportivi si muovono per raggiungere i  

risultati agonistici o per, semplicemente, fare attività sportiva.  

Naturalmente abbiamo valutato diverse ipotesi, quella che ci convince di più, proprio per quanto detto 

fin qui, è:  “Federazione Italiana Sport Rotellistici” (FISR).  

Con la convocazione dell’Assemblea Federale riceverete il testo con le modifiche statutarie proposte, 

ma ho voluto, fin da ora, avvisarVi di questo importante cambiamento. Su questo tema sono ben lieto di 

ricevere, nel caso vogliate, le Vostre considerazioni.  

In attesa di incontrarvi in occasione dell’appuntamento assembleare Vi saluto caramente.  

 

         
 

 

 


