ITALIAN ROLLER GAMES 2020
LINEE GUIDA DEL PROGETTO ORGANIZZATIVO

1. INTRODUZIONE
1.1 Struttura del documento
Il presente documento ha l o scopo di fornire un’idea general e dell ’even to
I TALI AN ROLLER GAMES. Ne illustra tutti gl i aspetti tecnico-sportivi, l e
responsabil ità connesse e i risul tati attesi in termini di ri torno per il
l ’organizzatore e i suoi partner.
Il Documento è s trutturato nel modo seguente:
1. INTRODUZIONE
1.1.Stru ttura del documento
1.2 Missione e visione
1.3 L’idea proge ttual e
1.4 I benefici
1.5 Tassa Organizzativa
2. RESPONSABILITA’
2.1 Le Responsabil ità principal i Fisr
2.2 Le Responsabil ità dell ’Organizzatore
2.3 I diritti dell ’Organizzatore
2.4 Al tre responsabil ità e aspetti l egal i
3. L’EVENTO SPORTIVO
3.1 I ndicazioni general i
3.2 Le discipl ine
3.3 Tabell a di sintesi degl i impianti e campi di gara
3.4 Sedi
3.5 Requisi ti general i dell e sedi
4. L’EVENTO – NEL SUO COMPLESSO
4.1 Vill agio Skate
4.2 Al tri eventi
4.3 Logistica
4.4 All oggi
4.5 Trasporti
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4.6 La partecipazione
5. FUNZIONAMENTO E SERVIZIO
5.1 I spezioni
5.2 I scrizioni
5.3 Accreditamento
5.4 Servizi Medici
5.5 Antidoping
5.6 Sicurezza
5.7 Protocoll o
5.8 Presentatori e speaker
5.9 Tecnol ogia
6. L’EVENTO MEDIATICO – PROMOZIONE E COMUNICAZIONE
6.1 I ndicazioni general i
6.2 Campagna di immagine
6.3 Media
6.4 Broadcasting
6.5 Logo
6.6 Sito web
6.7 Design
6.8 Partner commercial i, fornitori ufficial i, bigl ietti, l icenze e
merchandising

1.2 Missione e visione
Gl i I TALI AN ROLLER GAMES 2020 sono un grande even to sportivo, che
raggruppa per l a prima vol ta i campionati i tal iani e/o l a Coppa I tal ia di
tu tte l e discipl ine di pattinaggio e dell o skateboarding, in un’unica sede
contestualmente, promosso dall a Federazione I tal iana Sport Rotell istici, che
è un’associazione riconosciuta senza fini di l ucro con personal ità giuridica
di diritto privato che ges tisce e promuove l e attivi tà rotell istiche in Ital ia
sotto l 'egida del C.O.N.I ., e che da poco ha ricevuto il riconoscimento
ol impico, con l a partecipazione agl i YOG di Buenos Aires 2018 con il
pattinaggio Corsa e a Tokyo 2020 con l a discipl ina Skateboarding.
Questo evento, all a sua prima edizione nel 2020, sarà organizzato con un a
frequenza di 2 anni (anni pari) e non escl ude l a possibil ità di organizzare
eventi coll ateral i qual i riunioni, seminari per all enatori e del egati, esibizioni
spettacol i.
La stessa FI SR, durante l ’even to, potrebbe essere in teressata ad organizzare
al tri eventi o attività promozional i come sopra specificato. L'organizzatore
dovrà facil itare l a comunicazione e l 'organizzazione di tal i eventi.
Tutte l e competizioni dovranno avere un carattere cerimonial e, regol ato da
appositi protocolli, ma anche spettacol are e dovranno essere promosse
attraverso i media e l e reti social i, util izzando tutti i nuovi mezzi di
comunicazione.
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Pur mantenendo una connotazione sempl icemente sportiva sull a base dei
regol amenti dell e singol e discipl ine dell a FI SR, gli ITALI AN ROLLER GAMES
vogl iono combinare l a pura competizione con l'atmosfera festosa di
condivisione tra atl eti, staff, appassionati e pubbl ico indistinto: una sorta di
“ol impiade” nazional e degl i sport rotell istici che coinvol ge un intero
territorio in un unica sede.
L'organizzatore che intende candidarsi deve dimostrare che l a candidatura
di presentazione di un evento del genere concorda, in l inea di principio,
con l o svil uppo e l a promozione dell e proprie val enze territorial i da
promuovere prima, durante e dopo gl i I TALI AN ROLLER GAMES.
Durante l a fase preparatoria degl i I TALI AN ROLLER GAMES, l e attività
coll ateral i per l a promozione degl i Sport Rotell istici saranno concordate con
l a FI SR.

1.3 L’idea progettuale
Il potenzial e ospitante (organizzatore), nel redigere il proprio progetto
organizzativo, definendo il modo in cui l ’evento sarà preparato e gestito,
dovrebbe prendere in considerazione i seguenti principi ispiratori:
•
•
•
•
•

Creare un senso di unità tra le discipline.
Condividere le esperienze tra atleti, pubblico, media.
Promuovere la/e città ospitante/i, il territorio di riferimento e ed il turismo locale.
Creare relazioni tra attività sportiva e settori economico-commerciali.
Armonizzare l’evento con l’habitat naturale attraverso il rispetto/compatibilità
ambientali.
• Rispettare i parametri delle procedure delineati da FISR e comunicare attivamente
con la dirigenza federale.
• Operare nel rispetto degli Statuti e dei Regolamenti della FISR e del Coni, delle
Norme antidoping del Coni, dei Regolamenti NADO, dei Regolamenti delle
Commissioni tecniche e degli obblighi nei confronti della FISR in base al contratto
degli ITALIAN ROLLER GAMES.

1.4 I Benefici
Gl i I TALI AN ROLLER GAMES, all a l oro prima assol uta nel 2020, saranno un
evento unico nel suo genere al trettanto coinvol gente per tu tti i tipi di
pubbl ico, un festival sportivo di al tissimo l ivell o, che può contare su un
numero impressionan te di visi tatori: migl iaia di atl eti e all enatori di tu tte l e
discipl ine a rotelle, compreso l o skateboarding, si riuniranno per circa 15
giorni. Con circa 500 società partecipanti e ol tre 5000 atl eti.
Gl i I TALI AN ROLLER GAMES saranno un evento s traordinario e una grande
opportunità per il territorio, per l a sua immagine e per il ritorno finanziario.
L'even to vedrà non sol o l a massiccia presenza di addetti ai l avori del mondo
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degl i Sport Rotell istici, ma anche di un seguito di sostenitori e appassionati,
che vivranno per due settim ane l 'emozionante atm osfera di una grande
festa dell o sport e dell'intrattenimento con una copertura mediatica
nazional e.
Un vero inves timento per il territorio con numeri e cifre di ril ievo:
• circa 10.000 visitatori giornalieri;
• oltre 150.000 visitatori totali;
• entrate di almeno 20.000.000 € più tutte le plusvalenze derivanti da ricavi accessori
come gli sponsor e, negli anni successivi, dalla conseguente crescita del turismo,
e dall'attrazione e dagli interessi socio-culturali dell'intera area;
• studi statistici riportano che almeno l’80% del pubblico non è residente nel territorio
della città ospitante, e che la percentuale di coloro che rientrano nella città
ospitante nei tre anni successivi all'evento con amici e/o familiari varia tra il 20% e
il 30%;
• un'opportunità per pubblicizzare e lanciare nuovi prodotti di giovani aziende, non
necessariamente legate allo sport;
• creazione di nuove partnership e nuovi posti di lavoro legati alla ricettività;
• ristrutturazione di impianti multi sport esistenti;
• creazione di nuove strutture sportive ed urbane;
• miglioramento delle infrastrutture;
• maggiori opportunità nell'organizzazione di grandi eventi sportivi in futuro;

1.5 Tassa organizzativa
La Federazione I tal iana Sport Rotell istici detiene tutti i diritti sui Campionati
I tal iani programmati all ’interno degl i I TALI AN ROLLER GAMES.
A segui to dell ’assegnazione l ’organizzatore dovrà pagare a FI SR una tassa
di 150.000 € secondo l a seguente tempistica:
• entro il 15esimo giorno successivo alla firma del contratto dovrà pagare a FISR
50.000 €;
• entro 4 mesi successivi alla firma del contratto dovrà pagare ulteriori 50.000 €;
• I restanti 50.000 € due mesi prima della data di inizio dell’evento;
Per i pagamenti, da eseguire tramite bonifico bancario, saranno indicati
successivamente i dettagl i bancari.
Se dopo l a firma del contratto e trascorsi i previsti 15 giorni l 'Organizzatore
non paga l 'importo previs to per la prima rata, FI SR si riserva il diritto di
assegnare gl i I TALIAN ROLLER GAMES a un al tro candidato.
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2. RESPONSABILITÀ
FI SR possiede e controll a i diri tti connessi agl i I TALI AN ROLLER GAMES e tutti
i diri tti commercial i, dei media e dell a proprietà intellettual e.
FI SR assegnerà il diritto di programmare, promuovere e organizzare l 'evento
in conformità con i termini e l e condizioni specifici che saranno scritti nel
Contratto.
Il presiden te di FI SR è l 'unico rappresentante l egal e e ha il diritto di firmare
il contratto con l 'Organizzatore.
I Responsabil i dei Settori e delle Commissioni Tecniche FI SR saranno
responsabil i del programma tecnico dell e proprie discipl ine.
FI SR e Organizzatore saranno inol tre responsabil i per quanto specificato ai
successivi pun ti.

2.1 Responsabilità principali FISR
• Identificare i potenziali organizzatori, coordinare e seguire le candidature, gestire
la
documentazione
e
le
informazioni,
condurre
l'ispezione,
organizzazione/coordinamento e visite tecniche delle sedi candidate;
• Sviluppare e diffondere il concetto generale, i valori degli ITALIAN ROLLER GAMES;
• Delineare l'evento generale e il programma sport/competizione;
• Comunicare i dettagli tecnici relativi alle competizioni, ai regolamenti e ai requisiti
per le diverse discipline;
• Supervisionare per l'approvazione ogni fase dell'organizzazione;
• Agire come collegamento tra l'Organizzatore e i Settori Tecnici delle diverse
discipline per quanto riguarda la preparazione e l'organizzazione delle
competizioni;
• Tracciare e aiutare a risolvere qualsiasi problema o ostacolo che potrebbe
emergere durante i preparativi dell'evento;
• Approvare il “concept” dell’evento generale, relativamente anche
all’interpretazione extra sportiva;
• Coordinare, ove richiesto dall'Organizzatore: marketing, partnership con gli
sponsor e altre attività commerciali o promozionali;
• Stabilire le linee guida di accreditamento;
• Assicurarsi che la calendarizzazione prevista per arrivare all’evento (step di lavoro),
verificata tramite le visite ispettive previste, sia rispettata e che a riguardo sia
effettuata dall’organizzatore una reportistica sufficiente;
• Promuovere l'evento sul tutto il territorio ed a livello nazionale tramite i propri canali
di comunicazione;
• Garantire operazioni regolari di eventi generali: controlli doping, marketing, media
e comunicazioni;
• Coordinare la raccolta delle diverse programmazioni delle discipline;
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• Fornire il format per le competizioni e le informazioni tecnico sportive necessarie
relative alla partecipazione degli atleti previste e alle norme regolamentari;
• Assicurare la partecipazione dei migliori atleti;
• Fornire i dati relativi alla registrazione/accredito dei partecipanti attraverso la
piattaforma FISR online;

2.2 Responsabilità dell’Organizzatore


Creare un Comitato Organizzatore Local e (COL) entro un mese dalla
firma del contratto, secondo una composizione così suggerita:
 Presidente de COL
 Responsabile del progetto
 Media Manager
 Responsabile dei trasporti
 Responsabile della sistemazione
 Responsabile locale
 Manager Protocollo
 Responsabile di personale, guide e volontari
 Responsabile per le cure mediche e le emergenze
 Responsabile del controllo antidoping
 Responsabile dell'accreditamento



Fornire e all estire infrastrutture e luoghi, attrezzature, tecnol ogia e
strutture per il successo dell e competizioni sportive;
Gestire l e visi te tecniche, di coordinamento e di ispezione in l oco
quando richies to;
Rispe ttare l a massima autorità in merito all e regol e e ai regol amenti
sportivi dell e discipl ine afferen ti alla FI SR;
Svil uppare un piano nazional e di comunicazione e promozione in
coll aborazione con l a FI SR;
Comunicare e riferire ogni mese sull o stato di avanzamento dell a
pianificazione e dei preparativi degl i eventi a FI SR notificando anche
probl emi o ostacol i in modo che gl i uffici federal i possano contribuire
a supportare nell'organizzazione dell'evento e gl i uffici Marke ting e
Comunicazione possano aiutare nell a consegna del piano di
promozione e comunicazione;
Coll aborare con FISR per stabil ire il programma general e degl i eventi,
il cal endario delle compe tizioni e i programmi degli even ti correl ati
(Gal a, controll i antidoping, incontri isti tuzional i, conferenze stam pa
ecc.);
Progettare un'im magine isti tuzional e per l a promozione dell 'evento;
Adattare il concetto di even to per promuovere ed esporre l a cul tura
e il patrimonio l ocal e insieme all 'identità di FI SR;
Promuovere l 'evento, l e competizioni e l a FI SR sia a l ivell o nazionale
che in ternazional e;
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Produrre e distribuire una guida per gl i eventi, redatta in
coll aborazione con FI SR, che incl uda manual i sportivi di ogni discipl ina
con informazioni sul formato dell a competizione, regol e tecniche e
al tre informazioni general i sugl i eventi;
Gestire e facil itare l e operazioni di accreditamento dei partecipanti
stabil endo l 'aspetto e il con tenu to dei documenti di ingresso (pass), l e
zone di accreditamento e i con troll i di accesso seguendo l e l inee
guida fornite da FISR;
Fornire assistenza l ogistica ed amministrativa a tutti i partecipanti;
Facil itare l a registrazione e l 'accreditamento per i rappresen tanti dei
media nazional i e internazional i;
Nominare un gestore d’impian to sportivo per ogni discipl ina
responsabil e di tutte l e informazioni riguardanti l e competizioni e per il
controll o dell a/e location/s, che sarà l a principal e persona di contatto
nei rapporti con FISR;
Organizzare Cerimonie di apertura, chiusura e premiazione che
soddisfano tutti i requisiti incl usi nelle l inee guida dei Protocoll i FI SR;
Fornire a tutti i vol ontari uniformi il cui progetto deve essere
preventivamente approvato da FI SR;
Organizzare i servizi medici a tutte l e persone che partecipano agl i
I TALI AN ROLLER GAMES organizzando il primo soccorso e l e cure
mediche presso l’impianto, i l uoghi di gara e qual siasi al tra sede
ufficial e;
Stabil ire e gestire l 'infrastruttura e i servizi per consentire il controll o
antidoping dei processi di raccol ta dei campioni e anal isi di
l aboratorio;
Fornire misure di sicurezza a tu tte l e persone che partecipano agl i
I TALI AN ROLLER GAMES in tutte l e sedi dell 'evento;
Promuovere tutti l e comunicazioni el aborate o soggette all a
preventiva approvazione di FI SR, l 'Organizzatore si impegna a fare del
suo megl io per assicurare che gl i I TALI AN ROLLER GAMES siano
ampiamente pubbl icizzati, assicurando che il sito Web dedicato
contenga aggiornamenti giornal ieri su tutte l e competizioni e sui
risul tati;
Inviare a FI SR tutti i documenti richiesti da questo avviso di
manifestazione di interesse a tempo debito;
Preparare un piano economico dell’evento indicando l e rel ative
coperture;

2.3 I diritti dell’Organizzatore
L'Organizzatore conserva tutti i diritti per i ricavi derivanti da:
• Tutte le entrate derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso alle gare;
• Finanziamento amministrativo locale e/o nazionale;
• Sponsor (spazi pubblicitari sul programma dell'evento e sui tabelloni
pubblicitari all'interno delle sedi);
• Commissioni, se del caso, da servizi di ristorazione, ristoranti e alberghi;
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• Noleggio di stand;
• Vendita di tutti gli indumenti degli ITALIAN ROLLER GAMES, inclusi articoli di
merchandising e altri giochi;

2.4 Altre responsabilità e aspetti legali
L'au torità, o il Comitato, che si è impegnata per l ’affidamento degl i ITALI AN
ROLLER GAMES è l 'unica responsabil e per tu tti gl i aspetti e per tutti gl i
impegni assunti in merito all 'organizzazione e all a messa in scena degl i
eventi sportivi connessi.
Il contratto di affidamento del inea tutti gl i obbl ighi l egal i, commercial i,
organizzativi, finanziari e di rendicontazione, nonché tu tte l e rel azioni, i ruol i
e l e responsabil ità coinvol ti nella pianificazione degl i I TALI AN ROLLER
GAMES. I ncl ude anche il consenso dell'Organizzatore per seguire un even to
FI SR, accreditamento, protocollo, controll o antidoping, sos tenibil ità,
vol ontariato, marketing e comunicazioni, media, emittenti e al tre l inee
guida del genere.
L'Organizzatore e il LOC hanno compiti operativi e di gestione congiunti;
sono l 'entità l egal mente e finanziariamente responsabil e per l 'adempimento
degl i obbl ighi del contratto. L'Organizzatore e il LOC devono man tenere
una gestione e una supervisione appropriate durante l 'intero Even to.
L'Organizzatore e il LOC sono congiuntamente responsabil i per il
coinvol gimento delle assicurazioni necessarie per l 'organizzazione e l a
procedura dell 'Evento, compresa l 'assicurazione di trasporto, responsabil ità
civil e.

3. L’EVENTO SPORTIVO
3.1 Indicazioni generali
I primi I TALI AN ROLLER GAMES saranno programmati per una durata di circa
15 giorni, tra giugno e l ugl io 2020. Se al cune società/atl eti prevedono di
arrivare prima per l a preparazione, l e strutture saranno disponibil i con 1
settimana di anti cipo (a pagamento).
Ai fini dell a scel ta del periodo di gara si dovrà tenere presente i seguen ti
cal endari di riferimento:
 Giochi Olimpici: 24/7-9/8 2020,
 Campionati Europei di calcio: 12 giugno Roma
 Artistico Mondiali 2020: Paraguay settembre/ottobre - Europei: 30 agosto 7
settembre 2019 Germania - Gruppi Europeo: in primavera;
 Corsa Europei: 25 ago/1 settembre Pamplona 2019 - Mondiali 2020 Italia o
Colombia
 Freestyle Europeo: tra fine settembre e primi ottobre – Mondiali: fine ottobre
primi novembre
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Scolastico (2018/19): inizio 5/17 settembre fine 8/15 giugno - maturità: dal
19 giugno

Il programma eventi degl i I TALI AN ROLLER GAMES è composto da gare
sportive quotidiane e attività correl ate, incon tri tecnici e di atl eti, sessioni
di all enamento, controll i antidoping, eventi ufficial i, conferenze stampa,
cerimonie di apertura e chiusura, cerimonie di premiazione per l a discipl ina
sportiva e l a cate goria degl i atl eti, nonché al tre attività coll ateral i;
Il formato general e dell a competizione è stabil ito da FI SR (i cri teri per
l ’individuazione degl i atl eti e i sistemi di qual ificazione sono previsti nei
regol amenti federal i). FI SR progetterà e presenterà un programma di gara
che soddisfi l e sue particol ari esigenze organizzative e gl i obiettivi per l o
svil uppo e l a promozione dell e sue discipl ine.
Le competizioni, il cui programma verrà stabil ito dall e Commissioni tecniche
FI SR, sono condotte in conformità con l e Regol e tecniche federal i di FISR e
sono regol ate da arbitri e giudici federal i certificati da FI SR.
L'Organizzatore paga a ciascuno di essi, per ogni discipl ina, un rimborso
forfettario di frequenza giornal iera già definita dai regol amenti FI SR per
eventi anal oghi.

3.2 Le Discipline
Gl i I TALI AN ROLLER GAMES uniscono il Campionato ital iano e/o l e Coppa
I tal ia delle seguenti discipl ine della FI SR:









PATTI NAGGI O ARTISTI CO
PATTI NAGGI O CORSA
HOCKEY I NLI NE
HOCKEY PI STA
FREESTYLE
INLI NE ALPI NE
DOWNHI LL
SKATEBOARDI NG

Se, nel periodo di gara, FI SR associa e porta sotto l a sua egida al tre
discipl ine, i rel ativi Campionati ital iani potrebbero essere considerati come
parte degl i I TALI AN ROLLER GAMES.
Le attrezzature sportive e il material e tecnico di ogni discipl ina devono
essere approvati da FI SR.
Per ognuna dell e discipl ine previste si riportano di seguito, in breve sintesi ,
una descrizione, il format competi tivo e l e caratteristiche dell ’impianto.
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PATTINAGGIO ARTISTICO
Descrizione:
I l pattinaggio artistico è uno sp ort e mozionante e affa scinante, che unis ce
forza, coordinazione ed eleganza uniche per ogni pattinatore , coppi a o
gruppo. I l pattinaggio artistico è defi nito dall'esecuzione di elementi di se rie,
come trottole, s alti, diversi tipi di footwor k. Lo sport viene eseguito
tradizionalmente s u pattini a r otelle (quod) da singoli, c oppie o gruppi, me ntre
i pattini in linea vengono utilizzati per una disciplina individuale.

Format Competizioni:
durata 2 settimane
CAMPIONATI ITALIANI:
Categorie Cadetti, Jeunesse, Junior, Senior (maschile/femminile) Libero:
Singolo / Copp ie artist ico / Cop pie Da nza / Solo Dance
CAMPIONATO ITA LIANO ASSOLUTO:
Inline Free Skatin g
COPPA ITALIA GRUPPI ARTI STI CO
Categorie: Quarte tti/Piccoli Gruppi / Grandi Grup pi / P recision
CAMPIONATO ITA LIANO:
Gruppi Divisione nazionale
TROFEO NA ZIONA LE:
Esordienti e Allievi Regionale e Divisione nazionale

Requisiti Impianto Sportivo:
Gruppi: Pista interna 22x44 mt min.
Assoluti : 25x50 mt con zona riscaldamento
Pavimentazione: p avimento liscio, sc orrevole e antiscivolo (legno,
parquet, cemento)
I lluminazione: 500 lux, (l'illuminazione dovrebbe essere la stessa per tutte le
competizioni/spettacoli)
Strumenti videoripresa a suppor to della giuria: 1 videocamera fissa, 1
videocamera su tre ppiedi.
Timing, Scoring & Results: un'interfac cia tra la valutazione dei giudici e la
tecnologia Timing di FI SR.
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PATTINAGGIO CORSA
Descrizione:
I l Pattinaggio C ors a uno spor t in cui si gareggia indossando pattini in linea. Le
gare di velocità in l inea hanno anche una valenza ta ttica e di resistenza fisica
in quanto alcune di queste sono su lunghe distanze ad alte velocità,
introducendo frequenti cambi di ritmo, picchi massimi di sforzo e la capacità
di recuperare al passo della corsa .
Gli atleti poss ono p attinare a velocità superiori a 40 km/h e nella maratona i n
grandi gruppi di pa ttinatori rimanendo il più vicino possibile l'un l 'altro per
diminuire la resistenza al vento.

Format Competizioni:
durata 8-10 giorni
CAMPIONATI ITALIANI Categorie Ragazzi, Allievi, Junior, Senior, Master
(maschile/femminile):
PI STA: durata 3 gior ni; Gare: 1 giro atl .contrapposti, 500 m. sprint, 1.000 m.
sprint, 10.000 m.punti/ eliminazione, 15.000 m. Eliminazione (senior ), 5000 m
eliminazione (junior), 3.000 m. a mericana.
STRADA: durata 3 giorni; Gare 100 m s print, 1 giro; 10.000 points ; 15.000
elimination
MARATON A: durata 1 giorno; Gare: Junior e Senior Maschile, Junior e Senior
Femmine, Master

Requisiti Impianto Sportivo/campo di gara:
PI STA
Pavimentazione: s uperficie perfettamente liscia e non scivolosa, trattata in
resina. La pista de ve essere chiusa dalla recinzione in policarbonato. Sol o il
traguardo, la linea di partenza e la zona di cambio possono essere segna ti s ul
campo di gara .
200 m di lunghezza ;
6 o 7 metri di larghezza;
due curve inclinate simme triche, a pendenza costante o variabile, con un
raggio interno da un minimo di mt 13,00 ad un massimo di 15,00 mt
Strumenti videoripresa: 2 camera + treppiede con operatore Vide o giudici: 2
camere
Cronometraggio e risultati: un'interfac cia tra la valutazione dei giudici e la
tecnologia Timing di FI SR.
STRADA
I l percorso su stra da non può essere inferiore a sette (7) me tri di larghezza,
uniformemente e s ufficientemente liscio senza sufficiente scorrevolezza senza
cavità e fessure. Una strada a circuito chiuso non deve essere più breve di
quattrocento (400) metri e più lungo di seicento (600) metri.
La linea di arrivo deve essere posta a d almeno 60 mt dopo l’ultima curva.
I lluminazione: 500 lux minime sul perc orso e 1000 lux sulla linea di arrivo.
Strumenti videoripresa: 2 camera + treppiede con operatore Vide o giudici: 2
camere
Cronometraggio e risultati: un'interfac cia tra la valutazione dei giudici e la
tecnologia Timing di FI SR.
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MARATON A
La gara è organizzata su una s trada aperta. Se il tracciato è a circuito chiuso,
la lunghezza del p ercorso deve essere almeno di 4 km.
Timing, Scoring & Results: un'interfaccia tra la valutazione dei giudici e la
tecnologia Timing di FI SR.

HOCKEY INLINE
Descrizione:
L'hockey inline si gioca con qua ttro giocatori di movimento (che si alterna no
con cambi di linee anche "volanti") e d un portiere per ciascuna squadra su di
una pista che può variare per fondo (stilmat, parquet, cemento, quarzo) e
dimensioni (minimo 20 x 40 me tri fino a d un massimo di 25 x 50). Ogni giocatore
di movimento utilizza pattini (con q uattro ruote in linea ciascuno), cas co,
guanti, una s tecca (anche de tta "bastone") per col pire il disco ed a ltri
equipaggiamenti di protezione (diversi e maggiori per il portiere).
I n I talia gli incontri dei campionati senior , diretti da uno o due arbitri, si
sviluppano su due tempi da 25' ciascuno

Format Competizioni:
durata 3-5 giorni
COPPA I TALI A:
 SENIOR: maschile/femminile
Circa 14 partite

Requisiti Impianto Sportivo
Due piste da comp etizione indoor con dimensioni minime di 25x50
Pavimentazione: pi astrella sportiva antiscivolo o superficie omologata
I lluminazione di 1000 lux.
Strumenti riprese video a supporto de gli arbitri: 1 camera alta qualità , 1 palmare
+ treppiede con op eratore
Tabellone punteggi o specifico Hockey I nline

HOCKEY PISTA
Descrizione:
L'hockey su pista si caratterizza per la capacità di c ombinare la tecnica
indiv iduale necessaria per dominare gli attrezzi (pattini, bastone e pallina),
le tattiche tipiche del gioco di squadra e i continui cam bi di ritmo consentiti
dal patt ino tradizionale che permette di scattare, cambiare direzione e
fermarsi con grande duttilità.
Lo scopo del gioc o è quello di mandare la pallina (del diametro di 7,2 cm e
del peso di 155 grammi) nella porta avversaria controllandola
esclusivamente per mezzo di un bastone di legno lungo circa 115 cm e
ricurvo all'estremit à (simile a un unc ino, in inglese "hook", da cui il termine
"hockey"). Le partite di hockey su pista si giocano in due tempi da 25'
effettivi ciascuno (il cronometro si ferma ad ogni interruzione di gioco) e
sono dirette da due arbitri.
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I giocatori di movimento vestono protezioni leggere: guanti per proteggere
le mani, ginocchiere e parastinchi. I portieri indossano guanti e gambali
speciali, oltre a una pettorina e ad un casco dotato di visiera.
Le partite di hock ey su pista si giocano su piste recintate (di dimensione
variabile da 18x36 a 22x44 metri) tra due squadre composte da un portiere
e quattro giocatori di movimento. Tutti i giocatori indossano pattini
tradizionali.

Format Competizioni:
durata 7-10 giorni
Finali nazionali Campionato italiano e Coppa Italia UN DER 19 M
Finali nazionali Campionato italiano Femminile Senior, Federation Cup final
8 SM
Circa n. 24 partite

Requisiti Impianto Sportivo
1 pista 20 mx 40 m
Pavimentazione: pavimento antiscivolo in parquet o altro materiale idoneo
Capienza almeno 500 persone
Equipaggiamento: porte
Illuminazione: 500 lux.
Strumenti riprese video a supporto de gli arbitri: 1 camera alta qualità , 1 palmare
+ treppiede con op eratore
Tabellone punteggi o specifico Hockey Pista

FREESTYLE
Descrizione:
INLINE: È una disciplina relativamente recente nel mondo degli sport
rotellistici. Viene praticato regolarmente su parquet attraverso una serie di
coni colorat i (da 10 a 20) disposti in linea retta, anche con
l’accompagnamento della musica. La spaziatura più comune utilizzata nelle
competizioni è di 80 cm, con gare più estese anche con linee distanziat e di
50 cm e 120 cm. Una disciplina in cui la creatività è enfatizzata e che include
salti, rotazioni e movimenti coreografici accompagnati dalla musica.
ROLLER: Roller Freestyle è nato negli anni '90 in ambienti urbani per fare
acrobazie con i pattini e divertirsi.
La competizione Roller Freestyle si svolge su un tracciato che replica
un'atmosfera da strada composta da rampe, rotaie, sporgenze, muri, tubi.
Le prestazioni di ciascun corridore vengono valutate in base all'immagine
generale delle loro corse nel Parco. La composizione generale è molto
importante in quanto il giudice valuta le sequenze di prese, la quantità di
rischio e il modo in cui il freestyler utilizza il percorso.
È un mix di stile, tecnicità, originalità, creatività.

Format Competizioni:
I NLI NE: durata 4 gi orni
CAMPIONATI ITALIANI
Categorie: Ragazzi, Allievi, Junior e Senior, maschile/femminile:
Gare: Classic slalom, Battle slalom, Speed Slalom, Pair Slalom (2 s katers ),
Freestyles Slides,
Free Jump
ROLLER: dura ta 3 gi orni
CAMPIONATI ITALIANI Junior/Senior maschile/femminile
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Requisiti Impianto Sportivo – campo di gara
I NLI NE: Superficie coperta 20x40 mt
Spazio di allename nto 20x40 m
Pavimentazione: p avimento antiscivolo in legno / parquet
Attrezza ture: 80 coni, s tandard di salto in alto e barra p er il salto libero
I lluminazione: 1500 lux;
Strumenti videoripresa: 1 camera High Beauty + treppiede con operatore
Timing, Scoring & Results: un'interfaccia tra la valutazione dei giudici e la
tecnologia Timing di FI SR.
ROLLER: Freestyle Park: 20 m x 50 m / Campo di gara all'aperto
Equipaggiamento: rampe ed ostacoli secondo le norme r eogolamentari.
I lluminazione: 1500 lux.
Timing, Scoring & Results: un'interfaccia tra la valutazione dei giudici e la
tecnologia Timing di FI SR.
Atmosfera : il pubblico e gli a tleti saranno accompagna ti da un DJ e un MC

INLINE ALPINE
Descrizione:
L'Inline alpine slalom è una disciplina che ricalca le tipologie dello sci alpino, ma su pendii
asfaltati e con pattini in linea.
Il tracciato di gara può avere una pendenza che può variare dal 6% al 15% e una lunghezza
da 150 metri fino ad arrivare ai 300 metri.
Lungo il tracciato vengono dislocati pali snodati su piastre di circa 15 kg. Il compito di
determinare la posizione dei pali spetta al tracciatore che sviluppa il percorso di gara. Le
distanze tra i pali e angolature, possono variare in base al tipo di pendenza e alle scelte
tecniche del tracciatore.
L'inline alpine slalom, è diviso in 3 specialità: Slalom speciale, slalom gigante e slalom
parallelo.

Format Competizioni:
durata 5 giorni
CAMPIONATI ITALIANI maschile/femminile
Gare: S lalom (SL) - Giant Slalom (GS) - Parallel Slalom - Team Slalom Combined Race (GS&SL)

Requisiti campo di gara
Strada aperta suffi cientemente liscia senza cavità e fess ure.
Allenamento: s trada separata se possi bile.
Equipaggiamento: pali con piastre con una quantità corri spondente di bandiere
in diversi colori.
I lluminazione: 80 lux. (solo per le gare nottur ne necessarie)
Timing, Scoring & Results: un'interfaccia tra la valutazi one dei giudici e la
tecnologia Timing di FI SR.

DOWNHILL
Descrizione:
I l downhill è una disciplina del pattinaggio in line che combina velocità,
tecnica di pattinaggio, tecnica di gar a, frenate , pronte zza di spirito e di rifl essi
oltre ad un "briciolo" di audacia.
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La discesa è una disciplina del pattinaggio in linea in cui una sezione in
discesa della strada asfaltata deve essere coperta nel più breve tempo
possibile.
Le gare si svolgono su percorsi in discesa opportunamente protetti, con
difficoltà variabili in base alla pendenza e al raggio delle curve proposte dal
tracciato: normalmente le gare internazionali prevedono sempre almeno
una (ma normalmente due-tre) frenate impegnative e tornanti o c urve
condotte.
Un tipico percorso in discesa ha una pendenza media dell'8-12% e presenta
numerosi tornanti. La velocità media è di circa 60 km/h, ma è possibile
raggiungere una velocità anche oltre i 100 km / h su determinati tratti.
I corridori inline in discesa indossano pattini in linea, ampie protezioni per il
corpo e caschi integrali.
Si compone principalmente di due tipologie di gara: la gara a cronometro
(su strada o pista da bob) e la gara a batterie.

Format Competizioni:
durata 3 giorni
CAMPIONATI ITALIANI maschile/femminile
Gare: Time-trial - Inline Cross

Requisiti campo di gara
Strada sufficientemente liscia senza cavità e fessure, con una lunghezza
compresa tra 1 km e 3,5 km e una pendenza media tra l'8% e il 12%.
(possibile utilizzo dello stesso campo di gara del Skateb oarding discesa)
Illuminazione: 80 lux.
Timing, Scoring & Results: un'interfaccia tra la valutazi one dei giudici e la
tecnologia Timing di FI SR

SKATEBOARDING
Descrizione:
Lo skateboarding è uno sport d'azione praticato con una tavola a rotell e le
cui dimensioni e caratteristiche variano a seconda della specialità.
Lo Skateb oarding è una attività che supera l'argine della mera pratica sporti va
divenendo stile di vita e s ottocultura.
Diffuso in tutto il mondo impiegando s trutture urbane informali quali panchine,
scalinate e corrimani; lo s kateboarding dispone anche di spazi appositamente
designati alla pratica come S kateplaza, S katepark, Half Pipe e B owl .
Le gare normalme nte organizza te impiegando queste strutture si svolgono
secondo diverse modalità, lasciando allo Skater piena libertà di azione in un
tempo limite.
Manovre, stile, c omposizione delle prove sono il risultato della libera espressione
dello Skater . Le performance vengono valutate da una giuria considerando la
difficoltà delle manovre, lo s tile di esec uzione e la creatività nell'interpreta zione
delle strutture .

Format Competizioni:
durata 3 giorni
CAMPIONATI ITALIANI maschile e femminile
Gare: Vertical skateboarding/half pipe, Downhill skateboarding.
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Requisiti Impianto Sportivo – campo di gara
Vert: Spazio ester no: dai 600 ai 1000 mq
Capienza 500 persone
Attrezza tura: Vert e Rampe
I lluminazione: 1500 lux.
Discesa: S trada in pendenza chiusa al traffico (possibile utilizzo dello s te sso
campo di gara del Downhill)
Timing, Scoring & Results: un'interfaccia tra la valutazi one dei giudici e la
tecnologia Timing di FI SR.

3.3 Tabella di sintesi degli impianti e campi di gara

IMPIANTO
Impianto al
chiuso
Impianto al
chiuso
Impianto al
chiuso
Impianto al
chiuso
Impianto al
chiuso
Impianto al
chiuso
Pista
indoor/outdoor
Strada
Strada
Strada
Skatepark

DISCIPLINE
Pattinaggio Artistico
Gruppi Show
Precision
Hockey Pis ta

CAPIENZA
(pax min.)
1.000

MISURE CAMPI
GARA
25 m X 50 m

3.000

22 m X 44 m

500

20 m X 40 m

Freestyl e

500

20 m X 40 m

Hockey I nl ine

500

25 m X 50 m

Hockey I nl ine

500

25 m X 50 m

Pattinaggio Corsa
Pista
Pattinaggio Corsa
Strada
Pattinaggio Corsa
Maratona
Downhill /Inl ine
Al pine
Skateboarding

1.000
1.000
/
/
500

200 m con
recinzione
min 400m-max
600 m
4 km (circuito
minimo)
tra 1 km e 3.5 km
Area
600/1000mq

3.4 Sedi
Durante il processo di candidatu ra, FI SR val uterà l 'adeguatezza delle
infrastru tture in rel azione a standard tecnici, qual ità, sicurezza, ubicazione,
capienza ecc. per garantire il regol are svol gimento di tutte l e competizioni.
Infrastrutture adatte potrebbero anche essere s tadi, arene, spazi idonei con
capaci tà ril evan ti e stru tture adeguabil i o integrabil i.
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La sicurezza di questi l uoghi e dei l oro dintorni dove essere ben curata,
garantendo l 'accessibil ità di tu tti i gruppi di partecipanti e una sufficiente
capaci tà di spe ttatori. I n tutte l e strutture deve essere garantito l 'accesso
per l e persone con disabil ità.
L'Organizzatore è responsabil e di una adeguata accessibil ità ai l uoghi ,
capaci tà di posti, tenendo conto dei fattori di sostenibil ità ambiental e
pertinenti. L'Organizzatore dovrebbe fare ogni sforzo per util izzare l e
strutture esisten ti, per evi tare cos ti aggiuntivi. I tipi di l uoghi richies ti per
ospitare gl i I TALI AN ROLLER GAMES possono incl udere sedi di competizion e
e formazione, centri di trasmissione e media / stam pa, aree / sal e per uffici.
Per questo motivo, l a creazione di un gruppo di sedi, contigue tra l oro, è
al tamente raccomandata e rappresenterà un val ore aggiunto.
I luoghi esisten ti possono essere ampl iati con l 'aggiunta di stru tture mobil i
che possono successivamente essere smontate. Per l ’impiantistica sono
consenti te e raccomandabil i anche strutture tem poranee, che possono
essere facilmente costruite e sman tell ate o dismesse.

3.5 Requisiti generali delle sedi
Ol tre ai requisiti tecnici specifici precedentemente specificati, tutte l e sedi
devono avere quanto segue:
• tutti i luoghi devono essere omologati da FISR;
• pianificazione organizzativa degli spazi per tutte le aree funzionali legate alle
competizioni;
• disponibilità per le ispezioni finali almeno 20 giorni prima dell'inizio delle
competizioni;
• spazio ufficio aggiuntivo, attrezzature e materiali di consumo destinati ai
membri della delegazione FISR: Presidente, Commissioni tecniche, Giudici /
Arbitri, Media e sala stampa, Staff, Direttore sportivo, Responsabile anti-doping,
ecc.
• Spogliatoi, docce, ecc. per gli atleti
• Spogliatoi delegati, giudici/arbitri, ecc.
• Schermi/tabelloni/Led Wall 8x6 per video e classifica disponibili per atleti e
spettatori
• Area per servizi medici, primi soccorsi, ambulanze
• Sale/aree di controllo antidoping
• Numero sufficiente di servizi igienici in base al numero di partecipanti
accreditati
• Numero sufficiente di servizi igienici in base al numero di spettatori
• Servizio di pulizia permanente
• Locali di riposo, area massaggi, ecc. con accesso diretto alla pista
• Ufficio di accreditamento
• Illuminazione adatta per le riprese delle competizioni
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• Uno stand riservato a FISR e/o ai suoi partner
Sono inol tre val utate positivamente sedi attrezzata anche con:
• Aree di riscaldamento
• Zone miste
• Postazioni multimediali completamente attrezzate sulle tribune per la stampa;
• Numero adeguato di tensostrutture/cabine per negozi temporanei ed
esposizioni, per produttori di pattini e materiali tecnici, sponsor, da posizionare
previo accordo con gli Organizzatori vicino all'ingresso o, comunque,
facilmente accessibili per gli spettatori
• Posizionamento delle commissioni per i risultati delle competizioni e possibili
comunicazioni ufficiali nell'area degli atleti e in un'area facilmente accessibile
agli spettatori
• spazi/cabine dedicati per i fotografi ufficiali

4. L’EVENTO – NEL SUO COMPLESSO
4.1 Skate Village
L'Organizzatore dovrà creare un "villaggio", il punto d'inc ontro ufficiale per atleti,
pubblico e autorità denominato "Skate Village".
All'interno del villaggio non saranno presenti solo stand di espositori di pr odotti
legati allo sport, ma anche ar tigianato e prodotti locali della/e città ospitante/i.
Sarà valutata posi tivamente la prese nza all’interno del villaggio di un ar ea di
ospitalità per FI SR in cui avrà l'opportunità di stabilire una "casa" per i suoi pa rtner
e per tutti i suoi sos tenitori ed ospiti .
The Skate Village potrà essere ap erto giorno e notte con spettacoli di
intrattenimento per tutte le e tà; la ser a il Village diventerà il cuore della "movida"
dei Giochi e della città ospitante con eventi musicali, c atering, intrattenimento,
artisti, mostre .
Gli sponsor degli I TALI AN ROLLER GAM ES p otrebbero organizzarsi all'interno degli
eventi del villaggio che includeranno varie iniziative.
Sarà possibile cre are anche un "angolo VI P" dove os piti speciali e ma nager
sportivi e aziendali, rappresentanti delle istituzioni, potranno incontrarsi a fini
ludici e di relax.

4.2 Altri eventi
Come de tto FI SR potrebbe essere interessata ad organizzare altri eventi
promozionali
come
seminari, riunioni, s tage,
ecc. L'Organizza tor e, in
collaborazione con FI SR, coopererà per facilitare la comunicazione e
l'organizzazione di tali eventi.
FI SR potrebbe anche essere interessata ad organizzare una riunione del Consiglio
federale e/o dell a Consulta nazionale; in ques to caso l'Organizza tore sarà
disponibile per supportare FI SR nell'organizzazione e nei costi di questi eventi.
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4.3 Logistica
L'Organizzatore è r esponsabile di gestire e facilitare la logistica degli I TAL I AN
ROLLER GAMES in ri ferimento a tutti i p artecipanti / famiglie accreditate:
• FISR Family
• Atleti e staff
• Società e tesserati
• Accompagnatori e sostenitori

4.4 Alloggi
L'Organizzatore si assumerà la responsabilità dell'alloggio, della pensione
completa in hotel 4* o 5* e tutti i rel ativi costi per i se guenti membri della FI SR
(max 30 persone/gi orno):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presidente
Consiglieri federali
Segretario Generale
Membri delle Commissioni tecniche
Funzionari e personale
Staff di comunicazione
staff di marketing
Manager antidoping
Fotografi ufficiali
Sponsor o partner commerciali FISR
VIP

I l suddetto piano di alloggio deve ess ere garantito, per un massimo di 8 pe rsone
per 10 giorni/persona, da due giorni prima dell'inizio delle competizioni rilevanti
fino al giorno suc cessivo alla conclusione dei Giochi, con la possibilità di
estenderlo, su indicazione di FI SR.
L'Organizzatore de ve inoltre garantire l'accesso a una capacità sufficiente, a uno
standard adegua to (tra 3 e 4 stelle) e a hotel confortevoli ufficiali a prezzi
ragionevoli per ospitare:
• Atleti e staff
• Società e tesserati
• Accompagnatori e sostenitori
Un valore aggiunto sarà dato all'Organizzatore che sarà in grado di organizzare
un singolo hotel cluster, che consenta di creare un q uartier generale p er i
partecipanti agli I TALI AN ROLLER GAMES e di facilitare l'organizzazione dei
trasporti.
L'Organizzatore dovrà allegare alla domanda di offerta un elenco comple to di
tutti gli hotel ufficiali e il contatto del p artner/fornitore individuato per la logis tica
che dovrà occuparsi di tutti gli aspetti relativi all'alloggio, ai pasti e ai tras porti.
Le tariffe includono la colazione e le tasse di soggiorno.
La colazione sarà messa a disposizione in hotel , mentr e il pranzo e/o la cena
potrebbero richiedere il catering pres so i luoghi di gara con orari a mpi e flessibili.
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4.5 Trasporti
L'Organizzatore si assumerà la responsabilità e tutti i re lativi costi del servizio di
trasferimento aeroportuale e/o ferroviario, per tutti per i seguenti me mbri della
FI SR:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presidente
Consiglieri federali
Segretario Generale
Membri delle Commissioni tecniche
Funzionari e personale
Staff di comunicazione
staff di marketing
Manager antidoping
Fotografi ufficiali
Sponsor o partner commerciali FISR
VIP

Per un massimo di 30 persone.
Allo stesso modo, l'Organizzatore fornirà alla FISR un servizio di trasporto locale, come segue:
due furgoni privati o mini bus con autista riservati per:
 Staff FISR
 Funzionari tecnici FISR di ogni disciplina
L'Organizzatore si assumerà la responsabilità e tutti i re lativi costi del servizio di
trasferimento tra gl i hotel ufficiali, i luoghi di gara e di al lenamento, le sedi delle
Cerimonie di aper tura e di chiusura e tutte le altre a ttività o eventi ufficiali,
relativamente a tutti gli atleti e lo staff strettamente collegato, ai giudici/arbitri.
L'Organizzatore dovrebbe pianificare un circuito di trasp orto tra tutte le sedi e gli
hotel ufficiali a costi prestabiliti per i s ostenitori .
Va tenuto presente che le città ospita nti saranno selezionate anche sulla b ase di
considerazioni ambientalmente soste nibili; pertanto le sedi dovrebbero e ssere
vicine al trasporto pubblico, al car sharing, al deposito di biciclette e ai p ercorsi
non s tradali dedicati. I noltre, un'accurata programma zione dei traspor ti è della
massima importanza per il successo degli I TALI AN ROLLER GAMES . Al fine di ridurre
i costi, l'Organizzatore può prendere i n considerazione la ricerca di un ac cordo
di partnership con un trasporto pub blico o una s ocietà di noleggio auto o un
produttore per facilitare il movimento di sostenitori, pubblico, ecc .

4.6 La partecipazione
A titol o indicative nella tabella successive si riportano le previsioni numeriche
della partecipazione sulla base cons olidata dei Campi onati italiani degli ultimi
anni.
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ALTRO ATLETI

DELEGATI

GIUDICI
ARBITRI

COMMISSIONI
TECNICHE

FISR FAMILY

TOTALE
30

30
VIP

5

5

PATTINAGGIO
CORSA

510

MARATONA

200

PATTINAGGIO
ARTISTICO

510

200

25

5

740

ARTISTICO
GRUPPI

3.000

100

25

5

3.130

HOCKEY INLINE

300

60

15

5

380

HOCKEY PISTA

260

50

15

5

230

INLINE ALPINE

70

20

4

2

96

DOWNHILL

70

20

4

2

96

SKATEBOARDING

120

45

12

5

182

FREESTYLE

290

75

20

5

390

5.330

670

135

39

6.209

TOTALE

35

100

15

5

630

200

5. FUNZIONAMENTO E SERVIZIO
5.1 Ispezioni
Dopo la firma del contratto con l’Orga nizzatore scelto per organizzare gli I TALI AN
ROLLER GAMES , FI SR pianificherà 3-4 visite per verificare e definire i dettagli
organizzativi e sup portare l'Organizza tore in eventuali requisiti organizzativi.
L'Organizzatore provvederà a coprire i costi di viaggio, vitto e alloggio e trasporto
per i funzionari FI SR, il cui numero non sarà mai superiore alle 3 unità .
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5.2 Iscrizioni
FI SR raccoglierà le iscrizioni sportive degli atleti e delle s ocietà sportive di tutte le
discipline su propri a piattaforma e renderà i dati disponi bili all'Organizzator e per
il processo di accreditamento a temp o debito.

5.3 Accreditamento
I n base a quanto sopra menzionato, FI SR invierà all'Organizzatore tutti i dati
relativi alle delegazioni delle società sportive parteci panti e l'Organizzatore
gestirà e faciliterà le operazioni di accreditamento dei partecipanti.
L'Organizzatore s tabilirà l'aspetto e il contenuto degli ac crediti, secondo le linee
guida dell'evento. L'Organizzatore ge stisce anche le zone di accreditamento e i
controlli di accesso. I l pass sarà fornito ad a tleti, allenatori, funzionari, media,
Comitato orga nizzatore, volontari, Fa miglia FI SR.
Tutti gli ospiti di FI SR riceveranno una Free Pass che includerà tutti i Presi denti
delle Associazioni a ffiliate partecipanti, le autorità na zionali e internazionali dello
Sport, i partner commerciali, gli sponsor, le autorità p olitiche e amministra tive,
che saranno invita ti a partecipare c ome ospiti VI P a tutti eventi in progra mma,
cerimonie e gala. È responsabilità di FI SR fornire, di volta in volta , un el enco
all'Organizzatore.
Per quanto riguar da i media, l'Organizzatore raccogl ierà tutte le richieste di
registrazione e qui ndi verificherà tutti gli accreditamenti dei media nazionali ed
internazionali con F I SR prima delle convalide finali e dell'emissione della carta di
accreditamento.

5.4 Servizi Medici
L'Organizzatore de ve garantire servizi medici agli atleti, agli spettatori , alla forza
lavoro, ai media e agli ospiti VI P secondo gli standard stabiliti da FI SR.
L'Organizzatore de ve gestire un centro di comando medico, fornire guide e
pacchetti di infor mazioni e coordinar e i servizi ospedalieri e la pianificazione di
eventuali infortuni /imprevisti sanitari con le autorità sanitarie pubbliche.
L'Organizzatore provvederà anche al primo soccorso e a lle cure mediche presso
l’impianto, i luoghi di gara e qualsiasi altra sede ufficiale dell'evento. Sara nno
presenti veicoli di trasporto e a mbulanze, nel rispetto de lla normativa vigente, in
ogni sede , e pr ogrammata la logisti ca per i servizi medici di emergenza e le
strutture ospedaliere nella città ospita nte.

5.5 Antidoping
L'Organizzatore de ve pianificare, sta bilire e gestire l'infrastruttura e i servizi per
consentire il controllo antidoping, i processi di raccolta dei campioni e le analisi
di laboratorio da eseguire in confor mità coni regolamenti NADO e le Regole
antidoping FI SR, collaborando nella fornitura di servizi e c ontenuti dei progra mmi
di educazione e informazione .
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L'Organizzatore de ve indicare il laboratorio più vicino per i tes t antidoping.

5.6 Sicurezza
Tutte le questioni relative alla sicurezza sono responsabi lità dell'Organizzatore e
dovrebbero essere coordinate con le competenti autorità di pubblica sicurezza.
Tuttavia, in alcuni casi, può avvenire in coordina mento con le regole ed il
personale di FI SR.
Le misure di sicurezza devono essere prese in considerazione per le se guenti
occasioni e gruppi di partecipanti:
• Tutti gli hotel ufficiali
• Tutti i luoghi di allenamento e competizione
• Tutti gli eventi ufficiali
• Tutti i mezzi di trasporto
• Atleti e ufficiali
• Delegazione FISR, ospiti e VIP
• Media
• Tutti i volontari
• Spettatori
• Personale locale e personale della sede
• "The Skate Village"

5.7 Protocollo
I l responsabile del Protocollo FI SR lavorerà in collegame nto con il Respons abile
locale del Protocollo, e sovrintender à a qualsiasi decisione. All'Organizzatore
viene affidata l'or ganizzazione e l o s viluppo delle procedure di cerimonie , che
dovranno essere s ottoposte all'appr ovazione finale di FI SR. L'Organizza tore è
responsabile della fornitura delle bandiere, delle basi mus icali e degli allestimenti
per le cerimonie di apertura e di chiusura e durante tutte le cerimonie di
premiazione. Le medaglie, le coppe , i trofei, i certificati o altri riconoscimenti per
tutte le discipline saranno fornite da FI SR.
L'Organizzatore sar à anche responsabile della sfilata di atleti e spettacoli di
intrattenimento. All e cerimonie di ape rtura e di chiusura non è consentito a lcun
tipo di pr opaganda o dimostra zione politica, religiosa o razziale, così come nei
luoghi dei campionati o in altri siti considerati parte degli I TALI AN ROLLER G AMES .

5.8 I presentatori / speaker
Parte integrante delle competizioni è la presenza di pre sentatori/speaker e sperti
della disciplina loro assegna ta, in gr ado di fornire con estrema precisione e
professionalità di p rotocollo quanto richiesto dalle diverse discipline durante le
competizioni, premiando le cerimonie di apertura e chiusura. Tale figure sar anno
individuate da FI SR.
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5.9 Tecnologia
L'Organizzatore a dotta misure per assicurare la fa cilità di comunic azione
impegnandosi in i mportanti misure tecnologiche prima, durante e dop o gli
I TALI AN ROLLER GAMES . Ciò include eventi di test, sistemi di informa zione,
telecomunicazioni e internet. All'inter no della struttura s arà presente un sis tema
di punteggio e risultati e uno o più q uadri di valutazione, nonché un ade guato
sistema audio.

6. L’EVENTO MEDIATICO - PROMOZIONE E COMUNICAZIONE
6.1 Indicazioni generali
L'Organizzatore ha la responsabilità di promuovere e comunicare l'evento,
utilizzando la promozione TV, nuove r eti multimediali, partner pubblici e pri vati e
campagne nazionali, compresa una descrizione dettagl iata del concetto degli
I TALI AN ROLLER GAMES , un piano di comunicazione e promozione glob ale e
nazionale, un guida ufficiale agli eventi e agli spettatori, ol tre a cartelloni
cittadini e sul posto.
FI SR sosterrà sia indirettamente che dir ettamente l'Organi zzatore e le sue attività
di comunicazione e promozione con esperti nel mar keti ng e nelle comunicazioni.
L'Organizzatore ha il diritto di ma nte nere i ricavi da accordi di partnership e
attività di marke ting in tutte le categorie rilasciate. Tuttavia, l 'Organizzatore
accetta di avere tutti gli accordi di pa rtnership approvati da FI SR e di suppor tare
e fornire tutte le a ttività di marketing relative al mondo FI SR e ai suoi principali
partner aziendali p rima, durante e dopo gli I TALI AN ROLL ER G AMES.
L'Organizzatore deve fornire una comunicazione dettagliata e un piano
promozionale per e ssere approvati da FI SR.

6.2 Campagna di immagine
L'Organizzatore seguirà le linee guida del Brand FI SR nell'allestimento dei luoghi e
delle piste all'interno e all'esterno. Le stesse linee guida devono essere utilizzate
per istituire in aree pubbliche, hotel, s edi per eventi se di verse dalle sedi di gara,
in accordo con FI SR.
Un piano di marke ting sarà fornito dall'Organizzatore a FI SR a tempo debito.

6.3 Media
L’Organizzatore , di raccordo con F I SR, fornirà supporto logistico ai media
nazionali, giornalisti, fotografi , giornali, emittenti televisive, ecc. interess ati a
coprire questo evento sportivo. L 'Organizzatore è anche responsabile della
produzione di un kit di sta mpa e di una guida multimediale soggetti
all'approvazione di FI SR.
Un adeguato Centr o s tampa / media (I PC / MMC ) e sale per le interviste de vono
essere forniti in "Village Skate" e possibilmente in tutti i luoghi di gara, che de vono
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essere dotati di una tribuna stampa . Tutte queste aree devono essere fornite di
tavoli, energia ele ttrica, connessione wireless e hub a deguati per almeno 10
connessioni I nternet via cavo.
Le sale stampa / ar ee devono essere presenti in tutte le sedi.
L'Organizzatore de ve garantire personale per svolgere comunicazioni generali
sugli eventi, bollettini quotidiani, comunicati stampa, conferenze stampa e
interviste, relazioni e informa zioni sugli atleti , nonché contenuti per interne t e siti
web.

6.4 Broadcasting
FI SR è proprietaria e titolare di tutti i diritti televisivi e digitali degli I TALI AN ROLLER
GAMES . L 'Organizzatore è responsabile di garantire la produzione e il segnale TV
di qualità sta ndard che dovrà includere replay al rallentatore, grafica TV di base
e te mpistica ed es sere consegna to c on tutti i supporti editoriali appropriati. I l
piano di tele/radiodiffusione sarà definito da FI SR al fine di garantire la
trasmissione e la pr omozione dell'evento.
FI SR è l'unico responsabile per la negoziazione dei diritti televisivi e può cedere,
previo accordo, in tutto o in parte , i di ritti televisivi all'Organizzatore o a ter zi.
I media saranno invitati all'evento, pa rtecipando in effetti alla promozione e alla
presentazione di tutte le discipline di FI SR e dell'Organizzatore. L'Organizzatore è
responsabile della fornitura di servizi adeguati sta ndard di un centr o di
trasmissione (BC ). Si chiede all'Organizzatore di impe gnarsi a investire nella
tecnologia e nelle competenze neces sarie allo sta to dell'arte per offrire i mi gliori
servizi disponibili ai rispettivi gruppi target (TV, media, ecc.).

6.5 Logo
Una volta ricevuto da FI SR la conferma dell’assegnazione dell’organizza zione,
l’Organizzatore de ve sviluppare il logo dell'evento secondo le linee guida sulla
promozione del logo FI SR. I l logo dovrebbe essere pronto per la presentazione
pubblica e l’utilizzo almeno 6 mesi pri ma dell'inizio dell'evento.
Quando si crea il nome o il titolo dell'evento, gli elementi che devono essere
menzionati e dovrebbero apparire nello stess o ordine sono:
• Scritta ITALIAN ROLLER GAMES
• il nome "Città ospitante"
• l'anno dell'evento
• se applicabile, il main sponsor dell’evento
I l LOC dovrebbe creare sia versioni orizzontali che verticali del logo e inviare a
FI SR i seguenti for mati:
• Logo in formato vettoriale EPS, AI o PDF
• Logo ad alta risoluzione in: PNG, JPG o TIFF
• Una versione a colori: negativa e positiva
Tale logo può essere pubblicato solo dopo l 'approvazione di FI SR.

6.6 Sito Web
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L'Organizzatore dovrà creare, almeno 4 mesi prima dell'evento, un sito Web
ufficiale degli I TALI AN ROLLER GAMES , il cui nome del dominio, concordato con
FI SR, richiamerà gli I TALI AN ROLLER GAMES la città ospitante e l’anno di
svolgimento. La p agina web conter rà tutte le informazioni necessarie per i
campionati di tutte le discipline rotellistiche, hotel ufficiali, programmi, risultati,
gallery ecc.
I l layout deve essere sogge tto all'appr ovazione di FI SR prima della pubblicazione.

6.7 Design
L'Organizzatore deve progettare un'immagine istituzi onale per promuovere
l'evento. L'elenco dei disegni compr ende logo, emblemi, medaglie, mas cotte,
icone di informa zioni, immagini , slogan, pubblicazioni, sito Web e produzioni
audiovisive. Tutto questo ma teriale deve essere approvato da FI SR e il logo FI SR
sarà sempre predominante.

6.8 Partner commerciali, fornitori ufficiali, biglietteria, licenze e
merchandising
L'Organizzatore sar à responsabile della negoziazione e dello sfruttamento del
marketing, della sponsorizzazione , del merchandising e di eventuali diritti
commerciali rimanenti in seguito all'approvazione di FI SR.
Tutte le entra te derivanti dallo sfruttamento dei diritti negoziati e s fruttati
dall'Organizzatore dovranno essere pienamente gar antite all'Organizzatore
stesso.
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