
 
 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A  

PROPORRE CANDIDATURA QUALE STRUTTURA ORGANIZZATIVA – HOST 

CITY PER LA PRIMA EDIZIONE DEGLI “ITALIAN ROLLER GAMES 2020” 

Premesso che l’assegnazione dell’organizzazione dei Campionati Italiani FISR è 
esclusiva e insindacabile competenza del Consiglio Federale che vi provvederà 
con specifica delibera, la Federazione Italiana Sport Rotellistici  - FISR – con sede in 
Roma, Viale Tiziano,74, intende esaminare candidature per l’individuazione di Host 
City partner e strutture organizzative collegate, disponibili a sottoscrivere l’impegno 
per la realizzazione dell’Evento sportivo in  oggetto. 
 
Gli ITALIAN ROLLER GAMES  2020 sono un grande evento sportivo,  che raggruppa 
per la prima volta i campionati italiani e/o la Coppa Italia di tutte le discipline di 
pattinaggio e dello Skateboarding contestualmente in un’unica sede, promosso 
dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici, che è un’associazione riconosciuta 
senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato che gestisce e promuove 
le attività rotellistiche in Italia sotto l'egida del C.O.N.I., e che da poco ha ricevuto il 
riconoscimento olimpico, con la partecipazione agli YOG di Buenos Aires 2018 con 
il pattinaggio Corsa e a Tokyo 2020 con la disciplina Skateboarding. 
 
A tale scopo è unito al presente avviso il documento denominato “Linee Guida del 

Progetto Organizzativo” contenente i requisiti essenziali per lo sviluppo del progetto 
di candidatura. 
  
Il progetto di candidatura, redatto in massimo 15 cartelle dattiloscritte escluso 
eventuale materiale illustrativo e brochure, dovrà sviluppare, in coerenza e 
seguendo i contenuti delle “linee guida” allegate,  i seguenti temi: 

 

1.  INFRASTRUTTURA DELLA CITTÀ 
 

 Descrivere infrastrutture e dati demografici esistenti; 
 Indicare tutte le sedi (città/comuni) proposte e i relativi impianti di gara;  
 Planimetrie e documentazioni grafiche e descrittive  in formato A3 di tutte le 

strutture necessarie per l'esecuzione degli ITALIAN ROLLER GAMES; 
 Presentazione esperienza nell'organizzazione di eventi (altre competizioni 

ospitate dalla città). 

 

2.  CONCETTO E PROGRAMMA DI EVENTI 
 

 Presentare la motivazione per ospitare gli ITALIAN ROLLER GAMES 2020; 
 Presentare il “concept” di organizzazione e l'interpretazione, anche extra 

sportiva, che si intende dare all’evento; 
 Proporre le date per l'evento con riferimento al periodo identificato nelle linee 

guida. 



 

3.  MODELLO ORGANIZZATIVO  
 

Descrivere la struttura organizzativa e il piano promozionale dell'Organizzatore. 

 

4.  LUOGHI SPORTIVI, STRUTTURE E POSIZIONE  
 

Dettagliare i diversi luoghi di gara (impianti e spazi), di allenamento e di programma 
provvisorio (compresa la distanza tra le sedi e dall'aeroporto/hotel, superficie, 
strutture disponibili, tecnologia e specificità) 

 

5.  SISTEMAZIONE 
 

Elencare i possibili hotel, categoria (*), capacità (hotel e sale conferenze), distanza 
dalla stazione, dall'aeroporto, casello autostradale e altre sedi ufficiali. Un progetto 
riguardante un gruppo di alloggi deve essere considerato un valore aggiunto. 

 

6.  TRASPORTO E ACCESSIBILITÀ  
 

 Elencare gl i aeroporti , i  porti o le stazioni ferroviarie più vicine e la 
distanza dagl i alberghi proposti . 

 Descrivere la mobil ità locale ed i servizi pubbl ici di trasporto. 
 
7.  SERVIZI MEDICI  
 

Elencare gli ospedali, le cliniche e le altre strutture di emergenza più vicine. 

 

8.  VOLONTARI 
 

Presentare un programma dettagliato sulle modalità di selezione dei volontari  ed i 
servizi a loro affidati. 

 

9.  SICUREZZA 
 

Descrivere le diverse misure di sicurezza da adottare al fine di garantire la sicurezza 
di tutti i partecipanti all'evento (locali e regionali). 

 

    10. TECNOLOGIA 
 

Descrivere come le tecnologie innovative svolgeranno un ruolo nel garantire lo 
svolgimento degli ITALIAN ROLLER GAMES. 

 

11.  MEDIA (STAMPA, RADIO E TELEVISIONE) 
 

Descrivere un piano dettagliato della comunicazione. 

 

12. ORGANIZZATORE LEGACY (SPORT, CULTURA E TURISMO) 

Descrivere come e perché ospitare gli ITALIAN ROLLER GAMES lascerebbe 
un'eredità per la comunità ospitante. 



 

13.  PARTNER CHIAVE PUBBLICI E PRIVATI 
 

Indicare gli eventuali  partner e il loro contributo (ad esempio finanziario, tecnico, 
ecc.) 

 

14.  GARANZIE E CONTRUBUTI ECONOMICI 
 

Indicare i supporti finanziari da parte delle autorità pubbliche e sportive, dei comuni, 
fideiussioni, assicurazioni ecc. 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
I soggetti interessati dovranno far pervenire alla Federazione Italiana Sport 
Rotellistici, una busta chiusa e sigillata contenete all’esterno la dicitura:  
 

“CANDIDATURA QUALE STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
HOST CITY PER LA PRIMA EDIZIONE DEGLI ITALIAN ROLLER GAMES 2020” 

 
presso la sede sita in Roma, viale Tiziano, 74 00196,  entro e non oltre le ore 12.00 del  
10 maggio 2019  che contenga il progetto di candidatura redatto secondo le 
indicazioni di cui sopra, sottoscritto dal legale rappresentante. 
 
La manifestazione di interesse può essere inviata: 
- per raccomandata alla Federazione Italiana Sport Rotellistici, Viale Tiziano 74 - 
00196 Roma (in questo caso deve arrivare in FISR entro la scadenza prevista sopra); 
- presentata a mano presso la segreteria della FISR sita all’indirizzo di cui sopra. 
 
Le buste pervenute oltre detto termine non saranno prese in considerazione. 
Il recapito presso la FISR, eventuali irregolarità nella chiusura o integrità del plico e il 
rispetto dei termini fissati sono a totale rischio e responsabilità di chi presenta la 
manifestazione di interesse. 

 
Ove non presentato da un Ente Locale o altra Amministrazione Pubblica, il progetto 
dovrà contenere una comunicazione di interesse e/o di disponibilità da parte 
dell’Ente Locale o della P.A. che dovrà essere partner dell’organizzazione. 
 
L’avviso è riservato a soggetti in possesso dei requisiti generali di cui al D.Lvo 
n.50/2016,  che non presentino cause ostative ai sensi dell’art.80 del medesimo 
decreto legislativo e che siano in possesso delle abilitazioni professionali previste per 
le diverse tipologie, nonché di esperienza pluriennale nel settore. 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, 
non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi, o altre classificazioni di 
merito.  
 
La Federazione, nel caso in cui pervengano più di una manifestazioni d’interesse, si 
riserva d’invitare tutti i soggetti che, in possesso dei requisiti previsti,  si impegnino a 



garantire gli standards ed i requisiti minimi richiesti all’eventuale selezione per 
l’individuazione del contraente.  
 

Il presente avviso è pubblicato sul sito federale in data 22 febbraio 2019 
 
Per eventuali ulteriori informazioni nel merito si prega di contattare il sig. Leonardo 
Lazzarini  06.69312369 . 

 
 
 

 
 
Allegati: linee guida del progetto organizzativo 
       Presentazione FISR 


