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Introduzione 

Cari Amici,  
come previsto dal nostro Statuto Federale ci ritroviamo oggi riuniti in Assemblea Ordinaria, per il 
rinnovo delle cariche elettive della nostra Federazione. Ciò avviene al termine di un quadriennio 
che ci ha visto impegnati su molti fronti e, nel contempo, ci ha visto muoverci all’interno di un 
sistema sportivo in continua mutazione anche in stretta relazione con l’evolversi della nostra 
società civile. 
 
Prima però di entrare nel merito della nostra vita federale di questi quattro anni sento il desiderio 
di esprimere personalmente, ma anche a nome di tutto il Consiglio Federale uscente, i 
ringraziamenti più sentiti a voi qui presenti e che intendo estendere a tutti i Dirigenti, Tecnici, 
Atleti e Giudici per il contributo dato alle attività federali, che ha consentito di riconfermare gli 
ottimi risultati conseguiti negli ultimi anni e riconfermare la nostra Federazione  tra le prime 
nazioni al mondo. 
 
In termini economici il sistema sportivo nazionale ormai si configura, direttamente e per l’indotto 
che ruota intorno allo sport, come uno dei motori più importanti fornendo un apporto sostanziale 
al “prodotto interno lordo” del paese pari all’1,6% nel 2011 che corrispondono a 24,5 mld € (fonte 
Coni – Il libro bianco dello Sport Italiano – prima parte). 
A fronte di ciò il contributo statale all’organizzazione sportiva, e quindi al Coni e agli enti dal Coni 
riconosciuti, tra cui le Federazioni, deciso anno per anno all’interno di un provvedimento 
legislativo, ha visto la costante diminuzione delle risorse finanziarie. 
Il futuro che si prospetta non si presenta roseo e questo è senza dubbio il primo elemento che 
dovrà essere considerato nella programmazione del nuovo quadriennio. 
Mentre il Coni sta lavorando per arrivare alla proposta di un sistema contributivo che torni a 
basarsi su meccanismi automatici come avveniva al tempo del totocalcio, anche noi dobbiamo fare 
la nostra parte. 
Infatti se da un lato, come già abbiamo fatto in questo ultimo periodo, si dovrà richiedere al Coni 
stesso di intervenire sul “modello di allocazione dei contributi alle Federazioni” che certamente 
non favorisce la nostra federazione, non considerando alcune peculiarità delle nostre discipline, 
dall’altro ci si dovrà muovere con l’obiettivo di individuare idee, sistemi, attività e procedure che, 
oltre il perseguimento degli scopi statutari, abbiano la capacità di produrre introiti diretti così da 
rendere la federazione, per quanto possibile, sempre meno “dipendente” dalle risorse provenienti 
dal Coni. 
Va inoltre continuata e perseguita un’attività di sviluppo dei servizi erogati dalla struttura federale 
che abbia lo scopo di migliorarne l’efficacia e l’efficienza con la conseguente riduzione delle spese 
o comunque con l’aumento dei servizi offerti ai nostri affiliati. 
Al termine di questi 4 anni la Federazione conserva ancora una discreto patrimonio al quale però, 
solo in questo ultimo 2012, abbiamo dovuto ricorrere in parte per garantire le attività previste per 
le rappresentative nazionali. Ad ogni buon fine, più avanti in questa relazione trovate nel 
particolare tutti i dati di bilancio che riguardano gli anni 2008-2011 (conti consuntivi). 
 
I numeri degli aderenti alla FIHP, società e tesserati, sono pressappoco rimasti gli stessi nel 
quadriennio salvo piccole modifiche, anche in questo caso trovate a seguire il dettaglio.  
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Proprio per quanto detto precedentemente si dovrà operare anche per aumentare il numero delle 
società e per allargare la base dei tesserati. Sono necessari nuovi sistemi per la promozione 
sportiva, che sfruttino dinamiche anche diverse dalle tradizionali, e su cui abbiamo iniziato a 
muoverci. La federazione si deve porre al fianco delle società esistenti e delle costituende per 
favorirne e facilitarne la crescita in termini numerici e la gestione sportiva ma anche 
amministrativa. 
 
In tal senso, ad esempio, ricordo e ribadisco la validità del progetto “100 piste”, lanciato all’inizio 
del quadriennio. 
La sottoscrizione della convenzione ICS-FIHP che prevede un finanziamento fino a € 10.000.000,00 
per l’apertura del cosiddetto Mutuo Roller, a favore delle Associazioni affiliate alla FIHP che 
intendono costruire nuovi impianti per l’attività del pattinaggio o per la copertura di strutture già 
esistenti. 
In forza di tale accordo, la nostra Federazione, fornisce all’Istituto per il Credito Sportivo garanzie 
pari al 10% dell’importo del mutuo concesso alle Associazioni Sportive per la copertura dei propri 
impianti scuola. 
Sono poche le società che ad oggi si sono avvalse di questa possibilità, ma a mio parere, e i dati lo 
confermano, le società più solide sono quelle che hanno un impianto di proprietà o in gestione, 
coperto, che rappresenta la soluzione più idonea all’attività agonistica, all’avviamento allo sport 
dei più giovani, alla possibilità di portare tanti bambini in pista, in tutto il periodo dell’anno ed 
infine a dare anche alle Associazioni affiliate significative opportunità imprenditoriali nell’ambito 
del pattinaggio. 
 
Anche l’aspetto puramente istituzionale della FIHP ha vissuto un quadriennio “vivace” proprio con 
riferimento alla sua Carta fondamentale, lo Statuto, che nel corso di un anno e mezzo è stato 
aggiornato per tre volte. Naturalmente ciò, che esternamente potrebbe sembrare quanto meno 
particolare, ha in verità tutte le sue ragioni. 
La modifica dell’Assemblea del 25 giugno 2011 trovava origine nella necessità di adeguare lo 
Statuto ai “Principi Informatori  per le Federazioni Sportive” che il Coni aveva approvato e 
divulgato nel 2011. 
Gli stessi principi sono poi stati aggiornati nuovamente nel gennaio 2012 prevedendo, tra l’altro 
importanti modifiche sulle modalità di costituzione dei Consigli Federali e, di conseguenza, sulle 
modalità di svolgimento e votazione nelle Assemblee Nazionali.  
Alcune Federazioni hanno scelto la strada della doppia Assemblea, la prima per adeguare lo 
statuto e la seconda per l’Assemblea ordinaria. Altre, come la nostra, visto l’opportunità di poter 
adeguare lo Statuto tramite l’intervento del Commissario ad Acta, hanno preferito questa strada 
che ha permesso un evidente risparmio di risorse finanziarie.  
Con l’Assemblea Straordinaria, prevista oggi a seguire quella Ordinaria, e quindi evitando il doppio 
impegno assembleare, apportiamo le ultime modifiche che ci consentono di sistemare alcuni 
articoli nei quali dove era necessario dettagliare e/o chiarire meglio il dettato regolamentare, e 
introduciamo alcuni elementi di sostanza che tendono, anche con ispirazione a quanto già fatto 
dal Coni, ad una organizzazione più snella e dinamica. 
Fatto questo ulteriore passaggio, nel 2013 dovrà essere avviato il percorso di revisione dei 
Regolamenti. 
  
Un altro tema che ha registrato importanti novità proprio quest’anno è quello del personale 
federale. 
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Nel corso del 2012, in due step differenti, gli 11 dipendenti della Coni Servizi distaccati presso la 
nostra Federazione hanno aderito all’art.30 del CCNL. Sono stati quindi posti in aspettativa non 
retribuita e sono stati assunti direttamente dalla Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio. 
Questo rappresenta una svolta importante, al di là delle difficoltà di questa operazione che pur ci 
sono state in tutte le Federazioni, perché permette alla FIHP di avere un rapporto più diretto e, 
sono convinto, più costruttivo con il personale che giornalmente si adopera per l’organizzazione 
dell’attività federale con vantaggi per tutti anche in relazione alle migliorie organizzative a cui 
accennavo precedentemente.  
L’attuale organico è composto da 22 unità di cui 20 con contratto a tempo indeterminato e 2 con 
contratto a tempo determinato. 
Inoltre, come saprete, abbiamo provveduto anche alla sostituzione del  Segretario Generale a 
seguito del pensionamento di Emilio Gasbarrone al quale va il nostro sentito ringraziamento per gli 
otto anni in cui ha guidato la Segreteria Generale, così come ringraziamo Laura Morandi che ha 
ricoperto il ruolo nel periodo di transizione. 
Il nuovo Segretario, Angelo Iezzi, si è insediato il 2 aprile e, anche se già fatto in precedenza, colgo 
anche questa occasione, insieme a tutti voi, per augurargli una proficua e soddisfacente attività 
lavorativa in FIHP già tra l’altro intrapresa a pieno ritmo con entusiasmo e competenza. 
In relazione al lavoro svolto dagli uffici e dagli organi federali ritengo corretto ricordare alcuni 
numeri sugli atti prodotti in questi anni: 
 

 2009 2010 2011 2012 
Organo Riunioni Delibere Riunioni Delibere Riunioni Delibere Riunioni Delibere 

Consiglio Federale 5 170 5 186 5 161 3 98 
Consiglio di Pres.za 2  2  1  0  
Presidente  4  3  6  15 
Consulta Comitati Reg.li     1  2  

I dati 2012 sono aggiornati alla data odierna 

 
Infine, e con piacere, sottolineo l’attività sportiva delle nostre rappresentative nazionali. 
Il settore Artistico si conferma sempre più ai vertici mondiali e siamo senza ombra di dubbio la 
nazione leader a livello mondiale. 
Il settore Hockey, dopo alcuni anni di difficoltà di risultati, comincia a dare i primi segni di risveglio, 
anche per il lavoro di base che è stato avviato nell’ultimo biennio, confermato dal terzo posto della 
Nazionale Seniores al Campionato Europeo di Hockey Pista. Di alto rilievo i risultati nell’Hockey 
Inline dove la Nazionale Seniores ha ottenuto il titolo di vice campione del mondo nel 2011 e ha 
confermato il risultato quest’anno con il 4° posto ai Mondiali colombiani. 
Il settore Corsa, dopo qualche passaggio a vuoto, proprio con i recenti Campionati Mondiali 
organizzati in Italia ha recuperato il livello che gli compete nel panorama mondiale con un brillante 
secondo posto nel medagliere generale. 
Qui permettetemi un plauso particolare al Comitato Organizzatore dei Mondiali Corsa di Ascoli 
Piceno e San Benedetto del Tronto nonché alla struttura federale, per l’organizzazione di un 
evento di così elevata importanza organizzato in solo 3 mesi a seguito di problematiche sorte in 
merito alla prima località individuata. Nell’occasione abbiamo ricevuto anche la visita di alcuni  
membri CIO in quanto, come sapete, la disciplina della Corsa è stata riconfermata nella “short list” 
degli sport in proiezione olimpica 2020. 
Tornando ai risultati li registriamo ad ottimi livelli anche nelle altre discipline. Anche su questo, nel 
seguito di questa relazione, troverete un approfondimento dettagliato. 
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Nel concludere questa prima sommaria analisi del quadriennio non posso esimermi da ricordare 
che, a seguito di una serie di esposti anonimi, la federazione è stata sottoposta ad una ispezione a 
carattere amministrativo da parte del servizio di Internal Auditing del Coni.  
A seguito di ciò è stato posto in essere un intervento della Corte dei Conti che ha avviato un 
procedimento amministrativo sia nei miei confronti che nei confronti delle altre figure di vertice 
della federazione. Il procedimento non si è ancora concluso, ma nel frattempo quanto accaduto ha 
avuto forte impatto mediatico che ha raccontato una immagine della federazione distorta e 
lontana dalla realtà. 
Sul tema, a seguito di mio personale ricorso,  è recentissima la pronuncia della Corte di Cassazione 
che ha stabilito che la Corte dei Conti non è competente su una problematica di diritto privato. 
Ciò non toglie che, se continuerò a guidare questa Federazione, mi impegnerò al fine di far 
chiarezza ad eseguire i necessari approfondimenti, anche tramite soggetti esterni, quali agenzie di 
certificazione di provata affidabilità, a cui darò la massima trasparenza, per dimostrare la corretta 
gestione che è stata messa in atto. 
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Il Tesseramento 

 
I dati del tesseramento registrati in questo quadriennio ci riportano una situazione 

consolidata con lievi modifiche da un anno all’altro, a volte in positivo altre in negativo.  
Questo  va valutato nell’ambito di una tendenza generale nel movimento sportivo che vede 

tutto il sistema federale perdere consensi anche in relazione, ma non solo, alla situazione 
economica generale del paese. 

Di seguito il dettaglio delle società:  
 

2009 2010 2011 2012 
890 876 883 885 

 
Questo il dettaglio del tesseramento atleti: 
 

Atleti 2009 2010 2011 2012 
artistico 12.670 12.873 13.374 13.223 
corsa 5.430 4.952 5.100 4.840 
hockey pista 3.226 2.526 2.211 2.242 
hockey in line 2.256 2.490 2.405 2.660 
skateboard 178 8 28 30 
skiroll 628 725 790 807 
free-style 0 461 521 485 
TOTALI 24.388 24.035 24.429 24.287 
 
Ed infine il dettaglio per tecnici/allenatori  e giudici di gara/arbitri 
 

Tecnici/Allenatori 2009 2010 2011 2012 
artistico 979 1085 1152 1103 
artistico (danza) 170 204 238 253 
corsa 257 251 257 210 
hockey pista 210 197 176 221 
hockey in line 83 76 74 107 
skateboard 4 3 4 3 
skiroll 5 4 5 5 
free-style 3 10 24 26 
Maestri/Istr.giovanili 969 1074 1077 950 
TOTALI 2680 2904 3007 2878 
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Giudici/Arbitri 2009 2010 2011 2012 
artistico 266 251 272 266 
corsa 198 191 196 172 
hockey pista 106 100 103 97 
hockey in line 48 55 56 58 
skiroll 78 73 77 65 
free-style 13 15 22 17 
TOTALI 709 685 726 675 

 
 

 
 
Al di là dei numeri, che pur hanno la loro importanza, e sui quali è necessario un approfondimento 
analitico (causa dell’abbandono, passaggio ad altri sport, rapporti con gli Eps, aree geografiche non 
coperte, società con breve durata associativa, promozione sportiva)  ritengo opportuno anche 
analizzare, nello specifico, l’attività che in questi quattro anni è stata svolta da ogni singolo settore 
e disciplina. 
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Premessa alle analisi tecniche 

 
Prima di sviscerare singolarmente le discipline federali è doveroso rivolgere un ringraziamento 
particolare ai nostri atleti ed ai loro tecnici per i risultati raggiunti e per lo spirito di abnegazione, di 
disponibilità, di fiducia che ha caratterizzato la loro partecipazione alle attività di preparazione e ai 
tanti  importanti eventi che ci hanno visto protagonisti. 
 
Particolare soddisfazione deriva 
dalla constatazione che le 
medaglie conquistate non 
nascono dalle prestazioni e dalla 
ecletticità solo di qualche atleta 
isolato, ma dal comportamento 
di ciascun componente le 
squadre Nazionali, a 
testimonianza di uno spirito 
comune, della disponibilità 
all’aiuto reciproco e di una 
solidità strutturale agonistica, 
che vanno a totale merito delle 
capacità psicologiche e 
strategiche dimostrate dai 
Commissari Tecnici, che così 
brillantemente hanno guidato le 
squadre loro affidate. 
 
Sento di poter asserire, senza 
timore di smentite, che i risultati 
eccellenti raggiunti e che ci 
inorgogliscono sono il giusto 
esito della saggia ed attenta 
politica sviluppata dalla 
Federazione, risultati che non 
possono non aver soddisfatto le 
aspettative di tutti, risultati che 
lasciano chiaramente 
intravvedere la possibilità di 
un’ulteriore crescita negli anni 
futuri.  
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Pattinaggio Artistico 

A stupire è soprattutto la continuità negli anni, senza nessun accenno di flessione, della 
preminenza tecnica nel panorama internazionale degli atleti italiani del pattinaggio Artistico. 
Impossibile poter pretendere risultati migliori di quelli a cui, da decenni, ci ha abituato la 
Nazionale italiana di pattinaggio Artistico, considerata nel mondo senza alcun dubbio l'esempio da 
seguire.  
E' ovvio che non si può non considerare il pericolo che tanta superiorità, se non veicolata con 
chiari obbiettivi, possa diventare controproducente per la crescita mondiale di tale disciplina.  
Ma mentre è sotto gli occhi di tutti la decrescita sia nell'aspetto numerico che in quello tecnico di 
nazioni come ad esempio Stati Uniti e Germania, è anche innegabile l'affacciarsi nel panorama 
internazionali di realtà emergenti di tutto rispetto, Brasile e Argentina sopra tutte, ma anche paesi 
come il Giappone, l’India o la stessa Cina.  
A tali nazioni è stata data da parte nostra la possibilità di avvalersi in primis della nostra scuola, 
come si evidenzia ad esempio dai vari stage internazionali, ma soprattutto di contare sui migliori 
nostri tecnici, richiestissimi ovunque, che hanno contribuito ai risultati che già cominciano a 
concretizzarsi. Personalmente ritengo che i nostri tecnici debbano insegnare al meglio, ovunque 
chiamati, questa disciplina nel mondo, e ciò deve essere  per noi elemento di orgoglio e allo stesso 
tempo rappresenterà, in proiezione futura, uno stimolo per i nostri atleti che dovranno misurarsi 
con atleti stranieri sempre più di eccellenza.    
In campo nazionale, invece, si conferma la crescita tecnica degli atleti del meridione, sempre più 
presenti anche in campo internazionale, a compimento di precedenti progetti, giunti a buon fine, 
grazie soprattutto ai tecnici del posto che hanno recepito e concretizzato le indicazioni tecniche 
formulate. 
E' risultata, inoltre, una decisione lungimirante quella di abbassare il livello delle difficoltà tecniche 
nelle gare degli atleti più giovani, in quanto ha limitato il livello di stress psicologico con cui ci si 
avvicinava alla gare frenando la fuga anticipata di tanti atleti, alcuni dei quali hanno trovato 
successivamente la loro maturità agonistica. 
Relativamente alle coppie artistico da rilevare il progetto studiato dalla Commissione di Settore 
per incentivare gli allenatori a non abbandonare tale disciplina, concentrando in stage mirati alle 
coppie giovani, lo studio ed il superamento delle difficoltà che sono la causa dell'alto numeri di 
abbandoni già dalle prime categorie. Un tale lavoro è allo studio anche per le coppie danza. 
Altre considerazioni per le nuove discipline che, dato ormai  per scontato  il consolidamento dei 
grandi risultati del Pattinaggio spettacolo, sia a livello numerico che agonistico, non può infatti 
sfuggire l’enorme interesse che circonda un Campionato italiano, si constata la crescita 
esponenziale del solo dance, che si è oramai conquistato un proprio campionato italiano, con 
conseguente selezione in regione, con numeri insomma che oramai non hanno niente da invidiare 
alle altre discipline. 
Anche in campo internazionale le due discipline hanno immediatamente conquistato spazi 
importanti, con un agguerrita schiera di nazioni che lottano per i primi posti. 
Rimangono ottimi, ed a mio avviso ancora con ampi margini di crescita, le potenzialità 
organizzative dei Campionati di Artistico, sia a livello nazionale che internazionale. Tali campionati 
per alcune specificità rendono infatti possibile un salto di qualità organizzativo che trascinerebbe a 
sua volta le altre discipline. A tutt’oggi si ringraziano le società organizzative che hanno saputo 
valorizzare al massimo tale patrimonio, consentendo inoltre alla federazione risparmi organizzativi 
notevoli, dall’ospitalità delle giurie alla informatizzazione generale di quasi tutti gli aspetti del 
campionato. 
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Dato positivo è anche il seguito televisivo che tali manifestazioni hanno avuto, a dimostrazione che 
gli sforzi federali volti all’ottimizzazione dell’apparato delegato al buon funzionamento di tale 
delicato argomento rimane la direzione da seguire.  
 
Proprio in merito ai Campionati italiani un ulteriore passo in avanti è stato compiuto nel 2012 con 

la pubblicazione di Bandi per 
l'Organizzazione dei “Campionati 
Italiani Pattinaggio Spettacolo e 
Sincronizzato Specialità Gruppi” e 
dei “Campionati Italiani Senior, 
Junior, Jeunesse, Cadetti, 
Divisione Nazionale A/B/C/D 
Specialità Libero, Solo Dance 
Divisione Nazionale e 
Internazionale”. 
 
Il successo organizzativo 
registrato negli ultimi anni ai 
Campionati Italiani ha 
rappresentato, infatti, un 
risultato importante per la 
Federazione e per tutto il 
movimento, anche in riferimento 
ai relativi successi mediatici con 
le trasmissioni in streaming delle 
competizioni e l'alto livello 
qualitativo delle riprese per le 
dirette/differite RAI curate 
dall’area Comunicazione e 
Marketing. Si è quindi deciso di 
iniziare un percorso 
ulteriormente qualificante con la 
pubblicazione di un Bando di gara 
che permettesse, da un lato, agli 
Organizzatori interessati di 
valutare per tempo il livello di 
impegno richiesto e, dall'altro, 

alla Federazione di valutare e scegliere la proposta più idonea per puntare a un ulteriore 
miglioramento generale degli standard organizzativi. 
 
Senza dubbio è questa la strada da percorrere per quegli eventi che riscuotono il maggiore 
gradimento da parte di società, atleti, addetti ai lavori e pubblico sportivo. 
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Pattinaggio Corsa 

Nel quadriennio che volge alla sua naturale conclusione, l’attività del Settore Corsa è stata 
programmata, in continuità con lo stesso periodo che lo ha preceduto, curando al massimo il 
contenimento delle spese commisurate alle attuali risorse finanziarie, sempre più contenute a 
causa della crisi economica italiana ed europea, che tutti stiamo vivendo con preoccupazione. 
Il programma di rilancio della disciplina attraverso la ricerca di nuove metodologie di allenamento, 
con il coinvolgimento dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport di Roma, della Scuola Italiana 
Roller International con la collaborazione della Scuola dello Sport del CONI e dei nostri tecnici, sta 
dando i suoi frutti attraverso un palese miglioramento tecnico dei nostri atleti in ogni 
manifestazione nazionale ed internazionale, in special modo in questa ultima stagione agonistica. 
La SIRi ha promosso, in ossequio a tale programma, Corsi di aggiornamento ed approfondimento, 
con tematiche specifiche o più ampie, cui hanno partecipato numerosi tecnici di ogni livello, 
convinti della necessità di arricchire il loro patrimonio di conoscenza e di esperienza ai fini, 
soprattutto, della crescita degli atleti loro affidati. 
In tale ottica, la Federazione ha inteso presentare alle Federazioni Straniere, ai Campionati 
Mondiali ad Ascoli Piceno e S.Benedetto del Tronto appena conclusi, la pubblicazione di Alfonso 
Zenga, Maurizio Lollobrigida e Claudio Giorgi, “IL PATTINAGGIO IN LINE CORSA – Modelli e mezzi di 
allenamento per l’attività agonistica”, edito dalla Scuola dello Sport, che ha riscosso il plauso dei 
Professori Carlo Vittori ed Elio Locatelli personaggi di spicco nel panorama sportivo nazionale e 
internazionale, ed il consenso dei tecnici stranieri della disciplina, che ne hanno sollecitato la 
traduzione in inglese e spagnolo in tempi brevi. Con tale pubblicazione la Federazione, che non 
può esimersi dal ringraziare il Vicepresidente Corsa Michele Grandolfo per la tenacia e la 
convinzione con cui ha sollecitato e seguito la realizzazione del progetto, ha inteso presentare un 
importante tassello del complesso lavoro svolto dal Settore Corsa e della propria intensa e 
convinta attività di rilancio. 
Grande attenzione è stata prestata al miglioramento della qualificazione tecnica giovanile e delle 
categorie maggiori, con l’attivazione di stage e raduni, tenutisi in numerose regioni d’Italia, in 
molti casi abbinando più regioni. Si sono svolti, così, raduni nazionali con un elevato numero di 
partecipanti, assistiti e guidati dai CT e dagli staff delle squadre Nazionali, unitamente al 
Coordinatore del Settore ed al Responsabile della SIRi, la cui ottima riuscita ha sottolineato, ancora 
una volta, come tali momenti di studio e di incontro trasmettano fiducia ed entusiasmo ed 
incentivino l’interesse e la partecipazione degli atleti e dei loro allenatori. 
Forte entusiasmo e spirito costruttivo è stato riscontrato da parte delle Società, nonostante le 
difficoltà economiche, nell’organizzare Trofei di vario tipo, Interregionali, Nazionali ed 
Internazionali, che hanno dato impulso alla costituzione di vari circuiti a livello nazionale, il cui 
elevato numero di partecipanti ha testimoniato l’efficacia dell’iniziativa. 
Aumentato anche il numero delle partecipazioni ai Grand Prix Internazionali d’Italia, ai Trofei ed ai 
Meeting Internazionali, questi ultimi da parte delle squadre Nazionali, che hanno favorito quel 
confronto, tra atleti e scuole di nazioni straniere, che stimola la crescita agonistica ed il bagaglio di 
esperienze utili alle competizioni di alto livello. 
 
Allo scopo di assicurare alla Corsa italiana una sempre maggiore identità, sono proseguiti gli 
interventi atti a riordinare e definire i regolamenti specifici del settore, così da evitare il 
sovrapporsi di regole ed assicurare con norme certe il regolare svolgimento dell’attività agonistica. 
Talvolta, nella ricerca di affinamenti normativi e di nuovi stimoli tecnici, finalizzati soprattutto alle 
età in evoluzione e con occhio attento alla scienza ed alla fisiologia dello sport, sono state 
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proposte tipologie di gara che, non ben comprese dai più nella loro filosofia, hanno richiesto una 
ulteriore riflessione del Settore Tecnico, che non ha esitato a rivedere tali impostazioni, 
rinviandole in attesa dell’esito di approfondimenti attivati con il fine di una migliore individuazione 
e formulazione di nuove proposte tecniche. 
 
Si è provveduto a realizzare una convenzione con la Federazione Cronometristi per assicurare costi 
certi ed il mantenimento di uno standard alto e professionistico, senza, peraltro, perdere d’occhio 
la ricerca di soluzioni innovative nel campo. 
 
Fonti di finanziamento sono state reperite, grazie all’apporto di sponsor tecnici, anche cercando la 
disponibilità di molte amministrazioni regionali e comunali ad ospitare oltre alle manifestazioni 
agonistiche, anche i raduni tecnici giovanili e di preparazione all’alto livello. 
 
La politica di revisione dei 
programmi dell’attività 
nazionale su pista e su 
strada ha consentito una 
migliore compatibilità con 
gli appuntamenti a livello 
internazionale, favorendo 
la migliore esposizione 
psicofisica dei nostri atleti 
impegnati con le squadre 
Nazionali. 
Ha subito ulteriore 
impulso la politica di 
inserimento della nostra 
disciplina in chiave 
olimpica. I recenti 
Campionati Mondiali hanno visto la presenza ad Ascoli Piceno di due importanti membri del CIO, i 
quali hanno potuto entusiasmarsi durante lo svolgimento delle gare, esprimendo ed annotando 
giudizi fortemente positivi, in merito all’organizzazione, allo spettacolo offerto ed alla qualità ed al 
numero di nazioni partecipanti, giudizi che inducono all’ottimistico risultato in termini di consenso 
olimpico. 
 
I risultati tecnici a livello europeo e mondiale hanno restituito al pattinaggio italiano i livelli di 
eccellenza che ci erano abituali, assicurando un numero altissimo di medaglie, che ci colloca al 
primo posto in Europa ed al secondo posto nel mondo nella classifica del medagliere per nazioni, 
dopo una flessione preoccupante degli anni precedenti.  
Pur essendo tali risultati garanzia della qualità dei programmi sviluppati dal Settore Tecnico e 
dell’alto livello competitivo recuperato dai nostri atleti, la soddisfazione di aver potuto verificare di 
aver colmato parte del gap tecnico ed agonistico che ci separava da altre nazioni non deve farci 
perdere di vista il cammino che ancora ci attende per consolidare quanto espresso, specie 
nell’anno in corso, e per spiccare il volo verso la vetta più alta. 
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Hockey 

Il quadriennio trascorso nel settore Hockey è stato caratterizzato dall’analisi svolta in profondità, 
effettuata dal settore, per verificare le ragioni della carenza di risultati registrati dalle nostre  
squadre nazionali. 
Lo studio del contesto in cui si muove l’hockey nazionale, valutato anche in ottica a carattere 
nazionale, ha avuto come risultato finale la predisposizione di un progetto che definisce un 
programma di lavoro denominato “Campioni 2015” approvato dal Consiglio Federale nel 
novembre del 2010. Il programma rappresenta l’impegno completo del settore Hockey per lo 
sviluppo delle proprie discipline nei prossimi anni. 
L’Italia di Hockey Pista, 4 volte campione del mondo nella storia di questa disciplina,  ha bisogno di 
tornare ad acquisire competitività internazionale e  affermare i valori  della sua scuola dei suoi 
atleti. 
L’obiettivo “2015”, tra l’altro era legato alla possibilità di ottenere, come Italia, l’organizzazione del 
Campionato del Mondo, eventualità purtroppo sfumata.   
Il progetto  è comunque avviato e ci accompagnerà fino al 2015. L’idea di base è quella di ispirarsi 
agli anni che hanno contraddistinto una presenza vincente dell’Italia nei vari appuntamenti 
agonistici internazionali, gli anni 80/90, non per riproporre quel modello perché ciò sarebbe 
irrealistico, ma per  adattarne la filosofia ai  nostri tempi.  
Questo è stato l’obiettivo che ci  si pone:  riorganizzazione della struttura federale sul territorio per  
migliorare l’intero movimento e  tornare ad essere competitivi;  ciò significa operare per una più 
efficiente funzionalità del Settore Tecnico Federale e, parallelamente, operare per ampliare 
l’attività formativa. 
 Oggi SIRi è l’organismo che si occupa della formazione dei tecnici, ma a questo è necessario 
affiancare un percorso formativo anche dei nostri quadri periferici, dei nostri dirigenti societari, 
delle nostre società. La formazione deve diventare uno strumento di qualificazione professionale 
di tutte le componenti del movimento.  
Tale esigenza trova il primo dato di riferimento nella scarsa preparazione tecnica degli atleti fin 
dalla giovane età. In questo campo è stato necessario intervenire su alcuni fattori : 

a) Un rovesciamento della piramide tendente a portare nei settori giovanili i tecnici più 
preparati ovvero quelli di terzo livello  

b) Un salto  nella formazione con la istituzione delle “ specializzazioni” per   accrescere  in 
modo mirato la qualità dei tecnici. 

Un’altra delle innovazioni che si intende introdurre ha l’obiettivo di abbattere il periodo di sosta 
tra una stagione agonistica e l'altra per non disperdere il lavoro fatto e dare continuità allo stesso.  
Il successo del progetto passa inevitabilmente tramite la  necessità di una struttura regionale  che 
replichi a livello territoriale il  Settore Tecnico Federale. Questo consente di  sviluppare con 
autorevolezza il coordinamento sul territorio sia per la formazione che per la gestione 
organizzativa degli eventi e intervenire anche in materie più propriamente tecniche per lo sviluppo 
e preparazione degli atleti.  
La struttura regionale si occupa, in collaborazione con SIRi, della formazione a livello territoriale 
dei tecnici e, in relazione con il CUG,  predispone e organizza corsi regionali per aspiranti arbitri, 
cura e supporta tutti gli arbitri presenti nella regione. Segue  e supporta i tecnici presenti nella 
regione  per seguire le rappresentative regionali, predispone e organizza il centro regionale di 
formazione, in collaborazione con i tecnici locali preposti e tiene il coordinamento e i contatti con 
il Settore Nazionale per la gestione della attività giovanile di Alto Livello in modo da poter sempre 
garantire una presenza nazionale ai centri regionali. 
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Il settore Tecnico Regionale è previsto anche in quelle regioni dove al momento non sono presenti 
società di hockey con l’obiettivo di essere stimolo alla nascita dell’attività con iniziative strutturate 
e coordinate con il STN. 
 
Particolare cura è stata dedicata alla attività di Alto Livello giovanile e assoluto. Sono state 
organizzate: 

a)  selezioni per fare parte di rappresentative regionali per partecipare al Trofeo delle Regioni 
b) selezioni in numero contingentato e fissato da ST Nazionale per accedere al centro 

interregionale di specializzazione 
c)  selezioni al centro interregionale   in numero contingentato per far parte del centro 

nazionale di Alta Specializzazione 
d)  selezioni al centro nazionale di Alta Specializzazione  per far parte di una rappresentativa 

nazionale azzurra. 
Lo svolgimento dei programmi è posto sotto il controllo del Settore Tecnico Nazionale. 
Il Settore Tecnico ha predisposto i programmi di lavoro da fornire ai tecnici per la esecuzione dei 

 Centri regionali e interregionali di formazione 
 Centro nazionale di alta specializzazione 

Ha coordinato l’attività dei centri di cui sopra presenziando ai raduni regionali o interregionali  e 
ha fornito supporto tecnico con  sedute dimostrative in argomento, ha partecipato al Centro 
Nazionale di Alta Specializzazione. 
I programmi di alta specializzazione si sono consolidati in stage di lunga permanenza  finalizzati alla 
specializzazione degli atleti selezionati. 
E’ poi previsto un programma diversificato per la seconda fascia di atleti che dovrà andare a 
regime in collaborazione con le società e gli atleti stessi. 
La Nazionale Senior ha ottenuto un buon risultato all'Europeo di Paredes (3° posto) al quale ha 
partecipato largamente rinnovata seguendo il programma varato nel 2011 così come anche i 
risultati delle rappresentative giovanili di questo ultimo anno fanno bel sperare e rappresentano i 
primi riscontri alla nuova programmazione. 
Unica nota negativa, anche in relazione ai precedenti, risultati ottenuti al Mondiale 2011 e 
all'Europeo 2010 che ci facevano ben sperare, è stato il  negativo 5° posto all'Europeo 2012 sul 
quale sarà opportuna una serena e costruttiva analisi. Per far questo sarà necessario il supporto 
delle Società sia sul piano tecnico che su quello organizzativo per consentire allo Staff Tecnico di 
programmare al meglio il percorso di crescita degli atleti. 
 
Nel corso del 2012 si è prodotto infine uno sforzo tecnico-economico per cercare di rivitalizzare 
l’attività Femminile. 
Sono stati effettuati alcuni stage regionali e nazionali con buona risposta partecipativa e c'è 
l’impressione di un risveglio del settore. Si stanno verificando le condizioni per disputare, dopo 
diversi anni, un Campionato Italiano. 
 
La specialità Hockey in Linea nel 2011 ha disputato il campionato del mondo Senior, Junior, 
Femminile in Italia a Roccaraso. 
Il risultato ottenuto dalla Nazionale Senior a Roccaraso – 2° posto – è una perla che va ascritta, 
oltre agli Atleti,  anche all'ottimo lavoro compiuto dallo Staff Tecnico. 
Il risultato del Mondiale 2012 in Colombia, 4° posto, ha altrettanto valore perché è la conferma 
che Roccaraso non è stato un risultato effimero ma il frutto del lavoro che tutta la specialità ha 
prodotto nel quadriennio. 
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I risultati tecnici ottenuti nelle altre categorie sono confortanti. 
Nel corso del 2012 si è prodotto uno sforzo significativo anche per la under 17 e la under 20 la 
quale però, per motivi di ordine economico, ha dovuto rinunciare al mondiale in Colombia. 
Sono stati svolti stage interregionali e nazionali che hanno coinvolto moltissimi atleti e molti 
tecnici e hanno prodotto un sensibile salto di qualità nel lavoro di formazione e preparazione e 
sono culminati nella trasferta in Slovenia che è stata una valida conferma della qualità del lavoro. 
A livello di settore tecnico regionale lo schema individuato è quello di cui si è detto in precedenza 
per la specialità della Pista. 
Da rilevare che già nel 2012, in alcune realtà, anche se non istituzionalizzate, si è iniziato ad 
operare con questo schema e con risultati positivi. 
 
In conclusione appare comunque necessario, per seguire al meglio le attività fin qui descritte, 
pensare seriamente alla suddivisione della Commissione di Settore in due distinte realtà – Pista e 
Inline. 
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Skiroll 

 
Lo Skiroll ha aperto questo quadriennio riuscendo a raggiungere un grande obiettivo 
internazionale nel 2009: 
5 ori ai Campionati Italiani in Italia a Frosinone e Piglio, la vittoria di ben 3 coppe del Mondo nelle 
due categorie senior con Simone Paredi (Cs Esercito) e Mateja Bogatec (Asd Mladina di Trieste) e 
con Gianluca Lorenzini (Sci club Montebelluna). 
L’Italia dello Skiroll ha raggiunto così la seconda posizione nel medagliere dietro alla Russia che ha 
raggiunto le 7 medaglie d’oro. 
Nel 2010 l’Italia vince ancora la Coppa del 
Mondo per Nazioni e la coppa del mondo 
individuale con Simone Paredi e il 3° 
posto in Coppa del Mondo con la junior 
Lisa Bolzan. Ben 11 sono state le vittorie 
in Coppa del Mondo.  
Il 2009 e il 2010 sono stati gli ultimi 2 anni 
di Pierluigi Papa Commissario Tecnico alla 
guida della Nazionale di Skiroll.  Nel mese 
di marzo 2011, infatti,  a causa di impegni 
lavorativi e famigliari gravosi è stato 
costretto a non accettare il rinnovo 
dell’incarico. 
Dopo numerosi incontri la Commissione Skiroll si è affidata quindi  a Matteo Sironi.  
Il 2011 è stata la stagione più difficile di questi ultimi anni per lo Skiroll italiano per i seguenti 
motivi: 

 la rinuncia, appunto, da parte del Commissario Tecnico Pierluigi Papa nel mese di marzo a 
poco più di due mesi dall’inizio dell’attività agonistica; 

 i mondiali in Norvegia, ossia nel tempio sacro dello sci di fondo e dello Skiroll; 
 il ritiro dalle gare di Mateja Bogatec, senza dubbio uno dei nostri atleti di punta;  

Nonostante tutto i risultati non sono mancati con ben 13 vittorie nelle varie prove di Coppa del 
Mondo e la vittoria finale di Simone Paredi per il terzo anno consecutivo.  
L’Italia è anche giunta seconda nella Coppa del Mondo per Nazioni. 
Ciò che però è mancata è stata la medaglia d’oro ai mondiali norvegesi di Kristiansund ed Aure 
dove la Norvegia ha primeggiato oltre ogni previsione.  
I nostri atleti hanno raccolto 3 medaglie d’argento e di 4 di bronzo, un buon risultato ma che 
naturalmente lascia un po’ di amarezza se paragonato a quello dei mondiali precedenti. 
Il 2012 è da considerarsi un anno di transizione in preparazione dei mondiali del 2013 che si 
svolgeranno nel mese di settembre in Germania nella Foresta Nera a Bad Peterstal. 
In ogni caso non sono mancati i successi:  ben 12 le vittorie in coppa del mondo e la prima vittoria 
della Coppa del Mondo da parte della junior Lisa Bolzan. 
Il 2013 sarà sicuramente un anno impegnativo che vedrà il Commissario Tecnico, la Commissione 
Skiroll e lo staff orientati verso i Mondiali di Bad Peterstal. Vi saranno importanti gare di qualifica 
per determinare gli atleti che cercheranno di migliorare le prestazioni norvegesi. Nel 2015 i 
Mondiali torneranno poi in Italia in Val di Fiemme. 
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Skateboard 

 
Dalla riunione del settembre 2010, dove  lo Skateboard ha cominciato a darsi una strutturazione 
definita all’interno della FIHP, è stata fatta molta strada.  
La Commissione formatasi conseguentemente all’incontro ha innanzitutto regolamentato il 
settore degli Ufficiali di gara, definendo definitivamente formazione, livelli, struttura interna, 
creando in tal modo le premesse per lo sviluppo di un’attività organizzata.  
A seguire, infatti, sono stati organizzati i primi campionati italiani, concepiti, come consuetudine 
per la disciplina, a tappe. Allo scontato successo della manifestazione la Commissione Skateboard 
ha poi parallelamente avviato uno studio, avvalendosi dei “personaggi storici” legati da anni alla 
disciplina, sulla formazione dei tecnici, per i quali  è prossima una regolamentazione definita che 
possiamo considerare una vera e propria rivoluzione. Non esiste infatti, pur essendo lo Skateboard 
attività diffusa in tutto il territorio nazionale, con corsi organizzati da insegnati non specializzati, 
alcuna definita qualificazione degli istruttori, confermando nei fatti un vuoto normativo, che 
disorienta e confonde chiunque voglia avvicinarsi allo Skateboard.  
Un primo risultato già si è avuto con l’alto numero di Skateboard coach che hanno recepito le 
indicazioni della Commissione riguardo l’invito a partecipare prima di tutto ai corsi di istruttore 
giovanile FIHP, porta obbligata per accedere ai successivi livelli. Altro aspetto delicatissimo in 
cantiere è la regolamentazione dell’impiantistica che deve rapportarsi, peraltro, con un patrimonio 
strutturale  già molto amplio sul territorio con gli innumerevoli skatepark esistenti.  
Resta infine aperta la questione internazionale, realtà con potenzialità enormi che non possono 
non essere sfruttate, anche se per questo è d’obbligo un lavoro intenso di rapporti e perché no di  
frizioni con un mondo a suo modo già definito. 
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Scuola Italiana Roller international 

 
In via preliminare va rilevato che il nuovo regolamento SIRi,  delegando ad ogni settore le 
specificità richieste, ha senza dubbio snellito le procedure. E' stato un lavoro lungo e complicato 
per poter tenere conto delle numerose discipline sportive spesso diverse che FIHP vanta al proprio 
interno. E' comunque il coronamento dello studio di tutte le esigenze a cui la scuola allenatori 
dovrà fare fronte negli anni a venire. 
Come poi è a vostra conoscenza è stato modificato il nome (Scuola Italiana Roller International, 
abbreviata SIRi), per meglio identificare appunto l'internazionalizzazione della scuola stessa. 
Ed intensa è stata l’attività svolta dalla Scuola per la quale, per quanto appena detto,  va analizzata 
per ognuno dei settori. 
 
Artistico 
La statistica della partecipazione ai corsi annuali della SIRi artistico, in continua ascesa conferma la 
qualità della formula adottata. D’altronde i risultati e la continua richiesta internazionale dei nostri 
tecnici sono già una risposta a tale dato. 
Il quadriennio infatti si è sviluppato sicuramente all’insegna dell’internazionalizzazione della 
disciplina a cui oltre all’aspetto formale, evidenziatosi con il cambio del nome, abbiamo ovviato 
all’organizzazione di più seminari internazionali per tecnici ed atleti, con la partecipazione  di un 
crescente numero di paesi, che continuano a riscuotere amplio successo. D’altronde tutti 
sappiamo la preminenza della scuola di casa nel panorama mondiale e, rimanendo fedeli alla 
politica di aiuto alla crescita della disciplina nel mondo, è risultato ovvio che tali iniziative 
dovessero partire dal nostro paese. Durante tali seminari è stato fornito materiale didattico 
cartaceo e audiovisivo molto apprezzato, riferito ai programmi svolti al corso, oltre alle lezioni 
pratiche in pista con oltre duecento atleti per volta. 
I corsi nazionali svoltisi come consuetudine in inverno a Riccione, hanno mantenuto l’obiettivo 
della specificità delle discipline, di offrire cioè la possibilità a tutti di scegliere il proprio indirizzo.  
Uno dei segreti della grande professionalità dei nostri tecnici è appunto l’alta specializzazione che 
la scuola è riuscita a proporre, oltre ovviamente alla grande volontà che molti di loro hanno 
dimostrato. 
Il risultato di ciò è stato sicuramente visibile nell'aumento del numero degli atleti che hanno 
partecipato alle gare soprattutto nelle nuove specialità, ma  soprattutto dalla partecipazione 
costante dei tecnici ai corsi, tra 1° 2° e 3° livello è consolidato a circa 350 tecnici per anno. 
Di supporto poi, sono stati i vari stage organizzati dal settore, con la partecipazione della 
Responsabile SIRI Sara Locandro, del C.T. Antonio Merlo e di tutto lo staff della Nazionale. E’ infatti 
indubbia l’importanza della sinergia esistente tra lo staff dei tecnici nazionali e la scuola, 
dimostrata per esempio nelle così dette discipline emergenti, il Pattinaggio Spettacolo e il Solo 
dance. Seguite con altrettanto interesse, queste due specialità, che stanno dando peraltro alla 
Federazione numeri rilevanti di atleti, si sono ritagliate, anche nell’ambito della scuola, spazi 
propri, seguite in prima persona da tecnici nazionali specifici coadiuvati ovviamente dai vertici 
della SIRi. 
Seguita inoltre la collaborazione con l'Università di Scienze Motorie di Bologna relativamente agli 
studi biomeccanici per migliorare la tecnica dei salti e delle trottole. 
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Corsa 
La sempre più alta competitività nel settore sportivo agonistico e nel settore educativo-formativo-
sportivo, ha visto la FIHP-Corsa  subire fortemente l'influenza della concorrenza. 
Concorrenza esistente sia nell'ambito della formazione di base, sia in rapporto con sport 
tradizionali, sia con nuove discipline emergenti e sia nello sport di alto livello. In questi ultimi 10 
anni, il numero delle nazioni concorrenti inoltre è aumentato notevolmente, con la naturale 
conseguenza di standard prestativi sempre più evoluti. Ed anche  il mutare del mezzo tecnico, dei 
regolamenti e della tipologia delle competizioni, ha portato a stravolgere la metodologia di 
allenamento e di tecnica specifica. 
Per rispondere a questa aumentata competitività ed all’internazionalizzazione del movimento 
rotellistico corsa, il Consiglio Federale in quest'ultimo quadriennio ha ritenuto opportuno dare 
nuove motivazioni al settore formativo, cercando di adeguarlo alle mutate esigenze. 
Ritenendo esaurita la collaborazione tra la FIHP-SIRI-Corsa e il coordinatore che per quasi tutto il 
ventennio ha condiviso il percorso formativo della maggior parte dei tecnici del settore, il sig. 
Paolo Marcelloni, al quale va tutta la nostra gratitudine  e ringraziamento per il lavoro profuso, si è 
deciso, nella primavera del 2011, di procedere ad un avvicendamento con il prof. Maurizio 
Lollobrigida. 
Diverse sono state le iniziative e le collaborazioni presentate con progettualità innovative, e 
successivamente messe in atto. 
Si è, prima di tutto immediatamente intensificata la collaborazione con la Scuola Centrale dello 
Sport di Roma, con l’organizzazione dei seguenti corsi: 
- Corso per docenti formatori, rivolto a 20 tecnici di provata esperienza che in futuro 
collaboreranno con la fihp  per la formazione degli allenatori a livello periferico; 
- Corso aggiornamento e formazione per tecnici di terzo livello; 
- Corso di aggiornamento e formazione per tecnici di primo e secondo livello. 
Si è ristabilito il rapporto con il CONI e l'Ufficio Preparazione Olimpica con la partecipazione attiva 
ai seminari nazionali ed internazionali tenuti dall'ufficio Preparazione Olimpica del CONI e della 
Scuola dello Sport. 
La FIHP, in questo ambito di alto profilo formativo, ha saputo mettere in risalto le giuste 
competenze, che dovranno in futuro seguire in modo dettagliato le linee guida dettate dal CONI, 
dalla Scuola dello Sport, dall'Ufficio Preparazione Olimpica. 
Si inserisce in tale prospettiva la partecipazione dei nostri tecnici al Corso per Direttori Tecnici 
Giovanili, appositamente organizzato dal CONI per meglio programmare le future attività giovanili 
delle federazioni, corso al quale il CONI e la FIHP danno importanza fondamentale per il rilancio di 
tutto il settore giovanile nazionale e per progetti di salvaguardia delle risorse umane e dei giovani 
talenti. 
La SIRi-Corsa ha ristabilito inoltre le sinergie con i Comitati Regionali e la Nazionale Italiana, 
organizzando Raduni Nazionali nelle Regioni, dedicati agli atleti, con il parallelismo di Seminari di 
aggiornamento in itinere per i tecnici, constatando peraltro una risposta quasi inaspettata, sia in 
termini numerici che di contenuti.  
Così come intensa e prioritaria è stata la collaborazione con lo staff della Nazionale. 
I Commissari Tecnici sono stati coinvolti nel processo di aggiornamento e formazione alla Scuola 
dello Sport e ai Seminari dell'ufficio Preparazione Olimpica, dove si sono potuti relazionare con il 
mondo sportivo nazionale ed internazionale, beneficiando delle indicazioni fornite. 
Attraverso questo rapporto collaborativo, iniziato con la partecipazione congiunta ai Raduni 
Nazionali nelle Regioni, continuata ai Raduni selettivi e preparativi fino ai Campionati Europei e 
Mondiali, il settore ha potuto maturare esperienze positive, che hanno portato fiducia ai tecnici 
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societari, che sono in fondo gli artefici principali dei nostri grandi successi ottenuti dell'ultimo anno 
in campo europeo e mondiale, cominciando a ristabilire quella gerarchia che spetta all'Italia.  
Sono stati inoltre aggiornati ed ampliati gli studi e il materiale didattico a disposizione dei tecnici, 
con il contribuito fondamentale dei tecnici e dei nostri atleti  maggiormente rappresentativi in 
ambito internazionale, che con molto entusiasmo hanno messo a disposizione di tutti le loro 
esperienze. 
Ed ancora, in previsione del progetto “data base” del CONI relativo al Progetto Talento CONI, è 
stato messo a punto il “Portfolio dell'atleta”, strumento fondamentale per il controllo della 
crescita dei nostri atleti e la costruzione della loro storia. 
 
Hockey 
Il quadriennio si è aperto nel segno della continuità di obiettivi. 
Nel programma elettorale 2008, l'analisi dei problemi dell'hockey e la linea di intervento erano 
stati chiaramente individuati e si è cercato di mettere in pratica quelle indicazioni. 
Compito impervio ma culminato negli Stati Generali dell'hockey tenuti nel mese di settembre 2010 
a Bologna che  hanno dato una forte accelerazione che è culminata nella successiva approvazione 
da parte del Consiglio  F.I.H.P di novembre 2010 del progetto CAMPIONI 2015. 
Su questa traccia si è sviluppata l'attività che nella sua concretezza ha visto l’organizzazione nel 
quadriennio di: 
 24 corsi regionali di primo livello ai quali hanno preso parte 187 tecnici;  
4 corsi nazionali di secondo livello per 105 tecnici; 
4 corsi nazionali di terzo livello per 130 tecnici; 
26 seminari di aggiornamento con la partecipazione di 768 tecnici; 
 
Nel  2010 abbiamo registrato il cambio di regolamento di gioco della specialità Hockey pista che ha 
comportato un notevole sforzo divulgativo che ha coinvolto tutti i tecnici della specialità e, 
naturalmente, ha previsto anche  un contributo alla formazione degli Arbitri. 
Nel corso del 2010 si è dato vita anche al percorso dei Master specifici su un primo Target 
PORTIERI con la formula del work in progress. 
Si è altresì prodotto materiale specifico che verrà utilizzato per rinnovare e migliorare il sistema 
formativo. 
Con il progetto CAMPIONI 2015 il Consiglio F.I.H.P. ha indicato una “ mission “ a SIRi Hockey, di 
carattere internazionale (che andrà progressivamente costruita) e ha nominato come nuovo 
responsabile il prof. Gianni Massari al fine di dare  impulso e soprattutto di  migliorare il lavoro 
qualitativo sulla formazione per recuperare la specificità tecnica Italiana nell'Hockey. 
 
Inoltre è stata ufficializzata la rete dei responsabili regionali di SIRi Hockey all'interno del progetto 
dei Settori Tecnici Regionali  che costituiranno la base organizzativa della categoria sul territorio, 
sviluppando l'idea di coinvolgimento di tutte le realtà locali nel progetto Campioni 2015. 
 
Dal Consiglio F.I.H.P di novembre 2010 in poi tutte le componenti del settore, e quindi anche gli 
“addetti” alla SIRi hockey, si sono impegnati nel superare ostacoli, resistenze e incrostazioni per 
fare decollare il progetto 
 
Il 2011 ha visto la approvazione del Consiglio F.I.H.P. di aprile del nuovo regolamento SIRi  
dedicato al completamento del cambio di strategia formativa per poter decollare nel 2012 e nel 
2013 al pieno delle potenzialità;  
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Nel 2012 si è proceduto anche al recupero di Tecnici che per alcuni anni si erano allontanati dalle 
specialità. 
Si è anche proceduto a risolvere un annoso problema, la codifica dei Crediti Formativi, che 
consentiranno una valutazione più stringente della formazione e dell'impegno dei singoli tecnici. 
In questo 2012 si sono anche create le basi di 
un ulteriore significativo passo in avanti nella 
qualità della formazione. 
 
Il progetto ideato e proposto dal Direttore di 
SIRi Hockey  prof. Gianni Massari si pone 
come obiettivo prioritario  la Qualità per 
poter adeguatamente supportare il 
PROGETTO CAMPIONI 2015. 
 
In conclusione sulla SIRi 
Sicuramente le esigenze formative dei nostri 
quadri tecnici e dirigenziali necessitano di 
sempre più alte competenze, proprio dovute 
alla alta competitività verticale e trasversale 
dello sport, e per questo particolare 
attenzione dovrà ulteriormente essere data 
al settore formativo, che sarà quello che ci 
proietterà a livelli sempre più alti. 
 
 
Parimenti, li dove necessario e possibile, 
dovranno ancora intensificarsi le attività 
collaborative con il CONI, in particolare con 
l'ufficio Preparazione Olimpica, con la Scuola 
dello Sport, con le Università, con i Comitati 
Regionali e la Nazionale Italiana.   

 



FIHP – Relazione del Presidente                                                                                              quadriennio 2009-2012  
- 23 - 

 

Commissione Ufficiali di Gara 

 
In questo quadriennio è proseguito il processo per migliorare quanto più possibile la “qualità” 
tecnico – professionale della Classe arbitrale attraverso corsi formativi che hanno coinvolto gli 
Ufficiali di gara delle specialità Artistico e Corsa e gli Arbitri  di hockey sia pista che in Line.  
 
La consistenza numerica degli Ufficiali di gara e Arbitri è riportata all’inizio di questa relazione ed è, 
nel complesso, costante con un live scostamento positivo rispetto al 2008 (da 653 unità a 675) pur 
registrando nel 2009 un picco pari a 709 unità. 
Il dato negativo più evidente riguarda gli arbitri dell’hockey pista ridotti, rispetto al 2008, di circa il 
14% pari a 15 unità. 
Confermati positivamente anche i numeri relativi ai giudici e arbitri internazionali che, nel 
complesso, vede la presenza di 77 unità ovvero oltre l’11% del totale, in aumento di 7 unità 
rispetto al 2008. 
Gli Ufficiali di Gara e gli Arbitri Internazionali hanno confermato la loro ormai consolidata 
professionalità e le proprie capacità tecniche, peraltro in alcune occasioni riconosciute 
ufficialmente anche dai Comitati Internazionali di riferimento. 
Sul piano del reclutamento il numero di corsi per aspiranti Ufficiali e Arbitri è diminuito passando 
dai 58 del precedente quadriennio ai 48 dell’ultimo. Sarà necessario individuare metodi che ci 
permettano di non “soffrire” questa carenza di rinnovo della classe altrimenti a breve potremmo 
avere problemi concreti legati alla disponibilità. 
 
 
Formazione 
 Anche se ridotta è stata comunque importante  l’attività di formazione. Il numero complessivo dei 
raduni nazionali del quadriennio è pari a 19, un numero inferiore rispetto ai dati del precedente 
periodo, calo però dovuto alla minore disponibilità del budget federale. Le presenze complessive 
registrate sono 920. 
I raduni nazionali della specialità Corsa sono stati come di consueto diversificati per i 
Segretari/Calcolatori, particolarmente indirizzati sull’uso dei sistemi informatici dedicati tramite la 
simulazione delle situazioni di gara, e per i Giudici Arbitri dove si è dato risalto all’introduzione 
delle nuove regole, calate sulle varie fasi di gara, anche tramite l’uso di filmati. 
Analogamente si è proceduto con i giudici delle specialità Freestyle e Skiroll dove, oltre 
l’approfondimento sulle regole, si è , anche in questo caso, affrontato il problema del software di 
gestione, di recente introduzione nel Freestyle e come necessità futura nello Skiroll.  
Decisamente più alto il numero dei raduni per il settore Artistico a causa delle diverse declinazioni 
della specialità stessa che si diversificano anche per regole che richiedono interventi formativi ad 
hoc. 
Sui giudici ci si è particolarmente concentrati sugli “allievi” e, per alcune categorie di gara su gli 
ufficiali di provata esperienza e sugli internazionali. 
Per i Segretari/Calcolatori si è proseguito con il “lavoro” iniziato già da qualche anno con 
l’insegnamento dell’applicazione del sistema informato “ARTIS. 
Per il settore Hockey, sia pista che in line, i raduni sono naturalmente stati soprattutto dedicati 
alla interpretazione delle regole, anche con l’ausilio di filmati. Oltre a quelli pre-campionato quasi 
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sempre sono stati previsti incontri formativi nella pausa tra girone di andata e di ritorno e prima 
dell’avvio della fase play-off-  
 
In conclusione 
Per completezza d’informazione va ricordato anche  che il lavoro capillare di selezione effettuato 

da parte degli osservatori durante 
le attività nazionali e territoriali. 
Così come vanno sottolineate le 
nostre Rappresentanze nei 
Comitati Internazionali che hanno 
dimostrato e confermato le più 
volte accennate capacità tecniche 
e professionali. 
 
Nel complesso il crescente volume 
delle attività programmate 
annualmente ha visto il costante 
impegno della classe arbitrale alla 
quale è stato chiesto sempre un 
maggiore sforzo per rispondere 
alle esigenze operative del nostro 
sport il quale sta crescendo in 
maniera esponenziale.  
A tale sviluppo dell’attività,  
tuttavia, come abbiamo visto, 
malgrado quanto profuso, i numeri 
generali non sono cresciuti come 
necessario.  
Un nuovo passo in tal senso è stato 
compiuto nel Consiglio Federale di 
luglio dove è stato deliberato la 
riduzione a 16 anni per l’iscrizione 
ai corsi formativi per aspiranti 
Ufficiali di gara e/o Arbitri hockey. 
Come già detto nel prossimo 
quadriennio dovranno essere 
messi in campo ulteriori strumenti 
e soluzioni, a fronte di una 

opportuna analisi, per restare al passo con le attività federali, coscienti anche che un aumento dei 
numeri e quindi della base produce anche ulteriori miglioramenti nella qualità del “servizio 
arbitrale” che la FIHP offre alle sue società.   
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Impiantistica 

La Commissione Impianti Sportivi FIHP nel quadriennio 2009-2012, avvalendosi della 
collaborazione di tecnici specializzati, ha offerto un servizio di consulenza agli utenti che hanno 
necessitato di informazioni in materia di impiantistica sportiva ed ha sviluppato e migliorato la 
normativa federale inerente gli impianti. Sono state attiviate sia la sezione “Impianti” sul sito 
internet federale che la mail impiantisportivi@fihp.org per una più efficace gestione delle 
informazioni relative all'argomento. 
 
Convenzione con l’Istituto per il Credito Sportivo 
Come riportato in premessa una delle prime azioni mirate per incrementare quantitativamente e 
qualitativamente il numero degli impianti a livello nazionale, è stata la creazione della 
Convenzione tra la FIHP e l’Istituto per il Credito Sportivo (ICS) che ha visto la nascita del “Mutuo 
Roller” rivolto a tutte le Associazioni ed Enti locali associati alla FIHP che intendono procedere alla 
costruzione, miglioramento, copertura e ristrutturazione di impianti sportivi in Italia. 
A tale scopo è stata creata una sezione ad hoc nel sito internet FIHP che ha consentito la 
promozione della Convenzione ed è stata realizzata, stampata e quindi distribuita alle Società 
affiliate alla Federazione una brochure informativa. 
Le richieste pervenute all’Ufficio Impianti FIHP relative all’accesso al credito sportivo sono state 
diverse e alcune di queste hanno terminato il previsto iter.  
L’ufficio Impianti e la Commissione Impianti FIHP hanno fornito parallelamente e costantemente 
negli ultimi due anni un supporto informativo soprattutto di tipo tecnico per tutti coloro che 
hanno voluto investire nell’impiantistica, nonché assistenza per una corretta comprensione dei 
contenuti della Convenzione, lasciando invece all’ICS la gestione ottimale della parte finanziaria 
relativa all’accensione dei mutui.  
 
Regolamenti Tecnici degli Impianti Sportivi  
La Commissione Impianti Sportivi, nel corso del quadriennio ha svolto degli importanti passi in 
avanti in materia di Regolamenti tecnici destinati alle discipline del pattinaggio, dando vita al 
Nuovo Regolamento di omologazione degli impianti con le relative “procedure di omologazione” 
che hanno rivoluzionato la gestione delle omologazioni degli impianti preesistenti e di quelli di 
ultima generazione.  
Un altro passo in avanti è rappresentato dalla nascita di due nuovi Regolamenti di omologazione, 
visibili sul sito, destinati uno agli impianti per il Pattinaggio Artistico e l’altro agli impianti per il 
pattinaggio Corsa, nel corso di questi anni entrambi sono stati più volte emendati per rispondere 
al meglio alle esigenze degli utenti e perché si uniformassero alle direttive fornite dalla 
Commissione Impianti Sportivi del CONI. Infine è in corso di realizzazione un regolamento di 
omologazione degli impianti dedicato alle discipline del Rink Hockey e dell’ In Line Hockey. 
 
Ritengo che per il futuro l’impegno federale dovrà prestare particolare interesse alla materia 
dell’impiantistica sia nel merito della costruzione di nuovi impianti ma anche nel merito della 
gestione. L’impianto sportivo rimane il vincolo irrinunciabile, per il quale passerà lo sviluppo 
federale in termini di aumento della base, e quindi la crescita di nuovi campioni, la stabilità e la 
sicurezza nel futuro per le nostre società, la possibilità di generare anche utili da rinvestire 
nell’attività. 
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Comunicazione, Marketing e Promozione dell’immagine 

L'attività dell'Area Marketing e Relazioni Esterne nel quadriennio è stata focalizzata su due 
differenti piani: da un lato, la progettazione di più adeguate forme di comunicazione atte a 
coinvolgere un pubblico sempre più digitalizzato, dall'altro, l'analisi e lo studio di potenziali 
partnership favorite dal lavoro di promozione svolto. Il web ha consentito di constatare l'esistenza 
di un congruo e appassionato pubblico di sostenitori di tutte le discipline rotellistiche, vorace 
divoratore di notizie e immagini e disposto a seguire i propri beniamini anche in eventi trasmessi 
dall'altro capo del mondo. I numeri registrati nel quadriennio e relativi ai vari strumenti messi in 
atto (www.fihp.org, Facebook, Twitter, Live streaming, Podcast, SMS etc. …) si sono rivelati 
estremamente interessanti per Aziende disposte a eventuali partnership, aprendo canali di 
trattativa finora inesplorati. 
 
Sito Web www.fihp.org 
La prima metà del 2009 è stata dedicata al restyling grafico e strutturale del sito web, oltre 
ovviamente all'impegno relativo alla copertura dei principali eventi del pattinaggio a rotelle con 
immagini e notizie. Nell'agosto 2009, dopo uno studio grafico e sistemistico approfondito, è stata 
lanciata online la nuova versione del sito web con un layout molto più giovanile e accattivante ed 
un'architettura più efficiente che consente tutt'ora prestazioni più performanti.  
Alla fine del 2009 è stata attivata, all'interno del sito web, la sezione “Community” che consente 
l'iscrizione a newsletter e servizio SMS. 
Il sito federale è costantemente aggiornato con immagini e notizie: fra il 2009 e il 2012 sono state 
inserite 4.000 news e caricate circa 50.000 immagini 
 
Il progetto della comunicazione via web è proseguito nel 2010 con il lancio della “FIHPWebTv” che 
ha consentito di coprire in live streaming tutti i principali eventi delle discipline rotellistiche. Per 
sopperire a quelle situazioni in cui la copertura live era impossibile a causa di situazioni 
contingenti, come ad esempio un'inadeguata connessione internet, nel dicembre 2010 è nato la 
Sezione “Podcast” della FIHP WebTv: si è costituito così un archivio di oltre 2.000 video che 
consente agli appassionati, italiani e stranieri, di rivedere tutti gli eventi del pattinaggio. 
La FIHPWebTv è presente anche su piattaforme Apple e Android: ancora una volta, la FIHP è stata 
all'avanguardia nel comprendere l'importanza e la diffusione di nuovi mezzi di comunicazione, ed 
è stata la prima Federazione sportiva a promuovere la televisione via web anche su Tablet e 
Smartphone. Le piattaforme Apple e Android sono state interamente sponsorizzate. 
Nel novembre 2009 è stata attivata la pagina Facebook della Federazione Italiana Hockey e 
Pattinaggio che conta, al momento, quasi 12.000 fan. Lo strumento dei social network si è rivelato 
estremamente utile sia per raggiungere un target di pubblico più giovane che per indirizzarlo verso 
il sito federale ufficiale. Il 18 luglio 2012, il primo tweet dai Campionati Italiani Pattinaggio Artistico 
Cadetti/Jeunesse lancia l'era Twitter e, a distanza di pochi mesi, i follower di @FIHP_news sono in 
continuo aumento. 
Nel 2012 è stata introdotta la rubrica “Roller on Air”, con approfondimenti e interviste dai campi di 
gara: un importante luogo di confronto in cui Atleti, Dirigenti, Allenatori, Organizzatori e 
Amministratori Locali, raccontano le loro esperienze nel mondo del  pattinaggio a rotelle. 
Seguono alcuni dati relativi alle statistiche di accessi:  
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 2009 2010 2011 2012 
Accessi sito 29.799.168* 119.577.361 124.486.505 107.185.953** 
Eventi live streaming 
Campionati Italiani, Europei e 
Mondiali  - Eventi 

 
 

 
16 

 
23 

 
20 

Accessi live streaming 
Campionati Italiani, Europei e 
Mondiali  -Accessi 

  
591.786 

 
1.969.024 

 
3.889.586 

*da agosto a dicembre  -- ** fino al 31 ottobre    
 
FIHP News SMS 
Da novembre 2008 è attivo il servizio FIHP News SMS che, con circa 170.000 sms annui ha 
raggiunto circa 3.000 utenti iscritti e informa sull'attività federale. L'iniziativa, che è stata 
totalmente sponsorizzata, ha riscosso da subito un enorme successo: un ulteriore esempio di 
come la FIHP sia una delle Federazioni più all'avanguardia nella comunicazione digitale. 
 
Carta Stampata 
Si è sviluppato un rapporto di stretta collaborazione soprattutto con le testate giornalistiche locali 
in occasione degli eventi più significativi del rotellismo italiano. L’Ufficio Stampa ha redatto articoli 
“personalizzati” sulla base delle diverse esigenze dei giornali, interessati ovviamente in modo 
specifico agli atleti delle rispettive località di diffusione. Nel 2009 e 2010 è stato fornito materiale 
giornalistico a tanti periodici che hanno realizzato servizi sulle nostre discipline: in questo settore 
l’esempio di collaborazione più significativa è quello con il settimanale “DONNA MODERNA” del 
Gruppo Mondadori, testata leader a livello nazionale per tiratura, che nel numero di dicembre 
2009 (oltre 1 milione di copie stampate) ha pubblicato un servizio di 8 pagine che ha visto 
protagonisti alcuni grandi campioni del pattinaggio Artistico. È stato realizzato un duplice servizio, 
di 3 pagine sull'Inline Training e di 5 pagine sul Freestyle,  pubblicato nel numero Nov/dec 2011  di 
“PHIT”: magazine dedicato allo sport, al benessere e al lifestyle e distribuito in 50.000 copie nelle 
edicole principali, in aeroporti e stazioni ferroviarie e presso tutti i 23 centri Virgin Active d’Italia 
(100.000 iscritti). Su Wellness di Donna Moderna speciale di 4 pagine dedicato alle Campionesse 
del Freestyle. Nel mese di novembre 2011 su “VANITY FAIR”, una delle riviste che vanta la più 
longeva tradizione editoriale, è stato pubblicato un importante servizio dedicato allo Skateboard 
con tutti i riferimenti per contattare le strutture federali. Un altro ampio servizio dedicato al 
pattinaggio Corsa è stato pubblicato dal popolare settimanale “VIVER SANI&BELLI” (tiratura di 
oltre 100.000 copie): il pattinaggio inteso come momento fitness ideale per il mantenimento di 
una forma “in linea”.  
 
Copertura Televisiva 
Copertura RAI SPORT 
La FIHP ha da subito creduto nel progetto di RAI Sport, su satellite prima e su digitale terrestre poi, 
e questo ha consentito di avere spazi televisivi sempre maggiori, grazie all'ottimo rapporto 
instaurato con l'area RAI che si occupa del palinsesto e al notevole livello qualitativo raggiunto 
nella produzione delle immagini. 
Per quanto riguarda gli eventi nazionali e internazionali di pattinaggio Corsa e pattinaggio artistico 
le ore di programmazione televisiva sono state le seguenti: 
 

 2009 2010 2011 2012 
ore di programmazione 14 h e 45 min. 23 h e 30 min.  29 h e 15 min. 35 h  e 15 min. 
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Per quanto riguarda l'attività dell'hockey, il Campionato di Hockey pista di serie A1 è stato seguito 
settimanalmente in diretta su RAI Sport mentre per il Campionato di Hockey in Linea sono state 
trasmesse le migliori gare di Campionato in telecronaca diretta su RAI Sport. Anche i principali 
eventi internazionali hanno avuto copertura su RAI Sport. 
 
Il rapporto sempre più intenso con RAI Sport e la conseguente necessità di fornire prodotti 
televisivi di alto livello, da trasmettere anche in streaming sul sito ufficiale FIHP, hanno fatto 
nascere l'esigenza di un rapporto continuativo con un'azienda specializzata nella produzione video. 
Nel 2012 è stato quindi concluso l'accordo con Hot spot srl per riprendere tutti gli eventi trasmessi 
in streaming e su RAI, garantendo sempre lo stesso alto livello qualitativo. L'accordo annuale ha 
consentito, oltre ai vantaggi di avere un unico referente per tutti gli eventi, di poter ottenere 
condizioni economiche vantaggiose. 
 
51° minuto 
Nel 2011 e 2012 la FIHP ha concluso un accordo con RAI Sport per un magazine settimanale di 30' circa con 
lo scopo di approfondire l'attività agonistica di tutte le discipline del pattinaggio: 51' MINUTO – TUTTO IL 
MONDO A ROTELLE è stato trasmesso ogni martedì. Realizzato grazie a uno staff redazionale composto da 
giornalisti e presentatori e con la collaborazione dell'Area Marketing e Relazioni Esterne, il magazine ha 
avuto un grande successo. Nel 2011 sono stati realizzati anche tre edizioni “Special” rispettivamente da San 
Benedetto del Tronto per i Campionati Italiani Pattinaggio Corsa su Strada e da  Roccaraso sia per i 
Campionati del Mondo di Hockey Inline che per i Campionati Italiani Assoluti di Pattinaggio Artistico. 
 
Promozione 
Si è cercato di dare più visibilità possibile agli atleti, anche in ambiti non prettamente sportivi. In 
questo senso, grande rilievo  la partecipazione di Patrick e Sara Venerucci nel luglio 2011 a “Colpo 
d'occhio su RAI 1” in prima serata e, fra Settembre e Novembre 2011, i Campioni Danilo 
Decembrini, Claudio Mantese, Fabio Francolini, Marco Lambertucci sono stati ospiti nella nota 
trasmissione condotta da Fabrizio Frizzi, “I soliti Ignoti” su RAI 1 in prima serata. Nel gennaio 2012 
la coppia di atleti azzurri Paola Fraschini/Marco Brogi ha partecipato alla trasmissione “Italia’s got 
Talent” su CANALE 5. Protagonista di questo format tv di successo nel mese di maggio è stato 
anche il gruppo Sincro Roller. 
 
I 90 anni delle rotelle 
Ci è sembrato doveroso fare gli auguri alla FIHP per una ricorrenza così speciale e, in occasione del 
novantennio, sono stati realizzati un Logo apposito, TNT bordo pista e la pagina web “i 90 anni 
delle rotelle”: un omaggio ai Campioni del passato che hanno fatto grande la nostra Federazione. 
 
Immagine Federale 
Sono stati realizzati una brochure istituzionale federale ed un volantino promozionale che in 
maniera chiara e diretta illustrano le principali caratteristiche delle discipline rotellistiche federali. 
La brochure, con allegato il video promozionale della FIHP,  è stata spedita a tutti i Comitati 
Regionali FIHP per consentire loro di avere a disposizione un valido strumento di promozione. 
Nel corso del quadriennio sono state intraprese attività volte alla valorizzazione dell’immagine 
federale attraverso percorsi che ci portassero ad avere un forte contatto con il mass-market ed in 
virtù di ciò sono stati avviati in modo estremamente proficuo contatti con le principali realtà della 
Grande Distribuzione Organizzata (GDO). Esempio di successo, è stato l’evento realizzato in 
collaborazione con la Galleria Commerciale “Porte di Roma“ (che in Italia rappresenta una delle 
principali realtà in termini di visitatori) realizzato nel 2010. L’iniziativa ha visto, nel corso della 
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durata dell’evento (10 giorni), un’affluenza complessiva di circa 500.000 visitatori, nonché un 
importantissimo ritorno d’immagine a costo zero per la Federazione.  
Di grande rilievo anche la partecipazione a Sport Days 2011-2012, con oltre 31.355 visitatori 
durante la prima edizione del 2011 e oltre 65.000 nella seconda : unica fiera in Italia che riunisce in 
un´unica sede l´intero movimento sportivo, con l'obiettivo di creare nuove opportunità di 
promozione e comunicazione sul grande pubblico, presentare attività e calendari degli Organismi 
Sportivi, offrire corsi per la formazione e l´informazione degli operatori del settore, fornire nuove 
occasioni di comunicazione alle aziende che investono nello sport. Nell'edizione del  2012 la 
presenza della FIHP è stata caratterizzata dall'I - DAY Inline Day, con la prima giornata del 
Campionato 2012/13 di Hockey Inline in sede unica: una vetrina di grande rilevanza nazionale per 
una disciplina sempre più in crescita. 
A partire da gennaio 2010, è stata incrementa la visibilità del brand federale realizzando Striscioni 
in TNT da installare a bordo campo durante i principali Campionati del 2010 organizzati dalla 
Federazione e Roll-Up per le interviste. È stata, inoltre, rafforzata la presenza del logo federale su 
backdrop e su tutto il materiale promo-pubblicitario (locandine, volantini, manifesti, eventuale sito 
internet dedicato) predisposto per ogni evento. Sono stati realizzati, infine, gadget di vario tipo 
distribuiti in fiere ed eventi. 
 
 
Partnership 
E’ stata realizzata una nuova Presentazione FIHP ad indirizzo commerciale, con l’obiettivo di 
avvicinare anche quelle aziende che non sono direttamente legate al mondo del pattinaggio. 
A tal proposito, attraverso il database precedentemente creato, sono stati contattati numerosi 
potenziali Partner al fine di creare nuove sinergie anche con aziende appartenenti a settori 
merceologici differenti. 
Si è puntato inoltre alla valorizzazione dei nuovi progetti di comunicazione FIHP (streaming, sito 
internet, servizio FIHP News), individuando ulteriori iniziative ad essi collegate.  
Per quanto concerne le Sponsorizzazioni, si è ottenuto il rinnovo di tutti i contratti in essere dal 
2009, tra cui S.P. Top87, T.M.Technology, Rudy Project. 
Nel quadriennio, sono state concluse nuove Partnership tra cui l’Azienda Autonoma dei Monopoli 
di Stato (A.A.M.S.), che era stato già partner federale nel 2008, Veneto Banca che è stato il 
“Partner Ufficiale del Campionato Italiano di Skateboard 2010”, Mercesport per la disciplina del 
Pattinaggio Artistico, Fratelli Pazzaglia per quanto riguarda le premiazioni dei Campionati 2010, 
Roll Skater in quanto Sponsor tecnico dell'Hockey Pista, e Milli Premiazioni, Sponsor ufficiale 
Premiazioni Campionati FIHP 2012. 
Xigroup è stato fornitore ufficiale delle piattaforme Apple Mobile e Android per la diretta 
streaming delle principali competizioni organizzate dalla Federazione dal 2010, mentre 3g Spa ha 
interamente sponsorizzato il servizio SMS “FIHP News” per tutto il quadriennio. 
Nel 2012 è nata anche la Partnership con Risport, Sponsor ufficiale del Settore Pattinaggio 
Artistico Gruppi Spettacolo e Sincronizzato con la creazione della Coppa Risport. 
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Di grande rilievo la 
Partnership con 
FASTWEB SPA, sponsor 
tecnico della FIHP nel 
2012, per due diversi 
ordini di motivi: in primo 
luogo, FASTWEB ha 
fornito connessioni 
internet adeguate allo 
streaming in tutte le sedi, 
senza alcun aggravio 
economico per le Società 
Organizzatrici e per la 
FIHP, consentendo 
trasmissioni di alto livello 
e stabilità. Inoltre, un 
Partner così prestigioso, 
ci ha consentito di uscire 
per la prima volta dalla 
logica degli Sponsor di 
settore e di aprire a 
nuovi possibili sviluppi. 
 
Standardizzazione 
Qualità Organizzazione 
Eventi 
A partire dal 2010 nelle 
convenzioni stipulate con 
le Società Organizzatrici 
dei Campionati FIHP,  è 
stata posta una maggiore 
attenzione alla corretta 
gestione degli aspetti 
legati alla comunicazione 
ed al marketing nonché 
di quelli organizzativi in 
modo da garantire 
visibilità alla Federazione e rispetto degli impegni contrattuali intrapresi con i Partner federali. 
La stessa attenzione è stata posta, nell’anno in corso, ai due bandi per l’organizzazione dei 
Campionati del settore Artistico, precedentemente citati, che già nelle specifiche di partecipazione 
stabiliscono parametri minimi per tutto ciò che riguarda l’area della comunicazione a 360°. 
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RISULTATI SPORTIVI CONSEGUITI NEL 

QUADRIENNIO 2009-2012 
Pattinaggio Artistico 

 

 Campionati Europei 
 Junior Senior 

Nazarè, 14-19 Settembre 2009 1° ORO 2° ARGENTO 3° BRONZO 
Obbligatori Junior femminile Beatrice Wachter (GER)  Torrel Sahuquillo (ESP) Veronica Filippini (ITA) 
Libero junior femminile Julia Ventura Rey (ESP) Mireia Faiges Gil (ESP) Beatrice Grosso (ITA) 
Combinata junior femminile Jana Koppo (GER) Sara Pregeij (SLO) Elisabetta Bernini (ITA) 
Obbligatori Junior maschile Simone Porzi (ITA) Yannik Neumann (GER) Tiziano Paroldo (ITA) 
Libero junior maschile Dario Betti (ITA) Simone Porzi (ITA) Luca Zanchetta (ITA) 
Combinata junior maschile Simone Porzi (ITA) Pierre Meriel (FRA)  
Coppie artistico junior Marco Garelli 

Virginia Desiderio (ITA) 
Javier Wis Bravo 
Nerea Wis Bravo (ESP) 

Davide Merlo 
Veronica Quartieri (ITA) 

Coppie danza junior Giulio Jus (ITA) 
Francesca M. Pippo  

Pierre Meriel (FRA) 
Priscilla Henneguelle  

Alessandro Bosso 
Veronica Felicani (ITA) 

Obbligatori Senior femminile 
Julia Woyciechowski 
(GER) Ilenia Baldisser (ITA) Enrica Gasparini (ITA) 

Libero senior femminile Ilenia Baldisser (ITA) Annalisa Graziosi (ITA) Lucija Milnaric (SLO) 
Combinata senior femminile Ilenia Baldisser (ITA) Diana Ribeiro (POR) Lucija Milnaric (SLO) 
Obbligatori Senior maschile Lars Clad (GER) Marco Santucci (ITA) Raphael Egli (SUI) 
Libero senior maschile Carlet Gasset Paris (ESP) Pierluca Tocco (ITA) Matteo De Santi (ITA) 
Combinata senior maschile Carlet Gasset Paris (ESP) Markus Leli (GER) Marco Santucci (ITA) 
Coppie artistico senior Daniele Ragazzi 

Giulia Merli (ITA) 
Alessandro Fratalocchi 
Arianna Di Damiano (ITA) 

Nathanael Fouloy 
Camille Frelicot (FRA) 

Coppie danza senior Alessandro Spigai 
Chiara Alberini (ITA) 

Alberto Cazzoli 
Cinzia Roana (ITA) 

Albert Rovira Canela 
(ESP) 
Ma-Carmen Juncosa 
Vidal  

TOTALE ITALIA 9 medaglie d'oro 6 medaglie d'argento 10 medaglie di bronzo 
 

 Campionati Europei Show/Precison 
Reggio Emilia – 30/4e – 2/5 2009  1° ORO 2° ARGENTO 3° BRONZO 

Cadetti Quartetti Don Bosco (ITA) Geracao d’Orfeo (POR) ASD San Giorgino (ITA) 
Gruppi Cadetti Division (ITA) Italian Show (ITA) Show Roller Team (ITA) 
Quartetti Golden Skaters (ITA) ASD Guarino (ITA) Art on Skate (ITA) 
Piccoli gruppi Sant celoni (ESP) Evolution (ITA) Blanes (ESP) 
Grandi Gruppi  Olot (ESP) Cristal  Skating Team (ITA) Antitesi (ITA) 
Precision Albinea (ITA) Dream Team (GER) Sincroroller (ITA) 
Precision Junior Sincroroller (ITA) Junior Dream Team (GER) Albinea (ITA) 
TOTALE ITALIA 4 medaglie d’oro 3 medaglie d’argento 6 medaglie di bronzo 
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 Campionati Mondiali  
Junior Senior 
Freiburg 10 - 21 Novembre 2009 

1° ORO 2° ARGENTO 3° BRONZO 

Obbligatori junior femminile Giulia Fornai (ITA) Jessica Feuerstein (USA) Jana Kopp (GER) 
Libero junior femminile Silvia Nemesio (ITA) Chiara Colpo (ITA) Talitha Hass (BRA) 
Combinata junior femminile Silvia Nemesio (ITA) Jana Kopp (GER) Estefania Alegri (ARG) 
Obbligatori junior maschile Yannick Neumann (GER) Simone Porzi (ITA) Tiziano Paroldo (ITA) 
Libero junior maschile Dario Betti (ITA) Gustavo Casado (BRA) Andrea Girotto (ITA) 
Combinata junior maschile Gustavo Casado (BRA) John Burchfield (USA) Pierre Meriel (FRA) 
Coppie danza junior Andrea Marion Chiara 

Trecarichi (ITA) 
Giacinto Di Palma 
Alessia De Dura (ITA) 

Pierre Meriel Priscillia 
Henneguelle (FRA) 

Coppie artistico junior  Marco Garelli Virginia 
Desiderio (ITA) 

Simone Bartelloni 
Ambra Benedetti (ITA) 

Austin Shanz April 
Shanz (USA) 

In line femminile Silvia Marangoni (ITA) Natalie Motley (USA) Courtney Donovan 
(USA) 

In line maschile Gustavo Casado (BRA) Diego Dores (BRA) Carlo Urquia (ARG) 
Solo Dance Men Hugo Chapouto (POR) Daniel Morandin (ITA) Diego Brun (ITA) 
Solo Dance Ladies Paola Fraschini (ITA) Florence Gerber (FRA) Valeria Camurri (ITA) 
Junior Solo Dance Nicole Leonard (USA) Ambra Benedetti (ITA) Maya Goody (USA) 
Show Groups Seduction (ESP) Atomico (ESP) Vanity Narcisius and 

the lake(ITA) 
Small Group The Cosack Army (ITA) Garlos Gardel (ARG) The Choice (ITA) 
Precision Dream team (GER) Albinea – Mach 3 –(ITA) Sincroroller (ITA) 
Obbligatori senior femminile Julia Woyciechowsky (GER) Elisa Giunti (ITA) Sandra 

Woyciechowsky (GER) 
Libero senior femminile Debora Sbei (ITA) Romano Tanja (ITA) Cristina Trani (ITA) 
Combinata senior femminile  Tanja Romano (ITA) Inga Knorr (GER)  Lucija Minaric (SLO) 
Obbligatori senior maschile Marco Santucci (ITA) Andrea Poli (ITA) Kyle Turley (USA) 
Libero senior maschile Andrea Barbieri (ITA) Pierluca Tocco (ITA) Daniel Arriola (ARG) 
Combinata senior maschile Markus Lell (GER) Carlos Gasset Paris (ESP) Raphael Egli (SUI) 
Coppie danza senior    
Coppie artistico senior Daniele Ragazzi 

Giulia Merli (ITA) 
Robert Hines  
Aubrey Orcutt (USA)  

Javiel Anzil 
Jessica Machin (ARG) 

 TOTALE ITALIA 14 medaglie d'oro 10 medaglie d'argento 7 medaglie di bronzo 
 

Campionati Europei  
Junior Senior 
Spagna, 20-25 settembre 2010 

1° ORO 2° ARGENTO 3° BRONZO 

Obbligatori Junior femminile Giulia Fornai (ITA) Beatrice Wachter (GER) Joyce Lee (GER) 
Libero junior femminile Chiara Colpo (ITA) Mareia Faiges Gil (ESP) Valentina Mariotti 

(ITA) 
Combinata junior femminile Carolina Andrade (POR) Valentina Mariotti (ITA) Carla Vila Carpio (ESP) 
Obbligatori Junior maschile Simone Porzi (ITA) Tiziano paroldo (ITA) Antonello Pesce (ITA) 
Libero junior maschile Simone Porzi (ITA) Pierluigi Bresolin (ITA) Antonello Pesce (ITA) 
Combinata junior maschile Simone Porzi (ITA) Antonello Pesce (ITA) Pierre Meriel (FRA) 
Coppie artistico junior Marco Garelli 

Virginia Desiderio (ITA) 
Angelo De Benedictis 
Gabriella Procacci (ITA) 

Javier Wis Bravo 
Nerea Wis Bravo (ITA) 



FIHP – Relazione del Presidente                                                                                              quadriennio 2009-2012  
- 33 - 

Coppie danza junior Pierre Meriel 
Prescilla Henneguelle (FRA) 

Simone Cellarosi 
Melissa Masini (ITA) 

Callhan Busvelle 
Justine Laugier (FRA) 

Obbligatori Senior femminile Sandra Woyciechowsky 
(GER) 

Enrica Gasparini (ITA) Rachele Balestri (ITA) 

Libero senior femminile Debora Sbei (ITA) Annalisa Graziosi (ITA) Merine Porfet (FRA) 
Combinata senior femminile Debora Sbei (ITA) Nika Arkon (SLO) Lucija Mlinaric (SLO) 
Obbligatori Senior maschile Marco Santucci (ITA) Markus Lell (GER) Elis Carriero (ITA) 
Libero senior maschile Manel Perez marin (ESP) Frederic garcia (FRA) Andrea Aracu (ITA) 
Combinata senior maschile Markus Lell (GER) Manel Perez Marin (ESP) Angelo Annese (ITA) 
Coppie artistico senior Danilo Decembrini 

Sara Venerucci (ITA) 
Alessandro Fratalocchi 
Arianna Di Damiano ITA) 

Hannes Muschol 
Cristiane reich (GER) 

Coppie danza senior Marco Brogi 
Paola Fraschini (ITA) 

Alberto Cazzoli 
Cinzia Roana (ITA) 

Elia Campagna  
Daliala Laneve (ITA) 

TOTALE ITALIA 11 medaglie d'oro 10 medaglie d'argento 8 medaglie di bronzo 
 

 Campionati Europei 
Show/Precison 
Nantes (Francia), 6-8 /5/2010  

1° ORO 2° ARGENTO 3° BRONZO 

Cadetti Quartetti Artiskate (ITA) Polisportiva Dueville (ITA) Holon (ISR) 
Gruppi Cadetti Pattinaggio Portogruaro 

(ITA) 
Pattinaggio Sarcedo (ITA) S.C. Don Bosco (ITA) 

Quartetti Playlife Musano (ITA) Artiskate (ITA) Royal Skating 
Padova (ITA) 

Piccoli gruppi Roma Skating Club (ITA) Division (ITA) P.A. Malo (ITA) 
Grandi Gruppi  OLOT (ESP) El Masnou (ESP) P.A. Portogruaro 

(ITA) 
Precision Polisportiva Masi (ITA) Skating Club Albinea (ITA) LV Niedersachsen 

(GER) 
Precision Junior Polisportiva Masi (ITA) S.C. Albinea(ITA) Holon (ISR) 
TOTALE ITALIA  6 medaglie d'oro  6 medaglie d’argento 4 medaglie di 

bronzo  
 

 Campionati Mondiali Junior 
Senior 
Portimao (Portogallo),  
22 Novembre – 4 /12/ 2010 

1° ORO 2° ARGENTO 3° BRONZO 

Obbligatori junior femminile Beatrice Wachter GER) Jessica keuerstein (USA) Silvia Nemesio (ITA) 
Libero junior femminile Silvia Nemesio (ITA) Elizabeth Soler (ARG) Viviana D’Alessandro ITA) 
Combinata junior femminile Silvia Nemesio (ITA) Lucrezia Rocchetti (ARG) Caroline Andrade (POR) 
Obbligatori junior maschile Simone Porzi (ITA) Gustavo Casado (BRA) Yannik Neumann (GER) 
Libero junior maschile Dario Betti (ITA) Gustavo Casado (BRA) Andrea Girotto (ITA) 
Combinata junior maschile Gustavo Casado (BRA) Pierre Meriel (FRA) Carlos Radtke (BRA) 
Coppie danza junior Prescilla Henneguelle  

Pierre Meriel (FRA) 
Andrea Flynn 
Hector Pereira (USA) 

Giulia Grossi 
Andrea Losi (ITA) 

Coppie artistico junior  Elena Lago 
Andrea Carnoli (ITA) 

Virginia Desiderio 
Marco Garelli (ITA) 

Nerea Wis Bravo 
Javier Wis Bravo (ESP) 

Solo Dance Junior Nicole Leonard (USA) Andrea Bassi (ITA) Alessandra Sain (ITA) 
In line femminile Silvia Marangoni (ITA) Natalie Motley (USA) Kristen Slade (AUS) 
In line maschile Tsao Chih i (TPE) Carlos Urquia (ARG) Lee-Chun (TPE) 
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Show Groups Open Step (ESP) Revival (ITA) Cristal Skating Team (ITA) 
Precision Millenium (ARG) Sincro Roller (ITA) Dream Team (GER) 
Piccoli Gruppi Roma Roller Team (ITA) Evolution (ITA) Today I’ll Fly (ESP) 
Obbligatori senior femminile Julia Woyciechowski 

(GER) 
Elisa Giunti (ITA) Sandra Woyciechowski 

(GER) 
Libero senior femminile Tanja Romano (ITA) Debora Sbei (ITA) Cristina Trani (ITA) 
Combinata senior femminile  Debora Sbei (ITA) Tanja Romano (ITA) Fabienne Bachmann (SUI) 
Obbligatori senior maschile Andrea Poli (ITA) Kyle Turley (USA) Marco Santucci (ITA) 
Libero senior maschile Andrea Barbieri (ITA) Daniel Arriola (ARG) Marcel Sturmer (BRA) 
Combinata senior maschile Markus Lell (Ger) Marco Santucci (ITA) Christian Von Kaenel 

(GER) 
Coppie danza senior Sara Venerucci 

Danilo Decembrini 
(ITA) 

Laura Marzocchini  
Enrico Fabbri (ITA) 

Aubrey Orcutt 
Robert Hines (USA) 

Coppie artistico senior Melissa Comin De 
Candido 
Mirko Pontello (ITA) 

Heter Menard 
Kyle Turley (USA) 

Elena Leoni 
Filippo Forni (ITA) 

TOTALE ITALIA 14 medaglie d'oro 12 medaglie d'argento 10 medaglie di bronzo 

 
 

 CAMPIONATO DEL MONDO 
2011 – BRASILIA – 
 

1° ORO 2° ARGENTO 3° BRONZO 

Coppie danza junior  
 

Andrea Losi 
Giulia Grossi - ITA 

Simone Cellarosi 
Melissa Masini – ITA 

Anthony Trevor 
Maria Paula Lopez – USA 

Combinata junior femmine  Gisele Soler ARG Elizabeth Soler ARG Chiara Colpo ITA 
Libero junior femmine  Viviana D’alessandro  

ITA 
Chiara Colpo ITA Gisele Soler ARG 

Libero junior maschi  Andrea Girotto ITA Simone Porzi ITA John Burchfield USA 
Coppie artistico junior Andrea Carnoli 

Elena Lago ITA 
Thomas Picard 
Camellia Cherifi FRA 

Angelo De Benedictis 
Veronica Saltalippi ITA 

Solo dance junior  Ricardo Pinto POR  Silvia Stibilj ITA Alessandra Sain ITA 
Obbligatori junior femmine  Giulia Fornai ITA Elizabeth Soler ARG Juliana Giraldo COL 
Obbligatori junior maschi Simone Porzi ITA Pierre Meriel FRA Michael Cooper USA 
Combinata junior maschi Simone Porzi ITA Pierre Meriel FRA Carlos Radtke BRA 
In line maschi  Carlos Urquia ARG  Diego Dores BRA Chun Lee TPE 
In line femmine  Silvia Marangoni ITA Natalie Motley USA Courtney Donovan USA 
Precision Millenium Team ARG Precision Skate ARG Precision Team Albinea 

ITA 
Piccoli gruppi Evolution ITA Fire Inside ARG Who ARG 
Grandi gruppi Emilio Salgari ITA Superstition ESP Show Yourself ESP 
Obbligatori seniores maschile Andrea Poli ITA Markus Lell GER Elis Carriero ITA 
Obbligatori seniores 
femminile 

Emilia Arbertarrelli ARG Mariangeles Mantuano 
ARG 

Sandra Woyciechowski 
GER 

Coppie artistico Danilo Decembrini 
Sara Venerucci ITA 

Daniele Ragazzi 
Giulia Merli ITA 

Marco Garelli 
Pamela Cappeler ITA 

Solo dance femminile Paola Fraschini ITA Valeria Camurri ITA Florence Gerber FRA 
Solo dance maschile Daniel Morandin ITA Alessandro Spigai ITA Maxime Duponchel FRA 
Libero seniores femminile Debora Sbei ITA Lucija Mlinaric SLO Carla Pey Gomez ESP 
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Combinata senior femminile Debora Sbei ITA Lucija Mlinaric SLO Carla Pey Gomez ESP 
Libero senior maschile 
 

Dario Betti ITA Marcel Sturmer BRA Andrea Aracu ITA 

Combinata senior maschile Markus Lell Gustavo Casado BRA Marco Santucci ITA 
Coppie danza senior 
 

Mirco Pontello ITA 
Melissa Comin De 
Candido 

Kyle Turley USA 
Heather Menard-Turley  

Alessandro Spigai 
Anna Remondini ITA 

TOTALE ITALIA 18 medaglie d'oro 7 medaglie d'argento 7 medaglie di bronzo 
 
  

Campionati Europei Junior 
senior 
Reggio Calabria 
18 – 25 settembre 2011 

1° ORO 2° ARGENTO 3° BRONZO 

Obbligatori juniores maschi Simone Porzi ITA Pierre Meriel FRA Andrea Murdaca ITA 
Obbligatori juniores 
femmine 

Beatrice Wachter GER  
 

Joyce Lee GER  
 

Cristina Berti ITA 
 

Obbligatori seniores maschi 
 

Markus Lell GER  Marco Santucci ITA  Elis Carriero ITA 

Obbligatori seniores 
femminile 

Sandra 
Woyciechowski GER  

Lucija Mlinaric SLO  
 

Enrica Gasparini ITA 

Coppie artistico seniores Alessandro 
Fratalocchi/Arianna 
Di Damiano ITA  

Daniele Ragazzi/Giulia 
Merli ITA 
 

Christiane Reich/Hannes 
Muschol GER 

Coppie danza juniores 
 

Simone Cellarosi 
/Melissa Masini ITA 

Andrea Bassi/Lisa 
Odoardi ITA 

Alessandro Bosso 
/Veronica Felicani ITA 

Libero seniores femminile 
 

Lucija Mlinaric - SLO Noemi Mattina -ITA Francesca Roncelli 
 

Combinata seniores 
femminile 

Lucija Mlinaric SLO  Francesca Roncelli ITA  Carla Pey Gomez ESP 
 

Libero seniores maschile Dario Betti  - ITA Carles Gasset Paris - SPA Markus Lell - GER 
Combinata seniores 
maschile 

Markus Lell GER  
 

Marco Santucci ITA  
 

Michiel Klitsie NED 
 

Cibero juniores maschile Simone Porzi ITA Pierre Meriel FRA Andrea Carnoli ITA 
Combinata juniores 
maschile 

Simone Porzi ITA Pierre Meriel FRA Enrico Sansone ITA 

Libero juniores femminile Martina Pecchiar ITA Chiara Colpo ITA Mireia Faiges Gil ESP 
Libero juniores femminile Martina Pecchiar ITA Chiara Colpo ITA Mireia Faiges Gil ESP 
Combinata juniores 
femminile 

Danaja Cerne SLO Chiara Colpo ITA Carolina Andrade POR 

Coppie danza seniores Marco Brogi/Paola 
Fraschini - ITA  

Elia Campagna/Dalila 
Laneve - ITA 

Pierre MerieL/Prescillia 
Henneguelle - FRA 

Coppie artistico juniores Andrea Camoli/Elena 
Lago ITA 

Angelo De 
Benedictis/Veronica 
Saltalippi ITA 

Thomas Picard/Camillia 
Cherifi FRA 

TOTALE ITALIA 10 medaglie d'oro 10 medaglie d'argento 6 medaglie di bronzo 
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Campionati Europei Junior 
senior 
Arnas (Francia) 
27/08– 1/09 2012 

1° ORO 2° ARGENTO 3° BRONZO 

Obbligatori juniores 
maschi 

Francesco Tonini ITA Andrea Nicastro ITA  
 

Matteo Barcaccia ITA 

Obbligatori juniores 
femminile 

Cristina Berti ITA Katia Montini ITA Diana Kalikhman GER 

Obbligatori seniores maschi Simone Porzi ITA Marco Santucci ITA Markus Lell GER 
Obbligatori seniores 
femminile 

Beatrice Wachter GER  
 

Debora Sbei ITA Jana Kopp GER 

Coppie artistico juniores 
 

Alessandro 
Amadesi/Rebecca 
Tarlazzi ITA 

Angelo De Benedictis 
/Veronica Saltalippi ITA 

Thomas Picard/Camellia 
Cherifi FRA 

Libero juniores femminile 
 

Valentina Mariotti – 
ITA 

Viviana D'Alessandro – 
ITA 

Martina Pecchiar - ITA 

Combinata juniores 
femminile 

Valentina Mariotti – 
ITA 

Carla Vila Carpio - ESP 3 Diana Kalikhman - GER 

Coppie artistico seniores Davide Postiglione/ 
Elisa Lago – ITA 

Alessandro 
Fratalocchi/Arianna Di 
Damiano - ITA 

Javier Wis Bravo/Nerea 
Wis Bravo - ESP 

Coppie danza juniores Simone 
Cellarosi/Melissa 
Masini – ITA 

Matteo Pallaro/Georgia 
Nanni - ITA 

Lorenzo Cazzoli/Silvia 
Lambertini - ITA 

Coppie danza seniores Dalila Laneve/Elia 
Campagna - ITA 

Pierre Meriel/Prescillia 
Henneguelle - FRA 

Andrea Marion/Chiara 
Trecarichi - ITA 

Cibero seniores femminile 
 

Debora Sbei - ITA Lucija Mlinaric - SLO Noemi Mattina - ITA 
 

Combinata seniores 
femminile 

Debora Sbei - ITA 
 

Lucija Mlinaric - SLO Isabel Repullo Morente - 
ESP 

Libero seniores maschile 
 

Dario Betti - ITA Marco Santucci-  ITA Simone Porzi - ITA 

Combinata seniores 
maschile 

Simone Porzi - ITA  
 

Marco Santucci - ITA Pierre Meriel - FRA 

Libero juniores maschi Palma Claudio ITA Sebastiao Olivera POR Visctor Perez SPA 
Combinata juniores 
maschile 

Matteo Barrocu ITA 
 

Sebastiao Olivera POR  

TOTALE ITALIA 15 medaglie d'oro 9 medaglie d'argento 6 medaglie di bronzo 
  
  

Campionati Mondiali Junior 
Senior 
Auckland (Nuova Zelanda) 
27/09– 14/10 2012 

1° ORO 2° ARGENTO 3° BRONZO 

Obbligatori juniores 
maschile 

Collin Moore USA  
 

Francesco Tonini ITA Enrico Sansone ITA 
 

Obbligatori juniores 
femminile 

Giselle Soler ARG  
 

Silvia Lambruschi ITA Elizabeth Soler ARG 

Solo dance juniores 
femminile 

Silvia Stibilj ITA Alessandra Sain ITA Micaela Magliocco ARG 
 

inline Silvia Marangoni ITA  Natalie Motley USA Kristen Slade AUS 
Libero juniores maschile Alessandro Amadesi Kevin Bordas Li ESP John Burchfield USA 
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 ITA 
Combinata juniores 
maschile 

Kevin Bordas Li ESP Enrico Sansone ITA Juan Francisco Sanchez 
ARG 

Coppie artistico Alessandro Amadesi 
/Rebecca Tarlazzi ITA 

Angelo De 
Benedictis/Veronica 
Saltalippi ITA 

ThomasPicard/Camellia 
Cherifi FRA 

Libero juniores femminile Silvia Lambruschi – 
ITA 

Giselle Soler - ARG Valentina Mariotti - ITA 

Combinata juniores 
femminile 

Silvia Lambruschi ITA Giselle Soler ARG Elizabeth Soler ARG 

Coppie danza juniores 
 

Simone 
Cellarosi/Melissa 
Masini ITA 

Gregorio Mazzini/Greta 
Bettio ITA 

 

Precision Millenium - ARG Roller Dreams  - ARG Sincro Roller - ITA 
Piccoli gruppi Evolution – ITA Division - ITA Wheels on Fire - BRA 
Grandi gruppi Reus Deportiu - SPA C.P.A. Olot  - SPA Royal Eagles - ITA 
Obbligatori seniores 
maschile 

Elis Carriero - ITA Luis De Mattia - ARG Marco Santucci - ITA 

Obbligatori seniores 
femminile 

Mariangeles 
Mantuano - ARG 

Anabella Mendoz - ARG Debora Sbei - ITA 
 

Coppie artistico Danilo 
Decembrini/Sara 
Venerucci - ITA 

Daniele Ragazzi/Giulia 
Merli - ITA 

Marco Garelli/Pamela 
Cappeller - ITA 

Solo dance femminile Paola Fraschini - ITA Anna Remondini - ITA Nicole Leonard - USA 
Solo dance maschile Alessandro Spigai - 

ITA 
Daniel Morandin - ITA Ricardo Pinto - POR 

Libero seniores femminile Debora Sbei ITA Cristina Trani ITA Lucija Mlinric SLO 
Combinata senior femminile Debora Sbei ITA Lucija Mlinric SLO Nika Arcon SLO 
Combinata senior femminile Debora Sbei ITA Lucija Mlinric SLO Nika Arcon SLO 
Libero senior maschile Dario Betti ITA Marcel Sturmer Markus Lell 
Combinata senior maschile Markus Lell GER Gustavo Casado BRA Pierre Meriel FRA 
Coppie danza senior 
 

Alessandro 
Spigai/Anna 
Remondini ITA 

Filippo Lodi Forni/Elena 
Leoni ITA 

Alberto Cazzoli/Cinzia 
Roana ITA 

TOTALE ITALIA 17 medaglie d'oro 12 medaglie d'argento 7 medaglie di bronzo 
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Corsa 
 

Campionati Mondiali Senior 
Guarne (Colombia) 
27/09– 14/10 2012 

1° ORO 2° ARGENTO 3° BRONZO 

Mt 10.000 P/E Pista Simona DI EUGENIO   
Mt 300 Cronometro Pista  Erika ZANETTI  
Mt 200 Cronometro Strada  Erika ZANETTI  
Mt 500 Sprint Pista  Erika ZANETTI  
Mt 500 Sprint Strada   Erika ZANETTI 
Maratona  Laura LARDANI  
Mt 15.000 Eliminazione 
Pista 

  Laura LARDANI 

Mt 20.000 Eliminazione 
Strada 

  Laura LARDANI 

Mt 10.000 Punti Strada  Fabio FRANCOLINI  
TOTALE ITALIA 1 medaglia  d'oro 5 medaglie d'argento 3 medaglie di bronzo 

 
 

Campionati Mondiali 
Juniores 
Guarne (Colombia) 
27/09– 14/10 2012 

1° ORO 2° ARGENTO 3° BRONZO 

Mt 500 sprint Pista   Mauro CORSELLI 
Mt. 3000 Americana  pista   Sofia D’ANNIBALE 
Mt 5000 American Strada   Sofia D’ANNIBALE 
Mt. 3000 Americana Pista   Valentina FEDE 
Mt 5000 Americana Strada   Valentina FEDE 
Mt 3000 Americana Pista   Anna GIROLDI 
Mt 5000 American Strada   Anna GIROLDI 
TOTALE ITALIA 0 medaglie d'oro 0 medaglie d'argento 7 medaglie di bronzo 

 
 

Campionati Europei Seniores 
S.B. del Tronto 
25/07– 08/08 2010 

1° ORO 2° ARGENTO 3° BRONZO 

mt.  300 cr pista Erika ZANETTI   
mt. 500 sprint pista Erika ZANETTI   
mt. 3000 americana p.  Erika ZANETTI  
mt. 200 cr strada Erika ZANETTI   
mt  500 sprint strada Erika ZANETTI   
mt  5000 americana strada Erika ZANETTI   
mt. 300 cronometro pista  Nicoletta FALCONE  

mt  300 cronometro pista   Desirè CONTENTI 
mt. 1000 in linea pista   Desirè CONTENTI  
mt  200 cronometro strada Desirè CONTENTI   
mt  500 sprint strada   Desirè CONTENTI 
mt. 1000 il linea pista   Francesca LOLLOBRIGIDA 
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mt 5000 americana strada Francesca 
LOLLOBRIGIDA 

  

mt. 10000 
punti/eliminazione p  

Simona DI EUGENIO   

mt. 3000 americana pista  Simona DI EUGENIO  
mt. 10000 eliminazione   Simona DI EUGENIO  
mt  10000 punti strada Simona DI EUGENIO   
mt. 10000 
punti/eliminazione p  

  Laura LARDANI 

mt. 3000 americana pista  Laura LARDANI  
mt. 10000 eliminazione 
pista 

Laura LARDANI   

mt 5000 americana strada Arianna ARCIDIACONO   
mt.  300 cr pista  Andrea PERUZZO  
mt. 500 sprint pista 
 

 Andrea PERUZZO  

mt. 3000 americana p.   Andrea PERUZZO 
mt. 500 strint pista  Claudio NASELLI  
mt  1000 linea  pista  Claudio NASELLI  
mt 5000 americana strada Claudio NASELLI   
mt. 10000 punti  pista Matteo AMABILI   

mt. 15000 eliminazione  Matteo AMABILI  
mt. 15000 eliminazione p  Fabio FRANCOLINI   
mt. 3000   americana pista   Fabio FRANCOLINI 
mt. 20000 eliminazione 
strada 
 

Fabio FRANCOLINI   

mt 5000 americana strada Fabio FRANCOLINI   
mt 15000 eliminazione pista   Davide AMABILI 
mt 3000 americana pista   Davide AMABILI 
mt 5000 americana strada Lorenzo CASSIOLI   
TOTALE ITALIA 17 medaglie d'oro 11 medaglie d'argento 8 medaglie di bronzo 
    

Campionati Europei  Juniores 
S.B. del Tronto 
25/07– 08/08 2010 

1° ORO 2° ARGENTO 3° BRONZO 

MT 300 CR PISTA Carlotta SIMBULA   
MT. 500 SPRINT PISTA Carlotta SIMBULA   
MT. 3000 AMERICANA P. Carlotta SIMBULA   
MT. 500 STRINT PISTA   Valentina FEDE 
MT  1000 LINEA  PISTA  Valentina FEDE  
MT. 10000  LINEA PISTA Carlotta FAVERIO   
MT. 10000 PUNTI/ 
ELIMINAZIONE P  

Sofia D’ANNIBALE   

MT. 10000 ELIMINAZIONE 
PISTA 

 Sofia D’ANNIBALE  

MT  10000 PUNTI  STRADA  Sofia D’ANNIBALE  
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MT 10000 PUNTI PISTA  Anna GIROLDI  
MT 3000 AMERICANA PISTA Anna GIROLDI   
MT 15000 ELIMINAZIONE 
STRADA 

  Anna GIROLDI 

MT 10000 ELIMINAZIONE 
PISTA 

Arianna PIAZZA   

MT 3000 AMERICANA PISTA Arianna PIAZZA   
MT 200 CRONOMETRO 
STRADA 

Chiara VIO   

MT 300 CR PISTA Mauro CORSELLI   
MT. 500 SPRINT PISTA Mauro CORSELLI   
MT. 3000 AMERICANA P. Mauro CORSELLI   
MT  1000 LINEA PISTA  Mauro CORSELLI  
MT  200 CR STRADA Mauro CORSELLI   
MT. 500 SPRINT STRADA  Mauro CORSELLI  
MT. 5000 AMERICANA 
STRADA 

 Mauro CORSELLI  

MT. 1000 LINEA PISTA Matteo MELIS   
MT. 10000 
PUNTI/ELIMINAZIONE P. 

 Matteo MELIS  

MT  15000 ELIMINAZIONE  
STRADA 

 Matteo MELIS  

MT  3000 AMERICANA PISTA Matteo MELIS   
MT  20000 ELIMINAZIONE  
STRADA 

 Matteo MELIS  

MT 5000 AMERICANA PISTA  Matteo MELIS  
MT. 1000 LINEA PISTA   Luca PERTICARO 
MT  15000 ELIMINAZIONE  
PISTA 

Luca PERTICARO   

MT  3000 AMERICANA PISTA Luca PERTICARO   
MT 500 SPRINT  STRADA Luca PERTICARO   
MT 5000 AMERICANA PISTA  Luca PERTICARO  
TOTALE ITALIA 18 medaglie d'oro 12 medaglie d'argento 3 medaglie di bronzo 

 

Campionati Mondiali 
Seniores 
Haining (Cina) 
11 – 29/09/2009 

1° ORO 2° ARGENTO 3° BRONZO 

mt. 15.000 eliminazione pista Laura LARDANI   
mt. 10.000punti/elim. pista  Simona DI EUGENIO  
mt 200 cronometro  Nicoletta   FALCONE  
mt.10.000 punti/eliminazione  
p. 

 Matteo AMABILI  

mt 15000 eliminazione pista   Matteo AMABILI 
mt 10000 punti strada   Fabio FRANCOLINI 
TOTALE ITALIA 1 medaglia d'oro 3 medaglie d'argento 2 medaglie di bronzo 
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Campionati Mondiali 
Juniores 
Haining (Cina) 
11 – 29/09/2009 

1° ORO 2° ARGENTO 3° BRONZO 

mt. 500 sprint strada Michael LOCCI Mauro CORSELLI  
mt 5000 americana strada   Michael LOCCI 

Mauro Corselli 
Pablo TUSSETTO 

mt 20000 eliminazione strada   Giuliana DE BLASIO 
TOTALE ITALIA 1 medaglia d'oro 1 medaglia d'argento 2 medaglie di bronzo 

 

Campionati Europei Seniores 
Ostenda (Belgio) 
27/07– 09/08 2009 

1° ORO 2° ARGENTO 3° BRONZO 

mt  300 cr pista Nicoletta FALCONE Erika ZANETTI  
mt. 500 sprint pista Erika ZANETTI Nicoletta FALCONE  
mt. 3000 americana p.  ITALIA  
mt  500 sprint strada Desirè CONTENTI Nicoletta FALCONE Erika ZANETTI 
mt 1000 linea pista  Erika ZANETTI  
mt  200 cronometro strada Nicoletta FALCONE Desirè CONTENTI  
mt. 10000 eliminazione pista  Laura LARDANI   
mt. 10000 punti/eliminazione p  Simona DI EUGENIO   
mt. 10000 punti strada Simona DI EUGENIO   
km 42 maratona   Simona DI EUGENIO 
mt. 500 sprint pista Andrea PERUZZO  Andrea ANGELETTI 
mt. 1000 linea pista   Andrea PERUZZO 
mt 300 cronometro su pista   Andrea PERUZZO 
mt. 500 strint strada Claudio NASELLI   
mt 5000 americana strada  ITALIA  
mt. 15000 eliminazione pista Fabio FRANCOLINI   
km 42.00 maratona   Fabio FRANCOLINI 
mt. 20000 eliminazione strada Fabio FRANCOLINI   
TOTALE ITALIA 11 medaglie d'oro 7 medaglia d'argento 6 medaglie di bronzo 

 

Campionati Europei Juniores 
Ostenda (Belgio) 
27/07– 09/08 2009 

1° ORO 2° ARGENTO 3° BRONZO 

mt  300 cr pista Giulia BONGIORNO  Chiara PIGNAT 
mt. 500 sprint pista  Giulia BONGIORNO  
mt  500 sprint strada   Chiara VIO 
mt. 10000 punti/eliminazione p. Giuliana DE BLASIO   
mt  10000 eliminazione pista  Giuliana DE BLASIO  
mt  10000 punti strada Giuliana DE BLASIO Anna GIROLDI  
mt 15000 eliminazione strada Giuliana DE BLASIO   
mt 5000 americana  f ITALIA   
km 42 maratona   Sofia D’ANNIBALE 
mt. 300 cronometro pista MICHAEL  LOCCI   
mt. 200 cronometro strada MICHAEL  LOCCI  Diego  MANCIN 
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mt  500 sprint su strada MICHAEL  LOCCI Claudio NASELLI  
mt 5000 americana strada  ITALIA  
mt. 15000 eliminazione pista Matteo MELIS   
mt 15000 eliminazione strada Matteo MELIS   
mt. 10000 punti strada  Matteo MELIS  
mt 500 sprint pista   Mauro CORSELLI 
TOTALE ITALIA 10 medaglie d'oro 6 medaglie d'argento 5 medaglie di bronzo 

 

Campionati Mondiali 
Seniores/Juniores 
Yeosu (Sud Corea) 
22/08 – 06/09 2011 

1° ORO 2° ARGENTO 3° BRONZO 

300 cronometro pista   Erika Zanetti 
200 cronometro strada   Erika Zanetti 
20000 punti eliminazione 
strada 

Fabio Francolini   

TOTALE ITALIA 1 medaglia  d'oro 0 medaglie d'argento 2 medaglie di bronzo 

 
Campionati Europei  Seniores 
Juniores 
Heerde (Olanda) 
26/07– 07/08 2011 

1° ORO 2° ARGENTO 3° BRONZO 

300 cronometro pista ja/f Giulia Bongiorno   
500 sprint pista ja/f  Giulia Bongiorno  
americana pista ITALIA   
200 cronometro strada ja/f Giulia Bongiorno   
500 sprint strada ja/f  Giulia Bongiorno 

 
 

americana strada  ITALIA 
 

 

300 cronometro pista ja/m   Mirco Mezzalira 
10000 eliminazione pista ja/f   Sofia D'annibale 
10000 punti elim.ione pista ja/f Sofia D'annibale   
maratona ja/f  Anna Giroldi Sofia D'annibale 
500 sprint pista ja/m   Luca Perticaro 
500 sprint strada ja/m   Luca Perticaro 
americana strada  ITALIA  
1000 sprint pista ja/f  Valentina fede  
1000 sprint pista ja/m   Pablo Tussetto 
10000 punti strada ja/f  Anna Giroldi  
300 cronometro pista s/f Erika Zanetti  Nicoletta Falcone 
500 sprint pista s/f   Erika Zanetti 
1000 linea pista s/f   Erika Zanetti 
200 cronometro strada s/f Erika Zanetti Nicoletta Falcone Desiree Contenti 
500 sprint strada s/f  Erika Zanetti  
americana strada   ITALIA 
10000 eliminazione pista s/f   Francesca Lollobrigida 
10000 punti eliminazione pista 
s/f 

Arianna Arcidiacono  Francesca Lollobrigida 

15000 eliminazione pista s/m  Fabio Francolini  
maratona s/m  Fabio Francolini  
TOTALE ITALIA 7 medagliE  d'oro 11 medaglie d'argento 13 medaglie di bronzo 
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Campionati Europei  Juniores 
b 
Pollenza Macerata  
13 – 23/07 2011 

1° ORO 2° ARGENTO 3° BRONZO 

300 cronometro pista f   Simbula Carlotta 
500 sprint pista f  Simbula Carlotta  
500 sprint strada f  Simbula Carlotta Roberta Magini 
1000 linea pista m Matteo Melis Fabrizio Latini  
20000 eliminazione m Fabrizio Latini Stefano Mareschi  
10000 punti m  Fabrizio Latini  
10000 punti eliminazione m Matteo Melis Alessio Paciolla  
15000 eliminazione m  Matteo Melis Alessio Paciolla 
americana m ITALIA   
maratona m   Matteo Melis 
americana f   ITALIA 
10000 punti eliminazione pista f Giulia Lollobrigida Arianna Piazza  
10000 eliminazione pista f Arianna Piazza Giulia Lollobrigida  
15000 eliminazione strada f Giulia Lollobrigida   
10000 punti strada f Arianna Piazza  Giulia Lollobrigida 
americana strada f ITALIA   
maratona f Arianna Piazza   
200 cronometro pista m Matteo Serraglini   
10000 punti m Stefano Mareschi   
500 sprint strada m Stefano Gili   
TOTALE ITALIA 13 medaglie d'oro 9 medaglie d'argento 6 medaglie di bronzo 

 
Campionati Mondiali 
Seniores  Juniores  
A Piceno – S.B. del Tronto  
02 - 15/09 2012 

1° ORO 2° ARGENTO 3° BRONZO 

300 cronometro pista J/F Linda Rossi   
200 cronometro strada J/F  Linda Rossi  
15000 eliminazione J/F  Giulia Lollobrigida  
americana pista J/F   ITALIA 
americana strada J/F  ITALIA  
1000 linea pista J/F   Sofia D'Annibale 
20000 eliminazione strada J/F  Sofia D'Annibale  
500 sprint pista J/F   Carlotta Simbula 
20000 eliminazione strada J/M  Alessio Paciolla  
300 cronometro pista S/F   Giulia Bongiorno 
500 sprint pista S/F   Giulia Bongiorno 
americana pista S/F   ITALIA 
200 cronometro strada S/F   Giulia Bongiorno 
americana strada S/F  ITALIA  
15000 eliminazione pista S/F  Francesca Lollobrigida  
10000 punti eliminazione S/F Francesca Lollobrigida   
1000 linea pista S/F   Francesca Lollobrigida 
20000 eliminazione strada S/F  Francesca Lollobrigida  
20000 punti strada S/F Francesca Lollobrigida   
15000 eliminazione pista  Fabio Francolini  
10000 punti eliminazione pista Fabio Francolini   
20000 eliminazione strada  Fabio Francolini  
americana strada  ITALIA  
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 1° ORO 2° ARGENTO 3° BRONZO 
500 sprint pista  Erika Zanetti  
500 sprint strada Erika Zanetti   
americana strada S/F  ITALIA  
americana pista S/F   ITALIA 
TOTALE ITALIA 5 medaglie d'oro 13 medaglie d'argento 9 medaglie di bronzo 

 
Campionati Europei Seniores  
Juniores   
Szeged (Ungheria) 
23 -27/07 2012 

1° ORO 2° ARGENTO 3° BRONZO 

300 cronometro pista Ja/F  Carlotta Simbula  
500 sprint pista Ja/F   Carlotta Simbula 
300 cronometro pista Ja/M  Mirko Mezzalira  
500 sprint pista Ja/M  Luca Perticaro Mirko Mezzalira 
Americana Ja/M  ITALIA  
1000 linea Ja/M  Luca Perticaro  
1000 linea Ja/F  Arianna Piazza  
10000 eliminazione Ja/F Arianna Piazza   
10000 punti eliminazione Ja/F  Sofia D'Annibale Arianna Piazza 
15000 eliminazione Matteo Melis Stefano Mareschi  
300 cronometro Jb/M Dario Tiberto Mattia Diamanti  
500 sprint Jb/M Mattia Diamanti Dario Tiberto  
Americana Jb/M  ITALIA  
500 sprint strada Jb/M  Stefano Mareschi  
1000 linea Jb/M  Stefano Mareschi  
10000 punti eliminazione Jb/M Stefano Mareschi   
1000 linea Jb/M   Alessio Paciolla 
15000 eliminazione Jb/M   Alessio Paciolla 
    
 1° ORO 2° ARGENTO 3° BRONZO 
10000 eliminazione Jb/M   Giulia Lollobrigida 
10000 punti eliminazione Jb/F   Giulia Lollobrigida 
15000 eliminazione Alberto Putignno   
300 cronometro S/F Erika Zanetti   
500 sprint S/F Erika Zanetti   
1000 linea S/F   Erika Zanetti 
Americana S/F ITALIA   
300 cronometro S/M  Andrea Angeletti  
Americana S/M ITALIA   
500 sprint   Francesca Lollobrigida 
1000 linea  Francesca Lollobrigida  
10000 eliminazione  Francesca Lollobrigida Roberta Casu 
10000 punti eliminazione  Francesca Lollobrigida  
1000 linea Lorenzo Cassioli Fabio Francolini  
15000 eliminazione Fabio Francolini Lorenzo Cassioli  
10000 punti eliminazione Fabio Francolini  Lorenzo Cassioli 
TOTALE ITALIA 13 medaglie d'oro 19 medaglie d'argento 11 medaglie di bronzo 

 
 
 
 



FIHP – Relazione del Presidente                                                                                              quadriennio 2009-2012  
- 45 - 

SKIROLL 
 

Campionati Mondiali  
Piglio 2009 

1° ORO 2° ARGENTO 3° BRONZO 

Sprint Mateja Bogatec Emanuele Sbabo  
Sprint Alessio Berlanda Emanuele Sbabo  
Sprint  Folco Pizzutto  
Staffetta Senior maschi ITALIA   
Tecnica Libera Simone Paredi   
Tecnica Libera Gianluca Lorenzini   
Sprint  Angelica Tagliati  
Tecnica classica  Simone Paredi  
Tecnica Libera  Valerio Checci  
StaffettaSenior f  ITALIA  
Staffetta junior m.  ITALIA  
Tecnica classica   Giorgio Di Centa 
Staffetta junior f   ITALIA 
Coppa del Mondo 
2009 

1° ORO 2° ARGENTO 3° BRONZO 

Senior maschi Simone Paredi Emanuele Sbabo Alfio Di Gregorio 
Senior femminile Mateja Bogatec   
Junior maschi Gianluca Lorenzini   
Coppa del mondo per nazioni Italia   
Coppa del Mondo 
2010 

1° ORO 2° ARGENTO 3° BRONZO 

Senior Maschile Simone Paredi   
Junior femminile   Lisa Bolzan 
Coppa del Mondo per nazioni 
 
 

Italia   

Coppa del Mondo 
2011 

1° ORO 2° ARGENTO 3° BRONZO 

Senior Maschile Simone Paredi   
Coppa del Mondo per nazioni  Italia  
Coppa del Mondo Classifica 
finale di Coppa del Mondo 
2012 

1° ORO 2° ARGENTO 3° BRONZO 

Categoria Junior femminile Lisa Bolzan   
Senior Maschi  Sergio Bonaldi Simone Paredi 
Coppa del Mondo per nazioni  Italia  
Prova Coppa del Mondo 
Oroslavje (Croazia) 
16 giugno 2012 tecnica libera 

1° ORO 2° ARGENTO 3° BRONZO 

Senior Sergio Bonaldi  Simone Paredi  
Senior   Lisa Bolzan 
17 giugno 2012 sprint 1° ORO 2° ARGENTO 3° BRONZO 
Senior M Emanuele Sbabo  Alessio Berlanda 
Junior F Lisa Bolzan  Anna Bolzan 
Junior M  Emanuele Becchis  
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Prova coppa del mondo 
Markkleeberg (Germania) 
7 luglio 2012 Sprint 
 

1° ORO 2° ARGENTO 3° BRONZO 

Junior M Emauele Becchis   
Junior F  Lisa Bolzan  
Senior M   Emanuele Sbabo 
Prova coppa del mondo 
Bad Peterstal (Germania) 
20 -21 luglio 2012  

1° ORO 2° ARGENTO 3° BRONZO 

Senior M Tecnica classica M Sergio Bonaldi   
Junior F  Tecnica classica F  Marianna Rivero  
Junior F Tecnica classica F   Giulia Malagoni 
Senior  Sprint M Emanuele Sbabo  Alessio Berlanda 
Junior Sprint M Emanuele Becchis   
Junior Sprint F  Lisa Bolzan Anna Bolzan 
Tecnica libera Senior Simone Paredi  Eugenio Bianchi 
Prova coppa del Mondo 
Tripoli (Grecia) 
24 – 26/ 08/2012  

1° ORO 2° ARGENTO 3° BRONZO 

Mass Start Senior M Sergio Bonaldi  Simone Paredi 
Sprint Senior M  Alessio Berlanda  
Sprint Junior M  Emanuele Becchis  
Sprint Junior F Lisa Bolzan  Anna Bolzan 
in piano a cronometro Senior  Sergio Bonaldi  
in piano a cronometro Junior Lisa Bolzan   
Prova coppa del Mondo 
Dobbiaco  
14 – 66/ 09/2012 

1° ORO 2° ARGENTO 3° BRONZO 

Tecnica Classica Senior Dietmar Noeckler   
Tecnica Classica Senior  Stephanie Santer  
Team Sprint Senior maschi   Italia 
Team Sprint Senior femmine   Italia 
Team Sprint junior femmine  Italia  
Tecnica Libera Senior   Dietmar Noeckler 
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Hockey Pista 
 

2009 ORO ARGENTO BRONZO POSIZIONE 

Camp. Mondiale Senior  
Vigo- Spagna 

   7° posto 

Camp.Mondiale UD20 Bassano    4° posto 

Camp. Europeo UD17 
Dinan-Francia 

   4° posto 

 
 

2010 ORO ARGENTO BRONZO POSIZIONE 

Camp. Europeo Senior 
Wupertal - Germania 

   5° posto 

Camp.Europeo UD20 Viareggio - Italia  2°   

Camp. Europeo UD17 
Northampton - Inghilterra 

   4° posto 

 
 

2011 ORO ARGENTO BRONZO POSIZIONE 

Camp. Mondiale Senior 
San Juan – Argentina 

   5° posto 

Camp.Mondiale UD20 Barcelos - 
Portogallo 

  3°  

Camp. Europeo UD17 
Ginevra - Svizzera 

  3°  

 
 

2012 ORO ARGENTO BRONZO POSIZIONE 

Camp. Europeo Senior 
Paredes Portogallo 

  3°  

Camp.Europeo UD20  
Saint Omer - Francia 

   5° posto 

Camp. Europeo UD17 
Ploufragran – Francia 

   4° posto 
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Hockey in Line 
 
2009 ORO ARGENTO BRONZO POSIZIONE 

Camp. Mondiale Senior  
Varese - Italia 

   6° posto 

Camp.Mondiale UD20  
Varese - Italia 

   5° posto 

Camp. Mondiale Femminile 
Varese - Italia 

   8° posto 

 

2010 ORO ARGENTO BRONZO POSIZIONE 

Camp. Mondiale Senior 
Beroun – Repubblica Ceca 

   5° posto 

Camp.Mondiale UD20 Dusseldorf - 
Germania 

 2°  8° posto 

 

2011 ORO ARGENTO BRONZO POSIZIONE 

Camp. Mondiale Senior 
Roccaraso - Italia 

 2°  5° posto 

Camp.Mondiale UD20  Roccaraso - 
Italia 

    10° posto 

Camp. Europeo UD17 
 Roccaraso - Italia 

    9° posto 

 

2012 ORO ARGENTO BRONZO POSIZIONE 

Camp. Mondiali Senior 
Bucamaranga - Colombia 

    4° posto 
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GESTIONE AMMINISTRATIVO–CONTABILE 
2008-2011 

 
Consuntivo economico  

Stato Patrimoniale 
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VALORE DELLA PRODUZIONE 
voce 2008 2009 2010 2011 
CONTRIBUTI CONI 2.360.801,75 2.494.179,58 2.392.683,19 2.372.388,07 
1)funzionamento/att. Sportiva 163.135,11 177.965,24 172.009,33 177.096,00 
2)contributo personale federale  391.743,05 510.290,74 507.126,29 520.706,64 
3)alto livello 1.805.923,59 1.805.923,60 1.713.547,57 1.098.585,43 
QUOTE ASSOCIATI 670.336,14 637.078,76 644.946,26 739.335,09 
1)affiliazione 253.255,50 247.395,00 267.384,06 240.909,81 
2)tesseramento 260.499,00 252.801,48 268.207,49 368.137,42 
3)multe/tasse gara 128.606,60 105.489,28 96.701,71 96.641,02 
4)iscrizione a corsi 27.975,04 31.393,00 12.653,00 33.646,84 
PUBBLICITA'/SPONSOR 80.500,00 218.305,80 132.022,33 122.282,76 
DIRITTI TELEVISIVI 129.000,00 159.999,00 141.000,00 155.000,00 
ALTRI RICAVI DELLA GESTIONE 
ORDINARIA 15.610,80 87.068,98 72.318,58 7.292,59 

1)iscrizione a corsi   49.246,00 57.000,00   
2)plusvalenze         
3)recuperi/rimborsi 15.610,80 37.822,98 15.318,58 7.292,59 
CONTRIBUTI STATO/REGIONE 9.517,50 11.380,80 16.696,28 627,75 
 3.265.766,19 3.608.012,92 3.399.666,44 3.396.926,26 
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ALTRE VOCI DELLA PRODUZIONE 
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INCIDENZA RICAVI DIRETTI E CONTRIBUTI CONI 
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COSTI ATTIVITA’ SPORTIVA CENTRALE 
 

  2008 2009 2010 2011 

ATTIVITA' SPORTIVA ALTO LIVELLO 1.069.224,37 1.305.427,09 1.047.208,41 849.061,05

ATTIVITA' RAPPRESENTATIVE NAZIONALI 270.270,23 258.158,25 324.405,36 665.304,26

ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

     

ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI 

414.493,70 482.999,59 488.368,74 549.999,83

ORGANISMI INTERNAZIONALI 60.000,00 60.000,00 40.000,00 40.000,00

FORMAZIONE RICERCA E 
DOCUMENTAZIONE 

250.811,97 214.751,47 218.500,00 297.029,28

PROMOZIONE SPORTIVA 10.000,00     

CONTRIBUTI ATTIVITA'  SPORTIVA 15.500,00 23.500,00 15.500,00 25.000,00

ALTRI COSTI PER ATTIVITA' SPORTIVA      

TOTALI 2.090.300,27 2.344.836,40 2.133.982,51 2.401.394,42
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COSTI FUNZIONAMENTO CENTRALE 
  2008 2009 2010 2011 

COSTI PER IL PERSONALE E 
COLLABORAZIONE  199.968,05 474.792,36 491.913,76 545.762,34 

rimborso per missioni personale coni  16.556,57 20.714,35 11.970,82 15.254,63 
rimborso spese di trasferta personale 
coni 10.719,11 15.000,00 8.000,00 4.000,00 

oneri previdenziali 24.945,39      
assicurazione inail 1.192,57      
retribuzioni/compensi 146.554,41      
costi generali delle retribuzioni ed 
oneri previdenziali   439.078,01 471.942,94 526.507,71 

ORGANI E COMMISSIONI FEDERALI 242.710,15 170.655,77 111.732,87 112.823,57 
funzionamento organi di gestione 150.000,00 146.566,62 84.861,68 83.821,56 
collegio dei revisori dei conti 19.710,15 18.089,15 17.072,86 13.448,90 
organi di giustizia sportiva 8.000,00 6.000,00 7.074,73 5.922,27 
assemblea nazionale  65.000,00  2.723,60 9.630,84 
COSTI PER LA COMUNICAZIONE 15.000,00  16.246,79 7.802,00 
comunicati/opuscoli/ammuari 13.534,00  16.246,79 7.802,00 
COSTI GENERALI 320.614,85 318.822,24 350.053,90 317.106,51 
premi assicurazioni        
noleggio materiale tecnico 20.000,00 15.000,00 17.846,92 17.288,26 
trasporto e facchinaggio 6.247,80 4.669,32 5.849,55 4.489,42 
acquisto materiale di consumo 35.000,00 42.647,47 35.000,00 33.000,00 
manutenzione ordinaria 1.164,00   
acquisto giornali riviste e 
pubblicazioni tecniche  1.520,00 1.403,50 1.554,80 1.497,30 

utenze e servizi 1.500,00 14.553,12                                                 
canoni ed oneri locativi 11.844,94  3.321,30 
compensi per prestazioni giuridico 
ammin. Fiscali 27.000,00 32.000,00 33.068,78 15.555,32 

compensi pubblicità e promozione  24.000,00 35.000,00 33.950,00 37.000,00 
spese per assistenza gestionale 
elaborazioni dati 76.000,00 90.000,00 89.633,60 68.000,00 

spese consulenze legali        
spese per liti arbitraggi e risarcimenti        
spese postali e telefoniche 49.750,00 42.500,00 39.058,62 34.399,62 
sito internet 53.000,00 45.000,00 63.280,00 78.678,20 
spese di rappresentanza 13.148,57 380,00 967,20   
commissioni bancarie        
imposte indirette tasse e contributi 439,54 354,64 291,31 541,00 

buoni pasto personale federale   9.867,31 15.000,00 23.336,09 
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 segue 2008 2009 2010 2011 

AMMORTAMENTI PER 
FUNZIONAMENTO 10.926,92 8.493,25 9.094,97 12.348,58 

immobilizzazioni materiali 10.926,92 8.493,25 9.094,97 12.348,58 
immobilizzazioni immateriali        
ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED 
ONERI    

cause legali in corso        
TOTALI 789.219,97 972.763,62 979.042,29 995.843,00
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RIEPILOGO COSTI ATTIVITA’ SPORTIVA TERRITORIALE 
 

2008 2009 2010 2011 
  128.667,58    100.625,00    133.405,04    98.860,69 

 
RIEPILOGO COSTI FUNZIONAMENTO TERRITORIALE 

 
2008 2009 2010 2011 

    70.310,02      51.812,96     63.371,15    55.602,55  

 
RIPARITIZIONE DELLE SPESE 
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STATO PATRIMONIALE 
 

ATTIVO 
2008 - IMMOBILIZZAZIONI 65.401,93 
2009 - IMMOBILIZZAZIONI 53.208,63 
2010 - IMMOBILIZZAZIONI 54.452,38 
2011 - IMMOBILIZZAZIONI 46.603,80 
    
2008 -  CREDITI 330.422,48 
2009 -  CREDITI 500.845,88 
2010 -  CREDITI 507.181,49 
2011 -  CREDITI 471.128,64 
    
2008 - DISPONIBILITA' LIQUIDE 2.210.939,15 
2009 - DISPONIBILITA' LIQUIDE 2.282.904,50 
2010 - DISPONIBILITA' LIQUIDE 2.260.868,95 
2011 - DISPONIBILITA' LIQUIDE 1.764.161,78 
    
2008 - RATEI E RISCONTI   
2009 - RATEI E RISCONTI   
2010 - RATEI E RISCONTI 11.749,27 
2011 - RATEI E RISCONTI 8.724,00 
    
2008 - TOTALE STATO PATRIMONIALE  2.606.763,56 
2009 - TOTALE STATO PATRIMONIALE  2.836.959,01 
2010 - TOTALE STATO PATRIMONIALE  2.834.252,09 
2011 - TOTALE STATO PATRIMONIALE  2.290.618,22 
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PASSIVO 
2008 - FONDO DI DOTAZIONE  100.000,00 
2009 - FONDO DI DOTAZIONE  100.000,00 
2010 - FONDO DI DOTAZIONE  100.000,00 
2011 - FONDO DI DOTAZIONE  100.000,00 
    

2008 - RISERVE  46.285,53 
2009 - RISERVE  46.285,53 
2010 - RISERVE  46.285,53 
2011 - RISERVE  46.285,53 
   

2008 - UTILI /PERDITE PORTATE A NUOVO 1.521.295,05 
2009 - UTILI /PERDITE PORTATE A NUOVO 1.711.876,45 
2010 - UTILI /PERDITE PORTATE A NUOVO 1.822.427,96 
2011 - UTILI /PERDITE PORTATE A NUOVO 1.881.812,65 
    

2008 - RISULTATO D'ESERCIZIO 190.581,40 
2009 - RISULTATO D'ESERCIZIO 110.551,51 
2010 - RISULTATO D'ESERCIZIO 59.384,69 
2011 - RISULTATO D'ESERCIZIO -416.575,04 
    

2008 - TOTALE PATRIMONIO NETTO 1.858.161,98 
2009 - TOTALE PATRIMONIO NETTO 1.968.713,49 
2010 - TOTALE PATRIMONIO NETTO 2.028.098,18 
2011 - TOTALE PATRIMONIO NETTO 1.611.523,14 
    

2008 - TOTALE FONDI RISCHI/ONERI 70.000,00 
2009 - TOTALE FONDI RISCHI/ONERI 70.000,00 
2010 - TOTALE FONDI RISCHI/ONERI 70.000,00 
2011 - TOTALE FONDI RISCHI/ONERI 53.574,02 
    

2008 - FONDO ACC. TFR  
2009 - FONDO ACC. TFR 14.072,33 
2010 - FONDO ACC. TFR 32.744,19 
2011 - FONDO ACC. TFR 58.613,35 
    

2008 - DEBITI 678.601,58 
2009 - DEBITI 784.173,19 
2010 - DEBITI 703.409,72 
2011 - DEBITI 566.907,71 
    

2008 - RATEI E RISCONTI  
2009 - RATEI E RISCONTI  
2010 - RATEI E RISCONTI  
2011 - RATEI E RISCONTI  
    

2008 - TOTALE STATO PATRIMONIALE  2.606.763,56 
2009 - TOTALE STATO PATRIMONIALE  2.836.959,01 
2010 - TOTALE STATO PATRIMONIALE  2.834.252,09 
2011 - TOTALE STATO PATRIMONIALE  2.290.618,22 

 


