La Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR), fondata nel 1922, è
l’organo nazionale di governo di tutti gli sport rotellistici ed ha lo scopo
di organizzare, disciplinare e sviluppare queste discipline.
La FISR persegue i propri scopi armonizzando la propria azione con
l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale e gli indirizzi del
CONI, del Comitato Olimpico Internazionale e della Federation
Internationale Roller Sports (FIRS).

Il movimento rollersports italiano è ai vertici mondiali nelle diverse discipline e la F.I.S.R. è da sempre
una della Federazioni che contribuisce maggiormente al medagliere complessivo del Coni.

Oltre 40.000 tesserati, circa 1000 sodalizi sportivi, centinaia di migliaia di amatori: sono questi i numeri
di un movimento costantemente in crescita per la ricchezza della sua "proposta" e per la capacità
di soddisfare le richieste di un'utenza molto eterogenea per età, estrazione sociale, localizzazione
geografica, interessi.

Alle discipline sportive tradizionali, pattinaggio artistico, pattinaggio corsa, hockey pista, hockey
inline, negli ultimi anni si sono aggiunte specialità particolarmente amate dai giovani come il
freestyle, lo skateboarding e il downhill che consentono un approccio allo sport ancora più cool e
diretto.

Disciplina individuale, di coppia o
in gruppo in cui gli atleti si
misurano eseguendo esercizi di
varia difficoltà per mezzo del
pattino a quattro ruote o in linea.
Viene
ricercata,
in
modo
spettacolare, l’esaltazione dei
valori tecnici ed artistici degli
atleti.

Indoor e outdoor nelle varianti su pista,
strada e maratona, le alte velocità
raggiunte degli atleti, che si contendono
le posizioni a distanza molto ravvicinata,
rendono appassionanti e coinvolgenti le
competizioni anche per quanti con
conoscono le caratteristiche tecniche di
questa disciplina. Nelle gare a squadre gli
atleti collaborano per il raggiungimento
della vittoria mettendo in atto delle
strategie di squadra.

Il gioco si caratterizza per
l’elevata velocità dei giocatori e
della palla e dai frequentissimi
cambi di fronte che mettono a
dura prova le doti tecniche e
tattiche degli atleti.

Contatti regolamentati, elevata
velocità dei giocatori e del disco,
frequentissimi cambi di fronte che
mettono a dura prova le doti
fisiche e tecniche degli atleti sono
elementi caratteristici del gioco.

Evoluzioni emozionanti su rampe,
mini rampe o percorsi ad ostacoli
creati ad hoc per esaltare le
performance degli atleti che si
sfidano in esibizioni mozzafiato.

Spettacolari
esibizioni,
salti
acrobatici e slalom fra coni
allineati a brevissima distanza
l’uno dall’altro, attraverso i quali
gli
atleti
si
esibiscono
in
complicate combinazioni di passi
al ritmo di musica.

Discese da brivido attraverso
strade di montagna immerse nel
verde. Alta velocità e susseguirsi
di tornanti sono componenti
peculiari di questa disciplina.

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.
L'inline alpine slalom, è diviso in 3
specialità: Slalom speciale, slalom
gigante e slalom parallelo.

Con 886 società affiliate, la FISR conta su 30.714 atleti con una percentuale di 67%
donne e 33% uomini di cui il 50% nella fascia 8/13 anni e il 30% nella fascia 14/20 anni.
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Il ruolo predominante della scuola nazionale e la nostra tradizione fanno sì
che gli eventi italiani siano seguiti in tutto il mondo via web: gli atleti di punta
della Nazionale Italiana rivestono ruoli di prestigio nel panorama di tutti i roller
sport.
Inoltre, grazie all’eleganza, atletismo, spettacolarità e trasversalità di tutte le
discipline rotellistiche, in grado di attrarre pubblico variegato per genere, età
e gusti, i nostri atleti sono spesso presenti sulle principali riviste nazionali e in
programmi televisivi e radiofonici rinomati.

Nel corso degli anni, il sito federale www.fisr.it, grazie anche ai successivi
restyling mirati a mantenere la piattaforma il più possibile al passo con i tempi
e alle sezioni giornalistiche e fotografiche costantemente aggiornate, ha
consolidato il suo ruolo di punto di riferimento per i roller sport a livello
nazionale e internazionale.
L’integrazione con i principali social network e l’attenzione costante alle
innovazioni della rete, garantisce una copertura capillare degli eventi su tutti i
fronti comunicativi.

La consolidata partnership con RAI Sport e l’alto gradimento delle
nostre discipline, garantiscono la copertura in diretta delle migliori
competizioni nei principali eventi nazionali e internazionali.
La FISR Tv, nata nel 2007, grazie alla copertura integrale di tutti i
principali eventi rotellistici in Italia e a migliaia di ore di podcast,
rappresenta probabilmente il più importante archivio disponibile al
momento sul mondo dei roller sport, con accessi costanti di utenti a
livello mondiale.

Fra Campionati Italiani, Europei, Internazionali e Mondiali, gli
atleti FISR partecipano a circa 50 eventi ogni anno. Nel 2019 in
particolare ci attende la seconda edizione dei :

Roller Games Barcellona 2019
In contemporanea, tutti i campionati del Mondo di tutte le
discipline, in una sola sede.

I valori delle nostre discipline consentono una facile identificazione con uno stile di
vita sano e moderno:
•Particolarmente apprezzate dai giovani, a livello agonistico e amatoriale
•Caratterizzate da fairplay e lotta al doping
•Praticabili a tutte le età
•Ecologiche
•Semplici da imparare
Le peculiarità di ogni singola disciplina e la trasversalità del movimento nel suo
insieme, consentono di identificare il target più adatto alle esigenze dell’Azienda
Partner.
L’eccellenza del «Made in Italy» si sposa ottimamente con una Federazione leader
nel mondo e in grado di garantire ripetuti successi sportivi.

