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Relazione del Presidente al
Bilancio Consuntivo 2019

I risultati Tecnici, Organizzativi e
Economici raggiunti da FISR
Premessa
Nel presente documento sono riassunti i risultati economici del Bilancio consuntivo del
2019 della Federazione Italiana Sport Rotellistici unitamente al riepilogo delle attività
sportive e degli obiettivi organizzativi perseguiti dalla FISR nel medesimo anno.
Il Bilancio consuntivo dell’esercizio 2019 è stato predisposto in conformità agli schemi, ai
principi e ai criteri previsti dalle normative emanate dal Coni e sulla base del
Regolamento di amministrazione della FISR.

Relazione del Presidente al bilancio consuntivo 2019

1

Federazione Italiana Sport Rotellistici

Il bilancio è composto:
 dallo Stato Patrimoniale;
 dal Conto Economico;
 dal Rendiconto Finanziario OIC;
 dalla Nota Integrativa,
ed è completato dalla presente Relazione sulla Gestione, dalla Relazione del Collegio dei
Revisori dei Conti e dalla Certificazione della Deloitte spa, società di revisione del bilancio
federale.
L’esercizio 2019 si chiude con un risultato positivo di euro 240.933,57 rispetto alla previsione
di parità aggiornato all’ultima variazione eseguita. Il risultato è determinato da un saldo
positivo tra Ricavi e Costi del 2019 pari a €. 284.752,12 a cui si sommano gli oneri finanziari
per €. + 81,45, e le imposte sul reddito per €. - 43.900,00.
Per effetto di questo risultato, che si propone di portare interamente a patrimonio, il
patrimonio netto della Federazione che al 31 dicembre 2018 era di €. 226.446,10 si attesta
al nuovo valore pari a €. 467.379,67.
Dopo un periodo di estrema difficoltà vissuto a cavallo degli anni 2010-2015, che ha
costretto la Federazione alla determinazione di un piano di rientro dovuto ad una
situazione debitoria, approvato il 18/11/2016 e chiuso in anticipo rispetto alla previsione
del 2020, è possibile ora costatare l’effettivo ritorno ad una situazione economica positiva.
Va in ogni caso ricordato che ciò è stato reso possibile solo proseguendo un’azione volta
a porre una costante e accurata attenzione ad ogni singolo aspetto contabile
amministrativo, obiettivo perseguito dalla federazione in questi ultimi anni, come già
evidenziato in passato.
In tal senso sono stati messi in atto alcuni accorgimenti per il contenimento della spesa
quali, ad esempio: l’azzeramento delle spese di rappresentanza; il blocco dei rimborsi
chilometrici al valore di 0,28 €, inferiore al rituale 1/5 del costo della benzina; il taglio delle
diarie giornaliere riservate ai tecnici degli staff della nazionali (26 €), dei medici (50 €) e dei
componenti degli organi giudicanti (30 €).
Non di meno debbono essere considerati gli sforzi che, in alcuni casi, sono stati chiesti
direttamente ai nostri tecnici, atleti e società, nell’ambito delle attività delle nazionali, ad
esempio: le rappresentative nazionali dei gruppi di artistico hanno pagato
completamente la trasferta per la loro partecipazione ai World Roller Games; gli atleti
convocati dalla Nazionale di artistico per le gare internazionali di secondo livello
partecipano alle spese di vitto e alloggio coprendo oltre il 50% del dovuto; la disciplina
dell’hockey inline auto-determina al ribasso i rimborsi dovuti agli staff al fine di
salvaguardare l’attività delle nazionali. Va sottolineato inoltre come da 4 anni la
Federazione non riconosce premi neanche agli atleti che raggiungono il titolo mondiale
proprio al fine di contenere la spesa.
In fase di previsione del budget a gennaio, al fine di far quadrare il budget stesso, è stato
inoltre necessario, come accaduto anche in altri anni precedenti, sospendere la delibera
(Travel Policy) che prevede il pagamento delle diarie agli staff delle nazionali. La gestione
parsimoniosa tenuta durante l’anno ci ha poi permesso, in occasione dell’ultima nota di
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variazione al budget, di trovare i fondi per riconoscere il dovuto agli staff che avevano
prestato la loro collaborazione anche nell’incertezza del loro riconoscimento economico.
I maggiori ricavi rispetto al 2018 pari a €. 463.447,05 rappresentano un aumento del 9% e
sono bilanciati da maggiori costi rispetto al 2018 per €. 679.291,32, il 14% in più.
L’aumento del valore complessivo del bilancio federale trova parzialmente ragione a
seguito della importante riforma introdotta nella legge di bilancio dello stato del 2019
che, oltre un nuovo sistema di governance del mondo sportivo con la costituzione della
nuova società Sport e Salute, ha introdotto un importante meccanismo legato al gettito
fiscale di provenienza sportiva che ha permesso di riversare ulteriori disponibilità
economiche a favore del sistema sportivo. Per quanto ci riguarda l’effetto di questo
provvedimento è stata un’assegnazione aggiuntiva da parte di Sport e Salute per €.
737.724,00 assegnata nell’ultima parte dell’anno che, per la verità, tenuto conto della
possibilità prevista, FISR ha inscritto solo parzialmente per €. 171.500 nel bilancio 2019,
preferendo utilizzare la restante parte nel 2020.
Non va però dimenticato, ancora una volta, come le risorse disponibili non siano sufficienti
alla gestione federale che appare complessa, distribuita su nove discipline che muovono
circa 700 atleti partecipanti agli eventi delle squadre nazionali, con oltre 30 eventi tra
campionati italiani e altri di carattere nazionale. È innegabile che esista una concreta
necessità di investire su alcune delle nostre discipline in cui i numeri della base debbono
necessariamente crescere in modo da determinare, oltre che potenzialmente un’attività
sportiva più interessante, più strutturata e conseguentemente delle rappresentative
italiane ancor più performanti, anche una maggiore raccolta di fondi per supportare il
movimento e in particolare proprio la spesa diretta alle nazionali delle stesse discipline.
La gestione contabile degli ultimi anni, come detto, caratterizzata da una attenzione
particolare alla spesa non ci ha consentito inoltre adeguati investimenti nella promozione
sportiva e non ci ha permesso di operare per una progettualità di sviluppo. Ecco perché
parte dei fondi ricevuti nell’ultima parte dell’anno sono stati riservati direttamente al
budget 2020 al fine di poter dare vita a nuovi progetti e iniziative in questo campo.
Sappiamo tutti come, ad oggi, giorno di stesura di questa relazione, gli eventi del 2020
hanno poi costretto tutti a rivedere i propri piani programmatici a causa dell’emergenza
covid19. Ma le risorse accantonate rimangono disponibili per le stesse progettualità a cui
daremo seguito appena sarà possibile.
Con una base economica decisamente più solida rispetto al recente passato, la
Federazione può e deve essere in grado di trasformare questo momento storico, di
profonda crisi in tutti i settori delle vita sociale ed economica, in un rilancio della propria
mission, trasformandosi all’interno dell’organizzazione sportiva generale in un esempio che
abbia la capacità di supportare i propri affiliati e i loro tesserati anche con il lancio di
nuove progettualità rivolte pure a chi ama i roller e lo skate ma che per ora non è parte
integrata in FISR.
I numeri degli affiliati e tesserati sono in aumento e ci supportano nel pensare e
nell’immaginare nuove progettualità, sia per le attività rivolte agli agonisti ma anche e
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soprattutto per le attività rivolte alla promozione, con impegno nel miglioramento di servizi
agli associati e con un occhio di riguardo al mondo dei giovanissimi.
Spesso le idee che più hanno cambiato la società e le organizzazioni sono nate proprio
nei momenti più bui in cui le difficoltà hanno la capacità di farci esprimere al meglio, e
questo dovrà fare anche la Federazione Italiana Sport Rotellistici.
Dobbiamo occuparci di tutti e dare a tutti la possibilità di praticare le nostre discipline per
raggiungere risultati sportivi o semplicemente per il piacere ludico sportivo.
Tutti i risultati di dettaglio delle scritture e delle operazioni eseguite sono riassunti nella nota
integrativa al bilancio e commentate nei successivi capitoli della presente relazione.
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Attività degli Organi Federali
Nel 2019 il Consiglio Federale ha tenuto 5 riunioni (4 nel 2018) nel corso delle quali sono
stati licenziati 201 atti deliberativi (182 nel 2018).
Il Presidente Federale ha assunto 93 delibere (80 nel 2018), delle quali 74 (51 nel 2018) con
carattere di urgenza, approvate successivamente in ratifica, dal Consiglio Federale.
Si è svolta il 23 novembre a Riccione la rituale Consulta Nazionale dei Presidenti dei
Comitati Regionali.
Il Collegio dei Revisori si è riunito 8 volte per svolgere le proprie funzioni di organo di
controllo.
Anno
2019
2018
2017
2016

Consigli Delibere Delibere
Del
Pres. Consulta
Presidente Urgenza
Data
5
201
93
74
23/11
4
182
80
51
22-23/11
5
237
109
90
25/11
5
181
98
71
8/10

Consulta
sede
Riccione
Salerno
Roma
Vigevano

Riunioni
RVC
8
6
7
8
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Le società sportive e il tesseramento
Dopo l’importante balzo in avanti registrato nel 2017 (+4,3% delle società, +14.4% atleti
agonisti e + 55% atleti non agonisti), il 2018 ha consolidato i valori raggiunti e il 2019 fa
registrare un ulteriore significativo passo in avanti sui numeri generali: +3,7% per le società
sportive, + 1,3% per gli atleti agonisti, + 12,8% per gli atleti non agonisti che superano il
muro dei 10.000 iscritti.
Nel dettaglio delle discipline la “regina” rimane l’artistico con numeri di rilievo pari al 60%
degli atleti agonisti della FISR, anche nel 2019 in leggero ma costante aumento negli ultimi
10 anni.
Continua la crescita costante delle discipline “urban”, il freestyle che ha raddoppiato i
tesserati negli ultimi 5 anni e che si avvicina sensibilmente al numero dei tesserati dei due
hockey, e lo skateboarding che aumenta costantemente del 60% circa annuo rispetto
agli anni precedenti (da 351 del 2018 a 530 del 2019).
Dopo i buoni numeri del 2017 dove si registrò un balzo importante dovuto
all’abbassamento dell’età di tesseramento, anche nel 2019, come nel 2018 i numeri della
corsa sono calati tornando ai valori del 2016, in particolare si perdono tesserati uomini.
Preoccupa la situazione dell’hockey inline in trend negativo per il quinto anno
consecutivo.
Anche l’hockey pista, dopo un buon risultato nel 2018 fa un passo indietro tornando ai
valori del 2017.
Inline alpine e downhill continuano ad avere numeri decisamente di nicchia.
In aumento il tesseramento degli amatori e non agonisti dove l’artistico ne conta 5.420,
oltre la metà del totale (10.980). Segue la corsa con 2.388 e segnaliamo anche gli 892
dello skateboarding numero più alto sia del freestyle 727, che dell’hockey inline 521. Per
l’hockey pista sono 1.026.
Da rilevare come purtroppo ancora le nostre società sportive siano fortemente
“settorializzate”: ben 870 delle 967 sono affiliate ad un solo settore e quasi sempre
svolgono una sola disciplina perdendo l’opportunità di allargare il proprio range di iscritti e
tesserati.
A livello regionale guida sempre il Veneto con 5.385 atleti agonisti e 159 società, a seguire
Lombardia con 4.056 atleti agonisti e 123 società, e l’Emilia Romagna con 2.970 atleti
agonisti 112 società.
Un dettaglio sulle società sportive, in relazione agli atleti che le stesse hanno tesserato, ci
mostra come le discipline sono distribuite:

ARTISTICO
CORSA

Società con tesserati nelle discipline
616
HOCKEY INLINE

55

177

HOCKEY PISTA

59

DOWNHILL

14

INLINE ALPINE

7

FREESTYLE

81

SKATEBOARDING

43

Interessanti i rapporti numerici in relazione alla popolazione regionale under 19. Il Friuli
Venezia Giulia si conferma regione leader con 1 società sportiva ogni 3.310 abitanti U19
(media Italia 1 ogni 10.621) e 1 atleta ogni 70 giovani presenti sul territorio (media Italia 1
ogni 267).
A seguire sul rapporto riguardante le società sono Liguria, Veneto, Marche, Abruzzo, Emilia
Romagna e sul rapporto riguardante gli atleti sono Veneto, Marche, Liguria, Emilia
Romagna, Lazio.
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2014
874
937

SOCIETA' SPORTIVE
Atleti agonisti Artistico M

2015
885
900

2016
899
816

2017
938
920

2018
932
863

2019
967
879

13.346 13.381 12.798 15.254 15.405 15.785
14.283 14.281 13.614 16.174 16.268 16.664

Atleti agonisti Artistico F
Atleti agonisti Artistico TOT
Atleti agonisti Corsa M

2.330

2.261

2.076

2.232

1.904

1.780

Atleti agonisti Corsa F

2.864

2.773

2.497

3.021

2.757

2.737

Atleti agonisti Corsa TOT

5.194

5.034

4.573

5.253

4.661

4.517

Atleti agonisti Hochey Pista M

2.144

2.327

1.941

1.952

2.082

1.894

120

123

99

136

173

119

Atleti agonisti Hockey Pista TOT

2.264

2.450

2.040

2.088

2.255

2.013

Atleti agonisti Hockey in Line M

2.387

2.439

2.266

1.935

1.781

1.684

341

330

314

296

303

282

2.728

2.769

2.580

2.231

2.084

1.966

Atleti agonisti Skateboard M

23

44

28

78

313

465

Atleti agonisti Skateboard F

9

1

6

10

28

65

32

45

34

88

341

530

Atleti agonisti Skiroll M

389

332

Passata a
FISI

Passata a
FISI

Passata a
FISI

Passata a
FISI

Atleti agonisti Skiroll F

144

142

Passata a
FISI

Passata a
FISI

Passata a
FISI

Passata a
FISI

Atleti agonisti Skiroll TOT

533

474

Passata a
FISI

Passata a
FISI

Passata a
FISI

Passata a
FISI

Atleti agonisti Freestyle M

291

352

397

527

538

569

Atleti agonisti Freestyle F

367

495

467

746

881

1.040

Atleti agonisti Freestyle TOT

658

847

864

1273

1.421

1.609

Atleti agonisti Downhill M

(a)

5

19

29

21

27

Atleti agonisti Downhill F

(a)

1

2

21

11

5

6

21

50

32

32

Atleti agonisti Hockey Pista F

Atleti agonisti Hockey in Line F
Atleti agonisti Hockey in Line TOT

Atleti agonisti Skateboard TOT

Atleti agonisti Downhill TOT
Atleti agonisti Inline Alpine M

(a)

13

16

18

14

32

Atleti agonisti Inline Alpine F

(a)

12

19

14

12

41

25

35

32

26

73

8.673

7.560

7.691

7.518

7.353

Atleti agonisti Inline Alpine TOT
Tess. Agonisti M

8.501

Tess. Agonisti F
TOT. Agonisti
Tess. Amatori – non agonisti M
Tess. Amatori – non agonisti F
TOT. Amatori
TOTALE ATLETI

17.191 17.258 16.201 19.498 19.570 20.087
25.692 25.931 23.761 27.189 27.088 27.440
1.580
2.007 1.904
2.492 2.288 3.195
3.442
4.446 4.402
7.267 7.449 7.785
5.022 6.453 6.306 9.759 9.737 10.980
30.714 32.384 30.067 36.948 36.825 38.420
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I risultati tecnici
Medagliere Internazionale FISR 2019
Il 2019 è stato l’anno della seconda edizione dei World Roller Games, quella di
“Barcellona 2019” che ha portato risultati straordinari per i colori azzurri, con le nostre
nazionali che vincono il medagliere finale per nazioni, in volata sulla Colombia nell’ultima
giornata di gara, conquistando 63 medaglie assolute, 21 ori, 18 argenti e 24 bronzi. Di
seguito il medagliere di Barcellona.
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Nel complesso anche questo è stato un anno internazionale straordinario per la FISR che
conquista complessivamente 148 medaglie, confermando le sue discipline ai vertici
mondiali.
Disciplina - Evento

Oro

Argento

Bronzo

Artistico - Campionato Mondiale WRG Barcellona ’19
(Spagna)

14

10

12

Artistico - Campionato Europeo 2019 Harsefeld (Germania)

9

11

7

Artistico - Campionato Europeo Show Precision 2019
Reggio Emilia (Italia)

3

6

3

Corsa - Campionato Mondiale Pista WRG 2019 Barcellona
(Spagna)

/

4

5

Corsa - Campionato Mondiale Strada WRG 2019
Barcellona (Spagna)

4

/

4

Corsa - Campionato Europeo Strada 2019 Pamplona
(Spagna)

4

5

6

Corsa - Campionato Europeo Pista 2019 Pamplona
(Spagna)

10

10

10

Freestyle - Campionato Mondiale WRG 2019 Barcellona
(Spagna)

1

2

2

Downhill – Campionato del Mondo WRG 2019 Barcellona
(Spagna)

2

2

1

Inline Alpine - Campionato del Mondo WRG 2019
Barcellona (Spagna)

/

/

/

Skateboarding - Campionato del Mondo Vert WRG 2019
Barcellona (Spagna)

/

/

/

Skateboarding - Campionato del Mondo Street & Park Sao
Paulo (Brasile)

/

/

/

Skateboarding - Campionato Europei Street Mosca
(Russia)

/

/

/

Hockey Pista - Campionato del Mondo Senior Maschile
WRG 2019 Barcellona (Spagna)

5°

Hockey Pista - Campionato del Mondo Senior Femminile
WRG 2019 Barcellona (Spagna)

4°

Hockey Pista - Campionato del Mondo U20 Maschi WRG
2019 Barcellona (Spagna)

4°

Hockey Pista - Campionato Europeo Under 17 Torre Vedras
(Portogallo)

2°
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Hockey Inline - Campionato Mondiale Senior Maschi WRG
2019 Barcellona (Spagna)

8°

Hockey Inline - Campionato Mondiale Senior Femmine
WRG 2019 Barcellona (Spagna)

4°

Hockey Inline - Campionato Mondiale Under 20 Maschi
WRG 2019 Barcellona (Spagna)

10°

Hockey Inline - Campionato Mondiale Under 20 Femmine
WRG 2019 Barcellona (Spagna)

6°

Hockey Inline - Campionato Europeo Under 18 Maschi
Roana (Italia)

5°

Hockey Inline - Campionato Europeo Under 17 Maschi
Roana (Italia)

4°

TOTALE (Oro/Argento/Bronzo)

47

51

50

Artistico:
Ancora un’annata straordinaria per il pattinaggio artistico azzurro che si riconferma, ormai
da molti anni, leader indiscusso nel panorama mondiale.
I risultati di quest’anno sono sulla falsariga del 2018, dimostrando la forza della nostra
Scuola che sa crescere campioni ma anche coltivare un promettente vivaio, che è alla
base del continuo ricambio generazionale in grado di consentire risultati sempre di
altissimo livello.
Campionato Mondiale
WRG Barcellona ’19
(Spagna)

Oro

Argento

Bronzo

Grandi Gruppi

Diamante

Piccoli Gruppi

Roma Roller Team

Quartetti

Celebrity

Neòvis

Precision

Precision Team
Albinea

Competition Junior Mens
Figures

Mirco Schiavoni

Competition Junior Ladies
Figures

Gioia Belloni

Competition Junior Ladies

Rebecca Vizzoni

Competition Junior Solo
Dance Ladies

Luca Innocenti

Alessia Donadelli
Yene Corinne Solo
Bonati
Asya Sofia Testoni
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Competition Junior Solo
Dance Men

Giorgio Casella

Competition Junior Couple

Raoul Allegranti /
Caterina Artoni

Competition Junior Pairs

Tommaso Cortini /
Micol Mills

Competition Senior Men
Figures

Davide Arminchiardi

Competition Senior Ladies
Figures

Chiara Trentini

Competition Senior Ladies
Inline

Chiara Censori

Competition Senior Ladies

Rebecca Tarlazzi

Raoul Allegranti

Angelica Bertoldi /
Claudio Casini

Elettra Signorini

Elena Donadelli
Metka Kuk

Letizia Ghiroldi

Competition Senior Men Inline

Antonio Panfili

Competition Senior Solo Men

Luca Lucaroni

Competition Senior Solo
Dance Man

Daniel Morandin

Competition Senior Solo
Dance Ladies

Silvia Stibilj

Anna Remondini

Competition Senior Couple

Daniel Morandin /
Anna Remondini

Andrea Bassi / Silvia
Stibilj

Competition Senior Pairs

Luca Lucaroni
/Rebecca Tarlazzi

Totale
Campionato Europeo 2019
Harsefeld (Germania)

Mattia Qualizza

Federico Rossi / Alice Marco Garelli / Gaia
Esposito
Colucci

14

10

12

Oro

Argento

Bronzo

Obbligatori Junior Femminile

Sophie Niccolai

Obbligatori Junior Maschile

Lorenzo
Bibbiani

Obbligatori Senior Femminile

Valeria Barossi

Desireè Cocchi

Obbligatori Senior Maschile

Samuele Rossi

Federico Trento

Junior Femminile

Viola Pieroni

Beatrice Milan

Di

Coppie Danza Juniores
Solo Dance Junior Femminile

Arianna Dozza
Lauro Matteo Penasso

Raoul Allegranti
Caterina Artoni
Alice Balzani

Micol Mills
/ Samuele Salvatore /
Alice Balzani

Caterina Artoni

Solo Dance Junior Maschile

Mattia Barbieri

Coppie Artistico Juniores

Lorenzo De
Benedictis / Giulia
Rastelli

Daniele Bolletta /
Giulia Romagnoli

Senior Femminile

Silvia Lambruschi

Micol Zangoli

Senior Maschile

Lorenzo Neri

Relazione del Presidente al bilancio consuntivo 2019

11

Federazione Italiana Sport Rotellistici

Solo Dance Senior Maschile

Andrea Bassi

Senior Men Inline

Marco Viotto

Senior Ladies Inline

Chiara Censori

Coppie Artistico Senior

Federico Calzolari /
Arianna Ferrentino

Totale
Campionato Europeo Show
Precision 2019 Reggio
Emilia (Italia)

Alessandro
Liberatore/Rebecca
Vizzoni

9

11

7

Oro

Argento

Bronzo

Grandi Gruppi
Piccoli Gruppi

Alessia Mangiarano

Diamante

Royal Eagles

Roma Roller Team

Gruppi Junior

Division

Precision

Monza
Team

Precision Junior

Sincro Roller

Precision

Quartetti Junior

Fly Roller Diamond

Royal Eagles

Quartetti

Celebrity

Flying Girls

Totale

3

Sincro Roller
Monza
Team

6

Precision

3

Nell’anno dei World Roller Games, che anticipano le tradizionali scadenze annuali, c’è
stata una piccola riduzione nell’attività delle nostre nazionali che hanno svolto
complessivamente 3 raduni e 7 stage nelle varie categorie federali. Da ricordare la
consueta partecipazione anche alla Coppa di Germania, alla Coppa d’Italia-Trofeo
Barbieri, all’Open Dance e alla Coppa Europa.

Corsa
Dopo un brillante 2018 coronato dalle prime medaglie olimpiche conquistate agli YOG di
Buenos Aires, i risultati delle nostre nazionali sono stati davvero confortanti, andando forse
oltre le più rosee aspettative. Gli ottimi successi ottenuti a livello continentale e mondiale
confermano gli azzurri ai vertici internazionali, dietro solo alla Colombia, sempre meno
distante.
Campionato Europeo
Strada 2019 Pamplona
(Spagna)

Oro

100 Sprint Junior Femminile

Asja Varani

100 Sprint Senior Femminile

Linda Rossi

Argento

Bronzo
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10000 a Punti Junior Femminile Giorgia Valanzano
10000 a Punti Senior Maschile
10000 a Punti Senior Femminile

Giulia Corsini
Daniel Niero

Francesca
Lollobrigida

Laura Lorenzato

One Lap Sprint Junior Maschile

Omero Tafi

One Lap Sprint Junior
Femminile

Asja Varani

One Lap Sprint Senior Maschile

Duccio Marsili

15000 a Eliminazione Junior
Maschile

Riccardo Lorello

15000 a Eliminazione Junior
Femminile

Sofia Biagi

15000 a Eliminazione Senior
Maschile

Daniele Di Stefano

15000 a Eliminazione Senior
Femminile

Francesca
Lollobrigida

Totale

4

Giorgia Bormida

5

6

Campionato Europeo Pista
2019 Pamplona (Spagna)
200 Sprint Junior Maschile
200 Sprint Junior Femminile

Giacomo Mazza
Asja Varani

200 Sprint Senior Maschile

Duccio Marsili

200 Sprint Senior Femminile

Linda Rossi

10000 a Punti a Eliminazione
Junior Maschile
10000 a Punti a Eliminazione
Senior Maschile

Daniel Niero

10000 a Punti a Eliminazione
Senior Femminile

Francesca
Lollobrigida

Matteo Barison

Riccardo Lorello

Edda Paluzzi

Luisa Woolaway

500 Sprint a Team Junior
Maschile

Elia Fasolo /
Giacomo Mazza

500 Sprint a Team Junior
Femminile

Melissa Gatti / Asja
Varani

500 Sprint a Team Senior
Femminile

Rossi Linda /
Bormida Giorgia

10000 a Eliminazione Junior
Maschile

Riccardo Lorello

10000 a Eliminazione Junior
Femminile

Giorgia Valanzano

10000 a Eliminazione Senior
Maschile

Giuseppe Bramante

10000 a Eliminazione Senior

Melissa Gatti

Francesca
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Femminile

Lollobrigida

500 Sprint Junior Maschile

Omero Tafi

500 Sprint Junior Femminile

Asja Varani

500 Sprint Senior Maschile

Duccio Marsili

Asia Libralesso

1000 Sprint Junior Maschile

Riccardo Lorello

1000 Sprint Junior Femminile

Asja Varani

1000 Sprint Senior Maschile

Giuseppe Bramante

Giorgia Valanzano

1000 Sprint Senior Femminile

Linda Rossi

3000 Americana Junior
Maschile

Elia Fasolo /
Riccardo Lorello /
Omero Tafi
Giorgia Valanzano /
Asja Varani / Letizia
Soriani

3000 Americana Junior
Femminile
3000 Americana Senior
Maschile

Daniel Niero / Filippo
Manera / Duccio
Marsili

Totale

10

Campionato Mondiale Pista
WRG 2019 Barcellona
(Spagna)

Oro

10

Argento

10

Bronzo

10000 a Punti a Eliminazione
Senior Maschile

Daniel Niero

10000 a Punti a Eliminazione
Senior Femminile

Francesca
Lollobrigida

10000 a Eliminazione Junior
Maschile

Gabriele Cannoni

10000 a Eliminazione Junior
Femminile

Giorgia Valanzano

10000 a Eliminazione Senior
Maschile

Daniel Niero

1000 Sprint Junior Maschile

Elia Fasolo

1000 Sprint Junior Femminile

Giorgia Valanzano

1000 Sprint Senior Maschile

Duccio Marsili

3000 Americana Junior Maschile

Filippo Scotto /
Omero Taffi /
Gabriele Cannoni

Totale

/

4

5
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Campionato Mondiale
Oro
Strada WRG 2019 Barcellona
(Spagna)

Argento

Bronzo

10000 a Punti Junior Maschile

Matteo Barison

10000 a Punti Junior Femminile

Giorgia Valanzano

One Lap Sprint Junior Femminile Asja Varani
15000 a Eliminazione Junior
Maschile

Gabriele Cannoni

15000 a Eliminazione Junior
Femminile

Giorgia
Valanzano

15000 a Eliminazione Senior
Femminile

Francesca
Lollobrigida

Maratona Senior Femminile

Francesca
Lollobrigida

Totale

Laura Peveri

4

/

4

Il settore tecnico insieme al CT hanno investito molto nell’attività preparatoria delle
nazionali, attraverso la programmazione di numerose sessioni di lavoro dedicate agli atleti
azzurri delle diverse categorie.
Tra raduni ed allenamenti collegiali sono stati 24 gli incontri federali, svolti lungo tutto il
territorio nazionale, spesso insieme alle società ed ai CR.

Hockey Pista
Un solo argento ma piazzamenti mondiali nelle immediate retrovie del podio dimostrano
come l’Hockey Pista azzurro, quest’anno impegnato nei campionati mondiali e
nell’Europeo U17, si conferma ai vertici internazionali.
Campionato del
Mondo Senior Maschile
WRG 2019 Barcellona
(Spagna)

Oro

Argento

Bronzo

Piazzamento

5°
Campionato del
Mondo Senior
Femminile WRG 2019
Barcellona (Spagna)

Oro

Argento

Bronzo

Piazzamento

4°
Campionato del
Mondo U20 Maschile
WRG 2019 Barcellona
(Spagna)

Oro

Argento

Bronzo

Piazzamento

4°
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Campionato Europeo
Under 17 Torre Vedras
(Portogallo)

Oro

Argento

Bronzo

Piazzamento

ITALIA
Molto intensa l’attività intra gare delle nazionali che hanno tenuto, complessivamente 20
raduni svolti dalle varie categorie federali presso diverse sedi sparse sul territorio nazionale.
Nel dettaglio si sono tenuti 3 Raduni Senior Women, 3 Raduni Under 17, 5 Raduni U17/ U19,
3 Raduni Under 19 e 6 Raduni Senior Men.

Hockey In Line
Purtroppo anche ai mondiali del 2019 le nostre nazionali riescono solo a sfiorare il podio,
comunque con buoni piazzamenti, soprattutto per la squadra senior femminile e per
quelle Under 18 ed Under 17 maschili.
Campionato Mondiale
Senior Maschi WRG
2019 Barcellona
(Spagna)

Oro

Argento

Bronzo

Piazzamento

8°
Campionato Mondiale
Senior Femmine WRG
2019 Barcellona
(Spagna)

Oro

Argento

Bronzo

Piazzamento

4°
Campionato Mondiale
U20 Maschi WRG 2019
Barcellona (Spagna)

Oro

Argento

Bronzo

Piazzamento

10°
Campionato Europeo
Under 18 Roana (Italia)

Oro

Argento

Bronzo

Piazzamento
5°

Campionato Europeo
Under 17 Roana (Italia)

Oro

Argento

Bronzo

Oro

Argento

Bronzo

Piazzamento
Piazza 4°

L’attività delle nazionali si completa con 21 raduni, come nello scorso anno, svolti dalle
varie categorie federali in varie sedi (3 Raduni Junior Women, 5 Raduni Senior Men, 3
Raduni Junior Men, 3 Raduni Senior Women, 4 Raduni Under 18, 3 Raduni Under 16).
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Freestyle
Buoni i risultati a livello internazionale del Freestyle azzurro che conquista un buon numero
di medaglie ai WRG di Barcellona, confermando che siamo il primo paese nel vecchio
continente e la continua crescita del nostro movimento.
Campionato
Mondiale WRG 2019
Barcellona (Spagna)

Oro

Battle Freestyle Senior
Men

Argento

Bronzo

Lorenzo Guslandi

Speed Slalom Senior
Ladies

Elisa Paoli

Speed Slalom Senior
Men
Classic Pairs

Lorenzo Guslandi
/ Valerio Degli
Agostini

Slalom Classic Senior
Men
Totale

Lorenzo Guslandi
1

Valerio Degli Agostini

2

2

L’attività delle nazionali si completa con 5 raduni nazionali tenuti tra Monza, Busto Arsizio,
Bovolone e Riccione.

Downhill
Un mondiale straordinario del Downhill azzurro, che raccoglie i frutti di un lungo lavoro
svolto negli ultimi anni e porta a casa 5 medaglie complessive e ben 2 ori ai World Roller
Games di Barcellona ’19.
Campionato del
Mondo WRG 2019
Barcellona (Spagna)

Oro

Argento

Inline Classic Men

Luca Presti

Inline Classic Women

Martina Paciolla

Inline Cross Senior
Women

Martina Paciolla

Inline Cross Senior Men

Totale

Bronzo

Claudia Massara

Luca Presti

2

2

1
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Nel corso dell’anno il settore tecnico ha organizzato due raduni con lo scopo di
perfezionare la preparazione tecnica degli atleti svoltosi, come di consueto, nel territorio
di Aosta ed a Valpolicella (VR).

Skateboarding
Nell’anno delle qualificazioni per la prima partecipazione olimpica della disciplina, lo
Skateboarding italiano tira fuori le unghie ed è secondo solo ai mostri sacri di Brasile, Usa e
Giappone. I risultati conseguiti tra titoli internazionali ed eventi di qualifica lanciano
almeno 4 dei nostri migliori atleti nel gotha mondiale, su tutti Ivan Federico ed Ale Mazzara
davanti ad un nutrito bacino di retrovia. Da sottolineare l’importantissimo bronzo
conquistato dal nostro Ale Mazzara ai World Beach Games di Doha (Qatar).
Campionato del
Mondo Vert WRG 2019
Barcellona (Spagna)

Oro

Argento

Bronzo

Piazzamento

Campionato del Mondo
Vert Maschile

4° Alessandro Mazzara

Campionato del Mondo
Vert femminile

/

Campionato del
Mondo Street Sao
Paulo (Brasile)

Oro

Argento

Bronzo

Street Maschile

68° Massimo Cristofoletti,
94°Kevin Duman,

Street femminile

Campionato del
Mondo Park Sao Paulo
(Brasile)

Piazzamento

30° Asia Lanzi

Oro

Argento

Bronzo

Piazzamento

Park Maschile

15° Alessandro Mazzara,
20° Ivan Federico, 76°
Nicola Vitali

Park femminile

32° Lucrezia Zarattini, 34°
Valeria Bertaccini

Campionato Europei
Street Mosca (Russia)

Oro

Argento

Bronzo

Street Maschile

37° Massimo Cristofoletti

Street femminile

World Beach Games
Doha (Qatar)
Maschile

Piazzamento

10° Asia Lanzi

Oro

Argento

Bronzo

Piazzamento

Alessandro
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Mazzara
Femminile

5° Lucrezia Zarattini, 9°
Valeria Bertaccini

Nel corso dell’anno i nostri atleti più significativi hanno partecipato ad alcuni dei principali
contest ed eventi internazionali, ma il settore tecnico ha potenziato molto i raduni in
previsione olimpica. Sono stati infatti 15 le occasioni di allenamenti ed incontri preparatori
federali, tenutisi anche oltr’Alpe, in Svizzera.

Inline Alpine:
Anche l’Inline Alpine azzurro mostra confortanti segnali di crescita, nonostante la
mancanza di medaglie iridate ai WRG di Barcellona dove anche la sorte ha condizionato
i risultati del team Italia. Miglior piazzamento il settimo posto nella gara di squadra.
Campionato del
Mondo WRG 2019
Barcellona (Spagna)
Team Event

Oro

Argento

Bronzo

Piazzamento

7°

Il settore tecnico dell’Inline Alpine ha organizzato nel mese di maggio due raduni
preparatori ai WRG di Barcellona, tra la provincia di Bergamo e Roana.
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L’organizzazione federale
Gli uffici federali hanno garantito il consueto supporto alle attività della Federazione e, in
relazione agli accordi esistenti, anche alle attività della Federazione Internazionale
parzialmente ospitata presso la sede federale.
Al 31 dicembre 2019 l’organico federale, oltre il Segretario Generale, è composto da 25
unità con rapporto lavorativo a tempo indeterminato tranne due a tempo determinato.
Sono inoltre state attivate 12 collaborazioni di tipo tecnico-sportivo di cui 11 a supporto
delle attività di comunicazione degli eventi nazionali e internazionali e una per la gestione
dei campionati seniores di hockey.
Come di consueto gli uffici sono stati particolarmente impegnati nell’organizzare, gestire e
controllare le attività che fanno capo alle nostre delegazioni nazionali. Gli eventi seguiti,
tra raduni, stage e manifestazioni, risultano essere 101.
Riepilogando i principali eventi internazionali seniores sono stati:
TUTTE LE
DISCIPLINE
ARTISTICO
CORSA
SKATEBOARDING
SKATEBOARDING
SKATEBOARDING
SKATEBOARDING
SKATEBOARDING
SKATEBOARDING
SKATEBOARDING
SKATEBOARDING
SKATEBOARDING
SKATEBOARDING

World Roller Games M/F

Luglio

Barcellona (Spagna)

Campionato Europeo M/F
Campionato Europeo M/F
QUAL.OLIMPICA - SLS London
QUAL.OLIMPICA - Dew Tour
QUAL.OLIMPICA – ISOPark
QUAL.OLIMPICA - SLS Los
Angeles
QUAL.OLIMPICA - ISO Street
QUAL.OLIMPICA - Park World
Champ by STU
QUAL.OLIMPICA - Street World
Champ by SLS
QUAL.OLIMPICA - European SB
Championships
QUAL.OLIMPICA
Beach
Games
QUAL.OLIMPICA - STU Open

Settembre
Agosto
maggio
giugno
luglio
luglio

Amburgo (Germania)
Pamplona (Spagna)
London (Inghilterra)
Long Beach (Usa)
Nanjing (Cina)
Los Angeles (Usa)

settembre
settembre

Hennan (Cina)
Sao Paulo (Brasile)

settembre

Sao Paulo (Brasile)

ottobre

Nižnij Novgorod (Russia)

ottobre

Doha (Usa)

novembre

BRA-Rio DJ (Brasile)

In Italia si è svolto il Campionato Europeo Gruppi Artistico organizzato a maggio a Reggio
Emilia dalla ASD SKATING CLUB ALBINEA e la Coppa Europa Artistico organizzata a
settembre dalla ASD APAM MASER.
Discorso a parte merita l’imponente trasferta organizzata per i World Roller Games di
Barcellona. Al dì là dei risultati sportivi di altissimo livello raggiunti dalle nostre squadre
nazionali, trattati in altra parte di questo documento, va sottolineato l’importante sforzo
organizzativo ed economico messo in atto.
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L’Italia ha partecipato a 9 discipline (assenti solo nello scooter) con una delegazione
composta da 400 atleti e 100 persone dello staff tecnico tra cui tutti i Responsabili delle
discipline.

A parte lo staff tecnico sono risultati presenti, oltre il Presidente Aracu, Il Vice Presidente
Grandolfo e i consiglieri Centomo, Naroli, Kullmann, Cipriani, Giudice, 10 dipendenti
federali, per la parte organizzativa, e altri 4 per la comunicazione affiancati da altri 8
collaboratori che hanno seguito passo passo le singole discipline e tutte le gare con
puntuali aggiornamenti sul sito e sui social federali.
All’interno della struttura alberghiera che ci ha ospitato è stato allestito uno spazio “Casa
Italia” rivelatosi fondamentale e vincente per tutti i partecipanti anche al fine della
costruzione di un legame federale tra le varie rappresentative delle discipline, che ha
permesso di creare un clima sereno e favorevole.
Il Costo complessivo della trasferta è stato di €. 530.000,00.
Oltre Barcellona, come di consueto, gli uffici hanno collaborato attivamente con la
Federazione Internazionale World Skate accompagnando la presidenza WS, nel 2019 e
negli anni immediatamente precedenti, nel processo di avvicinamento ai Giochi Olimpici
di Tokyo 2020, importante esordio olimpico dello skateboarding, purtroppo rinviato al
2021 visto gli accadimenti a tutti noti, di questi giorni.
In ambito nazionale, l’assegnazione dei principali Campionati Italiani, avviene
regolarmente tramite la richiesta di candidature che gli interessati segnalano con la
risposta agli Avvisi pubblicati sul sito federale che garantiscono a tutti gli associati e non di
verificare le proprie capacità organizzative. I campionati che offrono meno opportunità
dal punto di vista organizzativo sono invece in genere assegnati a seguito di trattativa
diretta con i candidati spontanei.
I campionati svoltisi nell’anno sono stati:
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ARTISTICO

CAMPIONATO ITALIANO GRUPPI ASD Skating
SPETTACOLO/SINCRONIZZATO
Power – 3538

ARTISTICO

CAMPIONATO ITALIANO LIBERO
DIVISIONE NAZIONALE/SOLO
DANCE DIVISIONE NAZIONALE

ASD Polisportiva
Piancavallo
Eurosport village –
(PN)
3887

22 – 28
luglio

ARTISTICO

CAMPIONATO ITALIANO LIBERO
CATEGORIE FEDERALI/SOLO
DANCE DIVISIONE
INTERNAZIONALE

ASD Rosa
Camuna Skating
3790

Ponte di legno
(BS)

3-16
giugno

ARTISTICO

CAMPIONATO ITALIANO - cat.
Allievi -

Maser (TV)

26-30
giugno

ARTISTICO

Trofeo nazionale CENTRO SUD
esordienti e allievi regionali –
spec. sing. masch. e femm

Pescara

1-5 luglio

ARTISTICO

Trofeo nazionale NORD
esordienti e allievi regionali –
spec. sing. masch. e femm

ASD Apam Maser
2535

Roana (VI)

1-5 luglio

ARTISTICO

Trofeo delle
Regioni Esordienti Giovanissimi

ASD Roller Club
Montebelluna
Maser – 3620

Montebelluna
(TV)

12-15
settembre

ARTISTICO

CAMPIONATO ITALIANO
Obbligatori

ASD Polisportiva
Spring 830

Bologna

23/5 – 2/6

CORSA

CAMPIONATO ITALIANO
MARATONA

AD HP Gruppo
Noale (VE)
Cosmo Noale 111

19 maggio

CORSA

CAMPIONATO ITALIANO
INDOOR

ASD DLF
Pattinaggio
Pescara 900

1-3
febbraio

CORSA

CAMPIONATO ITALIANO PISTA

AD HP Gruppo
Noale (VE)
Cosmo Noale 111

CORSA

HOCKEY PISTA

HOCKEY PISTA

ASD Roller Club
Montebelluna
Maser – 3620
ASd Euroskating
Pescara 3226 e
ASD Evolution
Montesilvano
2134

Pattinatori
CAMPIONATO ITALIANO STRADA Sanbenedettesi
ASD 2386
FINAL EIGHT DI COPPA ITALIA
SERIE A1
COMUNE DI
FINAL FOUR COPPA ITALIA SERIE TRISSINO
A2 – COPPA ITALIA FEMMINILE
ASD AFP
FINALI COPPA ITALIA E
Polisportiva
GIOVANILI
Giovinazzo 3261

Firenze

Pescara

21-24
marzo

16-18
maggio

Cassano
D’Adda (MI)

5-7
settembre

Trissino (VI)

1-3 marzo

Molfetta (BA)

24/5 – 2/6

HOCKEY PISTA

FINAL EIGHT SERIE B

ASD HC
Castiglione 277

Castiglione
(GR)

3-5 maggio

HOCKEY PISTA

FINAL EIGHT FEDERATION CUP e
FINAL FOUR CAMP. FEMM

Correggio
Hockey ASD 2759

Correggio (RE)

8-9 giugno

HOCKEY IN LINE

SUPER FINAL COPPA ITALIA
e COPPA ITALIA FEMM

HC Diavoli
Vicenza ASD

Vicenza

1-3 marzo

HOCKEY IN LINE

FINALI GIOVANILI

+ località

maggio

HOCKEY IN LINE

Final Six Serie B

Forlì

27-28 aprile

HOCKEY IN LINE

FInal Four Campionato Femm.

5 società diverse
ASD Libertas
Hockey Forlì 3218
ASD CV Skating
Civitavecchia

Civitavecchia
(RM)

11-12
maggio
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3674
HOCKEY IN LINE

Final Six Serie C

ASD Raiders 2536

Montebelluna
(TV)

25.26
maggio

FREESTYLE

CAMPIONATI ITALIANI 1^ tappa

ASD Conero
Roller 3437

Castelfidardo
(AN)

14-16
giugno

FREESTYLE

CAMPIONATI ITALIANI 2^ tappa

ASD Skating Club
Comina 173

Pordenone

28-30
giugno

FREESTYLE

COPPA ITALIA

Macherio (MB)

31/5 – 2/6

DOWNHILL

CAMPIONATI ITALIANI

SKATEBOARDING

CAMPIONATO ITALIANO
DOWNHILL

ASD Roller
Macherio 2630
ASD MENS Sana
302
2 tappe: ASD
MENS Sana 302 e
ASD Team Flat
Streetluge 3867

Radda in
Chianti (SI)
Radda in
Chianti (SI) e
Poggiocupro
(AN)

12-14 aprile
12-14 aprile
e 10-13
luglio

SKATEBOARDING CAMPIONATO ITALIANO PARK

ASD Team Flat
3867

Bergamo

21-22
settembre

SKATEBOARDING CAMPIONATO ITALIANO STREET

ASD Big Air Skate
Events 4074

Osimo (AN)

20-21 luglio

SKATEBOARDING

CAMPIONATO ITALIANO STREET
GIRLS

Skateschool
Cesena 4109

Castel
Maggiore (BO)

29
settembre

INLINE SLALOM

CAMPIONATO ITALIANO

Val di Fassa
Events ASD

Moena (TN)

29
settembre

Nel merito dell’organizzazione sportiva va ricordato che i campionati seniores di Hockey
Pista e Inline, dalla stagione 2015/16, sono nella gestione diretta federale. Dal campionato
2018/19 FISR segue direttamente anche la comunicazione come meglio specificato nel
successivo capitolo dedicato a questo aspetto.
Anche nel 2019 FISR ha preso parte al Trofeo Coni, sentita manifestazione giovanile gestita
direttamente dal Coni stesso. Siamo stati presenti con la disciplina freestyle, con le
rappresentative di 10 Comitati Regionali (nel 2018 skateboarding 11 regioni; nel 2017 corsa
15 regioni; nel 2016 artistico 12 regioni).
Nell’ambito della promozione sportiva, pur con scarse risorse, sono proseguiti le
progettazioni e le iniziative già messe in campo dagli anni precedenti:
L’hockey pista ha visto proseguire il progetto HP100, iniziativa che mira al miglioramento
del livello qualitativo di tutti i giovani hockeisti e al miglioramento delle qualità tecniche
degli allenatori.
L’hockey inline ha proseguito il progetto “TALENTO 2025 Ricerca Individuazione e
Sviluppo” che, oltre a quanto distintamente previsto nello stesso titolo, mira alla definizione
di un programma di preparazione delle performance ad alto livello e al suo successivo
radicamento sul territorio. Unitamente a ciò il progetto sta rappresentando una
opportunità concreta per far emergere tutte le attività di disciplina non ricondotte sotto la
FISR cercando di capirne anche le motivazioni e promovendone il reintegro.
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L’artistico, con il progetto “Primi passi”, tramite i Comitati Regionali propone attività dirette
anche ai piccoli atleti/e, dai 3 ai 6 anni, allo scopo di colmare una esigenza di pratica
sportiva più volte richiesta e per la quale la partecipazione è in costante aumento.
La corsa, allo stesso modo, con le “scuole di pattinaggio” approvate nel 2018 sta
perseguendo gli stessi obiettivi dell’artistico.
Infine prende sempre più corpo la realtà dell’artistico inline con campionati italiani e
regionali per una specialità che sta conquistando sempre più spazio anche dal punto di
vista numerico.
Sul tema promozione poi non possiamo non citare il fatto che, finalmente, anche visto la
disponibilità di nuove risorse come specificato in altri punti di questa relazione, è stato
possibile progettare sia la partecipazione di FISR a “Scuole Aperte allo Sport”, iniziativa di
Sport e Salute riservata alle scuole secondarie di primo grado, sia di proporsi direttamente
come federazione alle scuole di primo grado con il progetto Rotelle di Classe. Entrambi i
progetti prevedono l’intervento diretto dei nostri tecnici nel mondo scolastico e la
distribuzione sulle stesse scuole dei materiali per praticare le nostre discipline. Tale
impegno, formalizzato e approvato nel 2019 dal Consiglio Federale, avrebbe poi dovuto
concretizzarsi nella primavera del 2020 salvo poi dover fermarsi a causa del covid19, ma
le risorse previste rimarranno disponibili per riproporci appena sarà possibile.
Restando ancora in ambito strettamente sportivo è giusto ricordare che, a seguito di
comunicazione ricevuta dalla World Skate, con delibera n. 75 del Consiglio Federale, si è
provveduto al riconoscimento e all’inclusione della disciplina Scooter (monopattino) tra le
discipline federali.
Ci sono poi altri aspetti di carattere generale che è giusto ricordare nell’ambito di quanto
accaduto nel 2019:
E’ proseguito nel corso dell’anno il processo graduale di introduzione del sistema di
valutazione ROLLART nella disciplina artistico. Sono continuate le attività formative al fine
di avere sempre più giudici preparati per il nuovo sistema e parallelamente aumentano le
gare valutate con il Rollart.
Nel corso del 2019 inoltre si sono tenuti alcuni incontri con la LIRD (Lega Italiana Roller
Derby) al fine di disegnare un percorso di integrazione del movimento già esistente in
Italia del roller derby all’interno di FISR. Proprio recentemente il primo passo concreto è
stata la formalizzazione della Commissione Roller Derby FISR.
Altra commissione costituita nel corso del 2019 è stata quella del Roller Freestyle, exAggressive al fine di dotare la disciplina di una sua autonomia rispetto al Freestyle stesso.
E’ stata nominata anche una Commissione Promozione e Sviluppo a composizione mista
tra consiglieri federali e presidenti dei Comitati Regionali per l’ideazione di nuove
progettualità in materia.
La Commissione Carte federali ha lavorato intensamente portando alla approvazione del
Consiglio Federale, nel corso dell’anno, nuove stesure per il Regolamento Organico, il
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Regolamento Giustizia e Disciplina, tutti i Regolamenti CUG, sia generale che delle singole
discipline, e il Regolamento Azzurri e Delegazioni Nazionali.
Sul tema normativo importante anche il risultato raggiunto con il lavoro della
Commissione Impianti Sportivi FISR che in stretta collaborazione con il Coni/Sport e Salute,
ha portato in approvazione al CF e successivamente alla Giunta Coni il carnet completo
di tutti i Regolamenti per l’omologazione degli impianti di gara.
Da citare sicuramente la modifica statutaria avvenuta con l’intervento del Commissario
ad Acta che ha adeguato il testo a nuove provvedimenti legislativi.
Gli uffici, oltre le consuete attività di routine, sono stati fortemente impegnati su due fronti:
-

da una parte la necessità di allinearsi alle normative ANAC (anticorruzione);
dall’altra la messa a sistema del nuovo Regolamento Europeo (GDR 679/2016) in
materia di dati personali;
entrambe le attività già avviate nel 2018 sono arrivate a conclusione: nel primo caso con
l’acquisizione di un nuovo software (Digital PA) tra i più diffusi che permette la
predisposizione di gare e acquisti in regola con le norme; nel secondo caso con la
nomina del DPO (Data Protection Office) della FISR e con la predisposizione di tutta la
cospicua documentazione relativa.
Per entrambi questi aspetti si è poi intervenuti sulle procedure interne al fine di adeguarsi
agli adempimenti necessari, così come ad effettuare la necessaria formazione a tutto il
personale.
Di fondamentale rilievo anche l’applicazione della normativa e degli adempimenti relativi
alla nuova versione del Registro 2.0 delle Associazioni e Società Sportive DI Sport e Salute
che dal 2019 acquisisce, sempre per il tramite della federazione, anche tutte le
informazioni relative alla partecipazione alle gare dei tesserati e alla attività didattica
(corsi) svolti dalle stesse società.
Nel corso dell’anno sono state definite o rinnovate alcune convenzioni e/o accordi:
-

Protocollo d’Intesa con il Comitato Italiano Paraolimpico (con conseguente
apertura ufficiale al tesseramento dei diversamente abili presso la FISR);
Convenzione con Centro Sport Valdagno SSD srl e l’Hotel Trettenero srl sul territorio
di Recoaro (VI) per prezzi convenzionati per raduni ed altre attività federali;
Convenzione con “Roffo Angelo Gestione Impianti Sportivi” sul territorio di Roana
(VI) per prezzi convenzionati per raduni ed altre attività federali;
Contratto con Akinda srl per una interessante iniziativa promozionale relativa ai
campionati hockey tramite la produzione e distribuzione di album di figurine;
Contratto con GSM srl per la sponsorizzazione relativa al Campionato Nazionale
Gruppi Artistico 2020.

Chiuso invece definitivamente il rapporto con la Lega Hockey con il ritiro del previsto
riconoscimento statutario, a seguito dello “scioglimento” dell’associazione. Sono invece
stati effettuati alcuni incontri preliminari con il direttivo di una nuova Lega riguardante
però solo l’hockey pista.
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Nel 2019 infine sono stati sottoscritti accordi commerciali per le forniture tecniche con
Winner (abbigliamento nazionali anni 2019 e 2020 e mute Hockey Pista), Kapo (mute di
gara HIL), Rollskater (materiale tecnico Hockey Pista), Fortrade (materiale tecnico HIL)
Dueri (body artistico), Re Artù (body corsa).
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Le attività di Formazione
Tecnici
La Federazione Italiana Sport Rotellistici, anche nel 2019, ha dato prosecuzione ai corsi di
formazione per l’ottenimento delle qualifiche federali, così come alla programmazione
dei seminari di aggiornamento.
Tutti gli eventi sono organizzati dagli Uffici Centrali in collaborazione con i Responsabili Siri
e con la partecipazione in veste di formatori dei tecnici più qualificati della Federazione
stessa.
La Federazione Italiana Sport Rotellistici ha supportato tutti i costi dei docenti e delle
strutture logistiche fornendo, inoltre, materiale didattico e gadget in tutti i corsi indicati.
Nel dettaglio delle diverse discipline:
Settore Artistico
si sono tenuti a Riccione i corsi per l’ottenimento delle qualifiche federali che hanno
registrato le seguenti presenze: 159 iscritti al Primo livello, 115 al Secondo Livello e 80 al
Terzo Livello, per un totale di 354 partecipanti per un ricavo dalle quote di iscrizione pari a
€ 53.100,00. Ai corsi di aggiornamento (n.4 distribuiti in 4 Regioni diverse –Umbria, Veneto,
Lazio ed Emilia-Romagna hanno preso parte 488 iscritti per un totale ricavi di 39.040,00 €.
Settore Action
Per la corsa la formazione si è tenuta a Piacenza e Riccione ed ha visto la partecipazione
rispettivamente di 28 iscritti al Primo Livello, 28 al Secondo e 8 al Terzo, per un totale di 64
iscritti. I corsi nel complesso hanno prodotto un ricavo pari a € 9.600,00.
Nelle altre discipline abbiamo avuto 57 partecipanti al corso Skateboarding di primo
livello e 15 partecipanti a quello di secondo livello; per il Freestyle abbiamo avuto 13 iscritti
al Primo Livello, 5 al Secondo e 8 al Terzo. Il totale di tutte le quote di iscrizione delle altre
discipline è pari a € 11.760,00.
L’Hockey Pista:
La disciplina sta ridefinendo in profondità le attività di formazione con nuovi percorsi di
studio e programmi formativi. Per tale motivo nel 2019 non sono stati organizzati i seminari
obbligatori per rilascio delle tessere-gara.
I corsi per il primo, secondo e terzo livello, organizzati a Recoaro Terme, hanno visto la
partecipazione rispettivamente di 10, 9 e 8 iscritti, per un totale ricavi di € 8.000,00 che
hanno acquisito la rispettiva qualifica e l’abilitazione alla tessera gara.
L’Hockey in Line
Anche l’Hockey in Line ha visto una rivoluzione didattica e normativa per l’acquisizione
dei livelli. Il nuovo regolamento ha previsto modifiche a livello di qualifiche e, il corso
iniziato nel 2019 con termine luglio 2020 prevede una “riconferma” della qualifica in
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possesso per i tecnici di primo livello. I partecipanti iscritti - n. 18 - hanno sottoscritto la
quota di 250.00 € per un totale di € 4.500,00.
Di seguito si riporta una tabella riepilogativa con i dati a confronto degli ultimi 6 anni.
Anno Artistico
1° Livello

2° livello

3° livello

Seminario

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2019
2018
2017
2016
2015
2014

159
237
178
188
103
115
115
115
118
86
99
87
80
75
39
62
52
58
488
334
37
497
154
177

Corsa
28
54
24
40
50
50
28
10
14
37
13
28
8
16
13
14
14
23
64

145

Downhill

4

Skateboard

Freestyle

HP

HIL

57
20
20
45
15
16
15

15
12
38
21
6
6
5
14
9
3
6
5
8
1
10
4
6
4

10
21
20
37
49
18
9
11
18
18
16
17
8
13
2
13
15
10

18*
7
11
11
17
23

173
203
187
164
161

49
48
50
51
51

11
1
12
8
10
3
5
4
17

(*) corso di ri-conferma 1° livello

Va infine citata l’organizzazione, insieme alla World Skate, di un Seminario internazionale
per giudici e tecnici Skateboarding, voluto e finanziato dal Comitato Olimpico
Internazionale.
Giudici-Arbitri
Per quanto riguarda gli Ufficiali di Gara e gli Arbitri anche nel 2019 hanno avuto
regolarmente luogo Corsi Formativi, Aggiornamenti e Raduni, organizzati dai Responsabili
CUG e coadiuvati dagli Uffici Federali.
Tutti i costi inerenti la formazione e l’aggiornamento sono stati a carico della Federazione
Italiana Sport Rotellistici. Di seguito si riportano i dati sintetici dell’attività svolta:
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Raduni a carattere Nazionale:
CORSA

ARTISTICO
HOCKEY PISTA
HOCKEY IN LINE
FREESTYLE

n. 1 raduni per un totale di UdG partecipanti + la
partecipazione al seminario internazionale corsa 60 unità
(32+28)
n. 2 raduni per un totale di UdG partecipanti 48 unità (22+26)
n. 1 raduni per un totale di Arbitri 64 partecipazioni
n. 1 raduno per un totale di Arbitri partecipanti 23 unità
nessun raduno ma incontri via skype da parte del designatore
nazionale

Dei 2 raduni dell’Artistico il primo è stato di carattere generale per i giudici che svolgono
l’attività di SPECIALIST/REFEREE, mentre il secondo ha visto la partecipazione dei DATA
OPERATOR (segretari) ROLLART.
Durante il 2019 si sono svolti gli esami per il passaggio da giudici a Specialist, dove la
maggior parte dei partecipanti ha visto l’avanzamento di grado.
Stage
La disciplina artistico ha svolto gli stage di formazione diretti agli atleti e ai quali
partecipano anche i tecnici come osservatori. Ne sono stati fatti 7 (10 nel 2018) per le
diverse specialità della disciplina a cui hanno preso parte 1.200 atleti.
I ricavi relativi ammontano a 69.760,00 €.
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La comunicazione
Sito web e social accounts:
Il 2019 è stato caratterizzato da un’intensificazione sostanziale nella produzione dei
contenuti per il sito web, per i social e per la stampa, dovuta ai World Roller Games di
Barcellona e al grande impegno profuso nella promozione e comunicazione degli eventi
federali: siamo, infatti, passati dai circa 600 articoli del 2018 alle oltre 800 notizie
pubblicate nel 2019.
Inoltre, l’inserimento di ulteriori risorse dedicate all’hockey inline e la creazione della
rubrica “News dai Club” per l’hockey pista, hanno permesso di dedicare maggiore
attenzione alla comunicazione specifica delle due discipline.
Sono, in parallelo, cresciuti anche i numeri dei visitatori del sito, con un incremento del
20,7% negli utenti unici e dell’8,6% nelle sessioni rispetto al 2018: continuiamo ad ampliare il
bacino di utenza facendo sì che il sito fisr.it si attesti come punto di riferimento, non solo
istituzionale, per il mondo delle rotelle, italiane e non.
Il lavoro portato avanti dall’Area Comunicazione ha consentito di generare nel 2019 una
copertura mediatica il cui AVE (Advertising Value Equivalency) può essere stimato intorno
ai 2 milioni di Euro con una Total Media Exposure di 6.8K.

La comunicazione social ha, ovviamente, visto il suo picco in occasione dei World Roller
Games di Barcellona con 396 post su Facebook, 134 su Instagram e 124 tweet dal 23
giugno al 20 luglio; il coinvolgimento complessivo sugli account federali è stato di 180k
viewer per Facebook e 58K per Instagram.
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L’incremento del bacino di follower durante il solo mese dei Roller Games è stato di +5,9%
su Facebook, +9,8% su Instagram e 6,6% su Twitter. Il grafico della Social Reach mostra, la
quantità di potenziali viewer esposti ai contenuti sui social federali.

In generale, tutto il 2019 ha confermato il trend di crescita sui tre account ufficiali della
Federazione, con un’incidenza dell’83% dei social sull’intera copertura mediatica.
Va ribadita la rilevanza degli influencer nella comunicazione social e la necessità di
sensibilizzare gli atleti all’utilizzo corretto delle piattaforme: fra i top post pubblicati sulla
pagina Facebook federale svettano le medaglie conquistate da Francesca Lollobrigida
(26.602 reazioni), Guslandi/Degli Agostini (23.060 reazioni) e Lucaroni/Tarlazzi (20.993
reazioni) nei Roller Games mentre, a livello globale, i post della Sindaca Virginia Raggi
sulla collaborazione con FISR per lo skatepark e il previsto nuovo impianto nella zona
Corviale di Roma e del CONI sulle qualifiche Olimpiche del team azzurro hanno raggiunto
oltre 5 milioni di viewer.
Televisione:
Anche nel 2019 la Webtv ufficiale ha garantito la trasmissione dei principali eventi sportivi.
Alla FISRTv abbiamo affiancato un canale YouTube dedicato alle partite del campionato
di serie A dell’hockey inline. Il campionato di hockey pista è stato trasmesso anche su
Media Sport Channel - Sportivì, sul canale 814 del bouquet SKY.
Iniziative Sociali:
Con sempre maggior attenzione la FISR anche per il 2019 ha dato seguito a tante
iniziative finalizzate alla promozione delle proprie discipline, in particolare per quelle
riservate allo sport di base e quelle a carattere sociale.
Sono stati impiegati tutti gli strumenti della comunicazione per veicolare il messaggio che
gli sport a rotelle, con il loro appeal giovane ed urban, sono la miglior dimostrazione di
come si possa abbinare l’attività fisico-motoria a finalità di coinvolgimento e
partecipazione sociale.

Relazione del Presidente al bilancio consuntivo 2019

31

Federazione Italiana Sport Rotellistici

Quest’anno sono stati molti i progetti, promossi o partecipati dalla Federazione,
coinvolgendo sempre più territori e soprattutto ampie platee di persone, con
un’attenzione particolare a quelle che vivono in situazioni di disagio.
In proposito si ricordano che nel corso dei primi mesi dell’anno si è completato il progetto
“Autism and Skating Skills” con il patrocinio ed il supporto FISR ad una società affiliata per
la Diagnosi, la Cura e lo Studio dei Disturbi della Comunicazione e della Socializzazione.
In stretta collaborazione con l’Associazione PPUG Pattiniamo l’Italia, la FISR ha contribuito
al progetto che, anche quest’anno, ha invaso le piazze ed i territori di decine di città
italiane con numerose passeggiate non competitive sui pattini, abbinando attività
sportiva, ludica e culturale.
Grazie all’interessante progetto denominato “Un’onda di Rotelle”, che ha ottenuto un
contributo a seguito di un bando della Regione Lazio ed ha visto la partecipazione di
molti nostri campioni, si è tenuto a settembre un grande evento promozionale che per
tutto il week end ha animato il Porto di Roma con pattini e skateboard.
In tema di sport e sociale la FISR ha preso parte al progetto in collaborazione con
l’Università di Trento a sostegno della dual career di studenti-atleti di alto livello ed
compartecipato attivamente con la Scuola dello Sport nell’iniziativa “Leadership al
Femminile” per sostenere e rendere merito al ruolo delle Donne nello sport.
Da ricordare a livello formativo, il progetto New Leaders Sport Leadership promosso dal
CIO in collaborazione con il Comitato Olimpico Europeo e i Comitati Olimpici Nazionali di
Finlandia, Lituania, Irlanda e Azerbaigian al quale in rappresentanza di tutto lo sport
Italiano ha preso pare il nostro campione HIL Daniele Facchinetti.
Da quest’anno la Scuola dello Sport in collaborazione con alcune Federazioni sportive
Nazionali ha previsto, nell’ambito dei propri Centri Estivi organizzati presso il Centro G.
Onesti di Roma, delle “Special Week” interamente dedicate alle discipline rotellistiche per
i ragazzi dai 4 ai 18 anni.
Infine abbiamo dato ampio sostegno al Premio “Atleta eccellente, eccellente Studente”
che assegnava, attraverso il Coni, borse di studio ai migliori atleti azzurri, ed abbiamo
promosso la diffusione di diversi bandi ed avvisi per premi, stage e borse di Studio, di
Università, fondazioni, enti ecc. agli atleti e società FISR.
Iniziative TV, media e promozione immagine
L’Ufficio per la Comunicazione federale ha rafforzato la propria campagna per la
diffusione delle proprie discipline anche oltre l’evento sportivo puro, moltiplicando lo
sforzo per dare la maggiore visibilità agli atleti e al nostro mondo in genere.
In particolare, c’è stato un sostanziale incremento della comunicazione istituzionale
interessando, a vario titolo ed in più riprese, le istituzioni a livello centrale e locale per
questioni legate all’attività delle nostre discipline. Analogamente è stata potenziata la
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comunicazione interna federale con continui aggiornamenti attraverso frequenti e
periodiche news letter alle nostre società ed ai tesserati (48 nel corso dell’anno) in
particolare rivolte alle società sportive per ricordare adempimenti, segnalare scadenze e
opportunità.
I nostri campioni sono il fiore all’occhiello della Federazione e su loro abbiamo puntato
molto con gli uffici Stampa e Marketing per la propaganda delle discipline federali
attraverso numerose e significative presenze in diversi contesti e manifestazioni che
hanno contribuito alla promozione mediatica del mondo rotellistico.
Ricordiamo le seguenti principali partecipazioni a talent show, quiz tv nei principali
canali televisivi nazionali o altri eventi a cui ha presenziato la FISR:







Francesca Lollobrigida prima (12 aprile) ed Asia Lanzi poi (17 maggio) hanno
conquistato la prima pagina su “La Repubblica” con un’ampia intervista nella
rubrica “Donne e Sport”;
Lorenzo Guslandi è stato ospite della Trasmissione “Alle falde del Kilimangiaro”
(Rai3) nelle puntate del 10 febbraio e del 6 aprile;
“Non è un paese per giovani” Radio Rai 2 ha intervistato la nostra Francesca
Lollobrigida nella puntata radiofonica del 18 marzo;
Asia Lanzi è stata la protagonista della puntata di “Storie” su Rai Gulp andata in
onda a marzo;
Francesca Lollobrigida è stata scelta dal Comitato MilanoCortina2026 come
testimonial ad un evento promozionale all’interno del Giro d’Italia ;

L’Ufficio Stampa ha infine raccolto e diffuso una nutritissima rassegna stampa delle
pagine dei maggiori quotidiani, siti web, agenzie di stampa ecc. a livello nazionale e
territoriale.

Relazione del Presidente al bilancio consuntivo 2019

33

Federazione Italiana Sport Rotellistici

Il Bilancio – il Conto Economico
RICAVI
I ricavi, come lo scorso anno, registrano un ulteriore incremento generale passando nel
complesso da 5.313K del 2018 a 5.776K con un aumento del 9%. Su tale risultato hanno
effetto diverse voci tra le quali è bene evidenziare l’aumento dei contributi Sport e Salute
169K +5% e l’aumento dei ricavi dalle Quote degli Associati per 85K + 6% dove registriamo
un leggero calo per le quote di affiliazione e tesseramento compensato da maggiori
ricavi per le iscrizioni alle gare e ai corsi di formazione.
La voce 1.04 CEA 009 pari a €. 29.323 fa riferimento alle quote pagate dagli atleti del
settore artistico quale partecipazione alla spese per le trasferte internazionali di secondo
livello.
La voce 1.05 CEA 009 pari a €. 110.805 riguarda principalmente le tasse pagate dagli
organizzatori dei campionati nazionali (70K, di cui 42K artistico, 7K corsa 3K HL e 18K HP)
oltre le tasse di autorizzazione per trofei e tornei.
La voce 1.06 CEA 021 pari a €. 161.181, con un importante incremento rispetto al 2018 pari
a 57K, riguarda il valore del materiale acquisito in conto sponsorizzazione sui contratti di
fornitura.
La voce 1.07 CEA 011 pari a € 81.028 riguarda gli incassi da stage federali artistico, La
CEA 205 pari a € 50.177 riguarda gli incassi delle quote di utilizzo dell’impianto di
Pattinaggio Tre Fontane Esedra Destra, di proprietà del Comune di Roma/Ente Eur, in
gestione a FISR.
In importante aumento anche la voce riguardante le strutture territoriali per ciò che
riguarda i contributi provenienti dall’amministrazione pubblica che è pari a € 75.324
rispetto ai 14.814 del 2018.
Il valore complessivo della produzione è pari a € 5.776.038,67, maggiore per €. 463.447,05
rispetto al 2018. In estrema sintesi (valori in migliaia di €.):
Contributi SeS Alto Livello 1.752
Contributi Risorse Umane 1.266
Tasse gara e multe
503

Contributi SeS: Attività Sportiva e altro
Affiliazione e Tesseramento
Altri ricavi

623
770
862

Tra gli altri ricavi sono compresi quelli delle strutture territoriali pari a €. 195.445 (123.505 nel
2018).
La contribuzione Sport e Salute rappresenta il 63% del totale.
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Ricavi (valori in migliaia di €.)
Contributi Coni Alto Livello
€. 862;
15%

€. 1.752;
30%

Contributi Coni: Attività
Sportiva e altro

€. 503;
9%

Contributi Risorse Umane
Affiliazione e Tesseramento

€. 770;
13%
€. 1.266;
22%

Tasse gara e multe

€. 623;
11%

Altri ricavi

COSTI
Una veloce analisi dei costi per l’attività sportiva relativa alle squadre nazionali (c.d. piani
finanziari delle discipline), sulle quattro principali aree di spesa può essere riassunta come
segue (valori in migliaia di €.):
AREA DI SPESA

OBIETTIVO

ALTO LIVELLO

Part. alle manifestaz.

ALTO LIVELLO

CONSUNTIVO
2018

1.620

PREVENTIVO
ultima variaz.
2019
1.678

Preparazione

128

137

194

ALTRA ATT.NAZ

Part. alle manifestaz.

173

181

289

ALTRA ATT.NAZ

Preparazione

110

123

139

2.031

2.119

1.570

TOTALE

CONSUNTIVO
2019

948

Il totale è molto superiore rispetto al 2018, circa il 30%, ma in questo caso, come è
risaputo, rappresentano una variabile fondamentale le località di trasferta delle
manifestazioni e, in particolare, nel 2019 è rilevante l’impatto organizzativo messo in
campo per la partecipazione della numerosa delegazione italiana ai World Roller Games
di Barcellona.
I costi relativi ai rimborsi per Giudici e Arbitri ammontano a €. 662.883,25 in contro
tendenza rispetto al trend in riduzione degli ultimi anni: €. 624.154 del 2018 ai €. 631.108
del 2017, ai €. 659.362 del 2016 e ai €.725.787,06 del 2015.
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Gli ulteriori costi per le attività sportive diverse dalle nazionali e dai giudici sono pari a
737.389,33. Tra le voci più importanti: assicurazione attività sportiva 94K (115K nel 2018,
105K nel 2017 e 97K nel 2016), attività di formazione 172K (184K nel 2018, 159K nel 2017 e
117K nel 2016), produzione video 122K (97K nel 2018, 103K nel 2017 149K nel 2016),
contratto ufficio campionati hockey 95K (95K nel 2018, 2017 e 2016), antidoping 2,6K (2,5K
nel 2018, 5,5K nel 2017 e 10K nel 2016), adesione agli organismi internazionali 2,6K (6,0K nel
2018, 3,9K nel 2017 e 5,7K nel 2016), promozione sportiva 33K (0K nel 2018), gestione
impianto tre fontane 46K (55K nel 2018, 41K nel 2017 e 39K nel 2016).
Il costo delle voci relative al personale è pari a 1.344.709,17 rispetto ai €. 1.264.950,02 del
2018. Detto incremento è stato determinato, per la maggior parte, da un nuovo contratto
a tempo determinato e dai maggiori costi per le indennità di trasferta, gli straordinari ed i
relativi oneri a carico dell’azienda utilizzati prevalentemente per la partecipazione ai
World Roller Games che si sono svoti a Barcellona ed hanno coinvolto molte delle risorse
del personale, come già specificato in altro punto.
Gli altri costi generali e di funzionamento sono pari a 409.508,88 in aumento rispetto al
2018 pari a €. 370.507,70.
All’interno di questa voce figurano i costi per gli organi collegiali 59K come nel 2018,
l’indennità del presidente 36K, postali e telefoniche 46,4K (60,3 nel 2018, 55K nel 2017 e 54K
ne 2016), servizi di noleggio apparecchiature nonché costi servizi web e affini 110,8K (80,4
nel 2018 e 78,4K nel 2017), contratti consulenti 35,6K (28K nel 2017 e 32K nel 2016).
I costi per le strutture territoriali ammontano a €.228.415,39 (168K nel 2018, 224K nel 2017)
per l’attività sportiva e €. 65.625,66 (71K nel 2018, 65K nel 2017) per il funzionamento per un
totale di €. 294.041,05 - di cui 96.200 derivanti dai contributi federali (120.346 per l’anno
2018 e 96.500 per l’anno 2017).
La percentuale dei costi di origine sportiva è del 66,65 %, (64,17 nel 2018, 64,06 nel 2017).
Il totale dei costi è pari a €. 5.491.286,55 in aumento del 14%. Nel dettaglio (valori in
migliaia di €.):
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Costi (valori in migliaia di €.)
€. 294;
5%

11; 0%

€. 410;
8%

Alto Livello
Altre Nazionali
Arbitri e giudici
€. 1748;
32%

€. 1345;
25%

Attività sportiva
Risorse umane
Comitati

€. 737;
13%

€. 663;
12%

€. 283;
5%

generali e
funzionamento
altri costi

La differenza tra il valore della produzione e i costi risulta positiva per €. 284.752,12.
Il risultato definitivo del conto economico che tiene conto anche degli oneri finanziari e
delle imposte sul reddito registra un valore positivo pari a €. 240.933,57.

Bilancio – lo stato patrimoniale
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ed IMMATERIALI: come già descritto lo scorso anno si è
provveduto ad istituire il Registro dei beni ammortizzabili per i cespiti acquistati a partire
dal 2016 e correttamente aggiornato. I beni acquisiti anteriormente al 2015 sono stati ricensiti nel 2018, tenendo presente l’impossibilità tecnica di accedere alle informazioni
storiche nel merito, e risultano comunque tutti interamente ammortizzati.
Le immobilizzazioni materiali nette ammontano al 31 dicembre 2019 ed al 31dicembre
2018 rispettivamente ad €. 26.347 e € 19.520. Quelle immateriali ammontano al 31
dicembre 2019 ed al 31 dicembre 2018 rispettivamente ad €. 2.494 e € 2.492.
CREDITI: il totale dei crediti è pari a €. 167.951, tra questi la voce principale riguarda Sport
e Salute per €. 62.885. Sono poi presenti €. 33.832 per crediti da incassare da
sponsorizzazioni, 14.619 verso l’erario e 55.796 per crediti da società sportive, tesserati e
anticipazioni per le manifestazioni. Va sottolineato che tra le anticipazioni per
manifestazioni sono inclusi anche tre Comitati Regionali per i quali non è stato possibile
eseguire una corretta contabilizzazione dei conti nonostante i successivi e ripetuti solleciti
degli uffici. Si tratta della Toscana, per incompletezza della documentazione di
rendicontazione, del Lazio e dell’Umbria per i quali i documenti comprovanti le spese
sono stati inviati oltre i tempi consentiti per il necessario controllo e l’inserimento nel
bilancio. Va sottolineato come le stesse tre regioni erano incorse nelle stesse identiche
problematiche anche lo scorso anno.
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Va inoltre precisato che, in forma prudenziale, è stato integrato il Fondo Svalutazione
crediti di €. 5.000, a fronte di un credito verso un Comune che non ha completamente
assolto il pagamento del contributo per l’organizzazione delle finali di Coppa Italia
2018/2019 dell’hockey pista.
DISPONIBILITA’ LIQUIDE i saldi dei conti correnti federali in sede centrali ammontano a €.
2.468.028,88 i conti dei Comitati Regionali, sommano 59.506,49 per un totale di €.
2.527.535,37 oltre la cassa pari a €. 8.718,90.
DEBITI: la situazione dei debiti al 31/12 è pari a €. 957.772 le voci maggiori riguardano:
€. 389.181 verso fornitori per fatture da pagare o fatture da ricevere prevalentemente già
estinti nei primi mesi del 2020;
€. 146.108 verso il personale federale per straordinari, premi aziendali e trasferte di
competenza 2019, pagati nel 2020;
€. 118.630 debiti verso le società sportive relativi ai fondi versati in acconto per l’acquisto
di servizi federali tramite il portale federale e non ancora spesi;
€. 140.522 verso altri soggetti tra cui figurano i rimborsi spese di tesserati e collaboratori,
diarie di atleti e ufficiali di gara nonché gli organismi internazionali per la partecipazione e
l’organizzazione di corsi di formazione o manifestazioni sportive, anche in questo caso
pagati per la quasi totalità nei primi mesi del 2020.
RISCONTI PASSIVI: pari a €. 937.490 rappresentano le quote di affiliazione (96K),
tesseramento stagione 2019/20 (216K), iscrizione ai campionati (59K) e parte dei contributi
integrativi Sport e Salute per attività promozionale (566K) di competenza 2020, incassate
nel 2019.
PATRIMONIO NETTO:
Come già evidenziato nelle premesse il risultato di esercizio positivo di € 240.933,57 che si
propone di portare completamente a patrimonio, determinando il nuovo valore del
patrimonio in €. 467.379,67 al 31/12/2019.
Si propone di incrementare il Fondo di dotazione, attualmente pari € 146.918, di € 6.713
nel rispetto di quanto indicato dai “Criteri per la determinazione del fondo di dotazione
delle FSN” emanati dal CONI, come specificato nella nota integrativa.
In conclusione il mio ringraziamento va a tutte le componenti federali: al Consiglio che
avuto la capacità di governare con lungimiranza e la serenità necessaria in questi ultimi
anni, ai Responsabili dei settori tecnici e ai loro Staff che hanno dato sempre la loro
disponibilità a rivedere e, quando necessario, riprogrammare le attività in un’ottica
risparmio pur salvaguardando gli obiettivi sportivi strategici, agli Uffici che hanno avuto
tutta l’attenzione necessaria alle procedure di spesa, al controllo dei ricavi, anche per il
tramite del perfezionamento di procedure interne.
Il Presidente
Sabatino Aracu
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