MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI
TROFEI DI INTERESSE NAZIONALE INTEGRATI NEL RANKING 2022
CAMPIONATO ITALIANO SENIORES – JUNIORES – ALLIEVI

PATTINAGGIO CORSA

1. Oggetto della manifestazione di interesse
Premesso che l’individuazione dei Trofei nazionali valevoli per il Ranking 2022 è
esclusiva e insindacabile competenza del Consiglio Federale che vi provvederà
con specifica delibera, la FISR, in esecuzione della deliberazione Consiglio
Federale n. 210 del 15/12/2021, raccoglie manifestazioni di interesse per
l’inserimento di trofei nazionali programmati per l’anno 2022, tra le manifestazioni
che partecipano alla costituzione del ranking, come previsto nel relativo
regolamento approvato con la citata delibera.
Sulla base delle manifestazioni di interesse che verranno presentate, si procederà
alla individuazione di tre “Trofei di interesse nazionale – Ranking 2022 - categorie
Allievi, Juniores, Seniores” successivamente definiti “Eventi”.
Il primo trofeo dovrà essere svolto nel mese di aprile, il secondo a maggio ed il
terzo ad ottobre. La data definitiva dei Trofei sarà stabilita all’interno del
Calendario Federale. Il programma delle gare sarà stabilito a seguito
dell’assegnazione dal Settore Tecnico FISR. Le domande dovranno essere inviate
per singolo evento.
2. Requisiti di partecipazione
Al presente Avviso possono partecipare esclusivamente:
- le Associazioni e Società sportive regolarmente affiliate alla Federazione Italiana
Sport Rotellistici iscritte al Registro delle Società sportive del CONI;
- i Comitati Promotori, provvisoriamente costituiti e trasformati, a seguito
dell’eventuale assegnazione, in Comitati Organizzatori Locali (COL) a norma del
Codice Civile, registrati presso l’Agenzia delle Entrate.
- gli Enti locali
3. Termini e Modalità di partecipazione
La domanda di partecipazione, che dovrà essere inviata per singolo evento
sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà pervenire entro le ore 12.00 del
20/01/2022. La domanda può essere inviata per posta elettronica certificata
all’indirizzo fisr@pec.fisr.it , oppure in busta chiusa e controfirmata sui lembi di
chiusura, su cui deve essere riportata la dicitura “Domanda di partecipazione per
l’assegnazione dell’organizzazione dei Trofei di interesse nazionale – Ranking 2022
- categorie Allievi, Juniores, Seniores ” per raccomandata alla Federazione
Italiana Sport Rotellistici, Viale Tiziano 74 - 00196 Roma (in questo caso deve
arrivare in FISR entro la scadenza prevista di cui sopra) o presentata a mano
presso la segreteria della FISR;
Le domande pervenute oltre detto termine non saranno prese in considerazione.
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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
domanda.
La domanda, da compilare conformemente al fac-simile allegato, dovrà essere
integrata da:
- tutte le schede previste in allegato alla presente;
- copia del documento del legale rappresentante;
- foto esterna e interna dell’impianto;
- piantina dell’impianto con indicazione delle aree adibite alla preparazione
degli atleti;
- piantina quotata della pista di gara;
4. Disposizioni generali per l’Organizzatore del singolo evento
L’evento deve rispondere a tutte le prerogative e modalità organizzative previste
nelle Norme per l’Attività Corsa 2021/22, compresi gli obblighi amministrativi
(pagamento tassa trofeo, pagamento giuria) nonché rispettare le previsioni
regolamentari previste nella Normativa ranking e trofei di interesse nazionale.
Entrambi i documenti sono consultabili sul sito federale www.fisr.it seguendo il
percorso: corsa  Regolamenti di settore.
L’organizzatore inoltre dovrà prevedere:
 servizi di cronometraggio, giuria e tecniche così come previsto per lo
svolgimento dei campionati italiani;
 l’impianto di gara deve essere regolarmente omologato e rispondente ai
requisiti normativi previsti dal Regolamento impianti, dal Regolamento
Tecnico e dalle Norme per l’attività del Pattinaggio Corsa.
 un’adeguata sala per il servizio sanitario, la presenza assicurata di un
medico e di una ambulanza con personale paramedico nelle prove
tecniche ufficiali di percorso che precedono i trofei, di un medico e di due
autoambulanze con personale paramedico (in caso di soccorso, la gara in
atto può essere portata a termine, purché il medico rimanga a disposizione)
rendere disponibile sul campo di gara due Personal Computer (le
caratteristiche tecniche saranno fornite successivamente), una stampante e
collegamento internet ADSL;
 un idoneo servizio di fotocopiatura
 il supporto tecnico e logistico sull’impianto di gara agli addetti al
cronometraggio;
 l’assistenza tecnica alle apparecchiature tecniche occorrenti, come
previsto dalle Norme tecniche di Pattinaggio Corsa;
 il servizio di speakeraggio, controllo e servizio d’ordine.
 affinché l’abbigliamento indossato dal personale di servizio sia decoroso e
soprattutto omogeneo, facilmente identificabile (magliette, cappellini, etc.);
 all’ospitalità (vitto e alloggio), nelle immediate vicinanze del campo di gara
per 2 persone della FISR per tutta la durata del Trofeo;
Attenersi per quanto non riportato alle Norme e Regolamenti Pattinaggio Corsa.
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5. Servizi e requisiti marketing e comunicazione
L’Organizzatore dovrà garantire:
 la disponibilità di spazi promozionali per il Logo Federale su: banner bordo
pista, backdrop, stand e eventuale sito internet e tutto il materiale
promozionale realizzato.
 la disponibilità di una postazione per l'Ufficio Stampa FISR, da collocare
vicino alla postazione della segreteria, assicurando una connessione
internet adsl;
 la presenza di un fotografo ufficiale che durante l'evento, dovrà fornire a
FISR, quotidianamente, 10 foto ad alta risoluzione (almeno 300 dpi) e 50 a
bassa risoluzione (640*480 pixel), da consegnare a fine giornata all'Ufficio
Stampa per promozione su quotidiani, riviste e sito federale.

6. Trasmissione del Trofeo sulla Fisr TV
La Fisr mette a disposizione la struttura della Fisr Tv per la trasmissione dell’evento.
In tal caso è necessaria la disponibilità di una connessione internet ADSL via cavo
dedicata per lo streaming con almeno 2 Mb garantito in upload da collocare
presso la postazione regia;
Le modalità di produzione del segnale devono essere concordate con la Fisr e i
costi sono a carico dell’organizzatore.
7. Scelta dei Trofei di interesse nazionale.
Come riportato in premessa la scelta dei Trofei inseriti nel ranking nazionale verrà
deliberata dal Consiglio Federale e sarà comunicata con specifica lettera alle
organizzazioni individuate.

Allegati:
-

Fac-simile domanda di partecipazione
Scheda dati
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