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Relazione del Presidente al
Bilancio Consuntivo 2020

I risultati Tecnici, Organizzativi e
Economici raggiunti da FISR
Premessa
Nel presente documento sono riassunti i risultati economici del Bilancio consuntivo del 2020
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 2020 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.
Il bilancio è composto:
 dallo Stato Patrimoniale;
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 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 2020 si chiude con un risultato positivo di euro 2.040.742,12 rispetto alla previsione
di €. 1.305.011,00 aggiornato all’ultima variazione eseguita. Il risultato è determinato da un
saldo positivo tra Ricavi e Costi del 2020 pari a €. 2.065.946,25 a cui si sommano gli oneri
finanziari per €. +142,37 e le imposte sul reddito per €. - 25.346,50.
Per effetto di questo risultato, che si propone di portare interamente a patrimonio, il
patrimonio netto della Federazione, che al 31 dicembre 2019 era di €. 467.379,67, si attesta
al nuovo valore pari a €. 2.508.121,79.
E’ a tutti evidente come l’emergenza sanitaria a carattere mondiale ha prodotto situazioni
non prevedibili in tutti i settori: sanitario, sociale, economico e, naturalmente, in quello
sportivo. Il nostro risultato di esercizio 2020 ne è una delle conseguenze indirette.
Nel nostro caso particolare, che naturalmente riguarda tutto il mondo sportivo strutturato,
il fermo quasi completo delle attività sportive nel corso del 2020, ha posto in seria difficoltà
economica, a livelli diversi, tutte le società sportive di tutti gli sport. Difficoltà, per altro
tutt’altro che terminate.
Come già ampiamente relazionato Fisr ha tenuto conto di questo stato dei fatti
intervenendo con diverse delibere del Consiglio Federale che hanno “liberato” le società
sportive, per quanto nella possibilità della Federazione, dai costi rituali quali l’affiliazione, i
tesseramenti e le quote di iscrizione alle gare. Benefici previsti per ora fino alla fine della
stagione sportiva 2020/21 e integrati anche dalla restituzione delle quote di tesseramento
e delle iscrizioni alle gare già pagate per eventi successivi all’inizio dell’emergenza relativi
alla stagione 2019/20.
Tutte le manifestazioni internazionali, mondiali, europei e anche quelle di secondo livello,
sono state tutte annullate. Conseguentemente sono stati annullati la gran parte dei raduni
delle nazionali di preparazione agli stessi eventi.
Allo stesso modo l’importante investimento che era stato previsto sul budget 2020 per le
attività di promozione scolastica, è stato solo in minima parte utilizzato.
Va inoltre ricordato come è ormai a regime un processo costante e accurato di attenzione
ad ogni singolo aspetto contabile amministrativo, obiettivo perseguito dalla federazione in
questi ultimi anni e applicati anche in questo 2020.
In tal senso sono 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 €).
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Tutto ciò premesso ha prodotto un forte risparmio sui costi federali, che sono risultati molto
rilevanti, anche con riferimento alla previsione aggiornata del novembre 2020. D’altra
parte, è stata sempre viva la speranza di poter svolgere parte delle attività nella fase finale
dell’anno e quindi spesso si è preferito non liberare le cifre ma, al contrario, tenerle nella
disponibilità delle discipline.
I maggiori ricavi rispetto al 2019 pari a €. 37.840 rappresentano una sostanziale conferma
del valore complessivo anche se, come vedremo in seguito, con una costituzione
decisamente diversa. Questo a fronte di minori costi totale rispetto al 2019 per €. 1.743.354,
il 31,7% in meno.
Il volume complessivo del bilancio federale in aumento negli ultimi anni trova parzialmente
ragione nella 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 nel 2019 e di €.
1.318.783 assegnata nell’ultima parte dell’anno 2020 che FISR ha inscritto solo parzialmente
per €. 111.150 nel bilancio 2020, utilizzata per l’acquisto dei tamponi antigenici, preferendo
utilizzare la restante parte nel 2021 tenuto conto che tale possibilità era prevista dalla stessa
assegnazione.
Come già detto gli eventi del 2020 hanno costretto tutti a rivedere i propri piani
programmatici a causa dell’emergenza covid19. E’ certo però che 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
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, delle donne e delle
disabilità.
Stiamo lavorando anche per un salto qualitativo di tutta la proposta formativa, rivolta non
solo ai tecnici e ai giudici, ma verso tutte le componenti federali. Così come saremo nelle
condizioni di fornire un range di servizi assicurativi più in linea con le attese della nostra
comunità sportiva.
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.
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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.

Attività degli Organi Federali
La pandemia ha forzatamente introdotto nuovi sistemi di comunicazione che sono stati
frequentemente utilizzati anche per le riunioni degli organi federali.
Nel 2020 il Consiglio Federale ha tenuto 13 riunioni (5 nel 2019), di cui solo due in presenza,
nel corso delle quali sono stati licenziati 187 atti deliberativi (201 nel 2019).
Il Presidente Federale ha assunto 64 delibere (93 nel 2019), delle quali 52 (74 nel 2019) con
carattere di urgenza, approvate successivamente in ratifica, dal Consiglio Federale.
Si è svolta il 26 giugno in modalità a distanza la rituale Consulta Nazionale dei Presidenti dei
Comitati Regionali.
Il Collegio dei Revisori si è riunito 5 volte per svolgere le proprie funzioni di organo di controllo,
oltre naturalmente la rituale presenza nelle riunioni del CF.
Anno
2020
2019
2018
2017
2016

Consigli Delibere Delibere
Del Pres. Consulta
Presidente Urgenza
Data
13
187
64
52
26/6
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
a distanza
Riccione
Salerno
Roma
Vigevano

Riunioni
RVC
5
8
6
7
8

La possibilità delle riunioni a distanza e la situazione generale che ha richiesto una
continuità di confronto tra tutti i dirigenti federali, ad ogni livello, ha prodotto un aumento
esponenziale delle occasioni di incontro.
Fisr, si è velocemente organizzata, attivando nell’immediato inizio dell’emergenza, una
serie di utenze sull’applicativo Zoom, piattaforma di video comunicazione tra le più diffuse
al mondo, fornendo a tutte le discipline uno strumento facile e in completa autonomia per
la gestione delle riunioni.
La piattaforma naturalmente è stata utilizzata anche per la formazione a distanza, per gli
allenamenti a distanza delle nazionali, per le riunioni con le società sportive, incontrate più
volte anche dal Presidente federale, per le riunioni delle Commissioni tecniche delle
discipline, per le riunioni organizzative e di ufficio. E’ impressionante il dato assoluto che dal
1° aprile al 31 dicembre 2020 ha registrato 938 riunioni in video call, tra formali e informali.
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Le società sportive e il tesseramento
Sorprendentemente il trend di crescita costante registrato nelle ultime stagioni sportive ha
retto anche durante il “terribile” 2020.
Vuoi per una politica federale di agevolazione alle società ed ai suoi tesserati e vuoi per
l’interesse verso le nostre discipline accentuato dal momento, anche i numeri registrati al
30 settembre 2020, termine di fine stagione, sono del tutto confortanti.
Le società sportive passano da 967 a 984, gli atleti agonisti aumentano di 501 unità
arrivando a 27.941, a scapito di una lieve flessione dei non agonisti che passano 10.980 a
10.212.
Nel dettaglio delle discipline la “regina” è sempre l’artistico con numeri di rilievo pari al 60%
degli atleti agonisti della FISR, anche nel 2020 in leggero ma costante aumento negli ultimi
anni.
Tra le discipline urban, flessione del freestyle che fa un passo indietro dopo un costante
aumento registrato negli ultimi anni e ulteriore balzo in avanti per lo skate che passa da 530
a 974 atleti tesserati agonisti con un aumento del 40%.
Dopo i buoni numeri del 2017 dove si registrò un balzo importante dovuto all’abbassamento
dell’età di tesseramento, ancora in calo il trend dei numeri della corsa, quest’anno in
particolare tra le donne.
Perde ancora qualche unità l’hockey inline, in trend negativo negli ultimi anni, mentre
l’hockey pista risale di quasi 300 unità confermando, negli anni, una situazione altalenante.
Inline alpine e downhill continuano ad avere numeri decisamente di nicchia.
In leggero calo il tesseramento degli amatori e non agonisti dove l’artistico ne conta 4.189.
Segue lo Skate che passa dagli 892 del 2019 ai 2.203 più che raddoppiando il valore. La
corsa passa da 2.388 a 2.085. Ci sono infine i 496 del freestyle, i 373 dell’hockey inline e i
682 dell’hockey pista.
Tra tutti gli atleti risultano tesserate più di 2 donne per ogni uomo. Donne 26.655, uomini
11.498.
Da rilevare come purtroppo ancora le nostre società sportive siano fortemente
“settorializzate”: ben 899 delle 984 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 5.302 atleti agonisti e 159 società, a seguire
Lombardia con 4.367 atleti agonisti e 125 società, e l’Emilia Romagna con 2.893 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
615
HOCKEY INLINE
178

DOWNHILL

7

FREESTYLE

79

53

HOCKEY PISTA

59

INLINE ALPINE

10

SKATEBOARDING

44

Interessanti i rapporti numerici in relazione alla popolazione regionale under 19. Il Friuli
Venezia Giulia si conferma regione leader con 1 società sportiva ogni 3.294 abitanti U19
(media Italia 1 ogni 10.170) e 1 atleta ogni 73 giovani presenti sul territorio (media Italia 1
ogni 262). 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, Sardegna.
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2015
885
900

SOCIETA' SPORTIVE
Atleti agonisti Artistico M
Atleti agonisti Artistico F
Atleti agonisti Artistico TOT

2016
899
816

2017
938
920

2018
932
863

2019
967
879

2020
984
835

13.381 12.798 15.254 15.405 15.785 16.010
14.281 13.614 16.174 16.268 16.664 16.845

Atleti agonisti Corsa M

2.261

2.076

2.232

1.904

1.780

1.701

Atleti agonisti Corsa F

2.773

2.497

3.021

2.757

2.737

2.580

Atleti agonisti Corsa TOT

5.034

4.573

5.253

4.661

4.517

4.281

Atleti agonisti Hochey Pista M

2.327

1.941

1.952

2.082

1.894

2.110

123

99

136

173

119

179

Atleti agonisti Hockey Pista TOT

2.450

2.040

2.088

2.255

2.013

2.289

Atleti agonisti Hockey in Line M

2.439

2.266

1.935

1.781

1.684

1.648

330

314

296

303

282

272

2.769

2.580

2.231

2.084

1.966

1.920

Atleti agonisti Skateboard M

44

28

78

313

465

825

Atleti agonisti Skateboard F

1

6

10

28

65

149

Atleti agonisti Hockey Pista F

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

45

34

88

341

530

974

Atleti agonisti Skiroll M

332

Passata a
FISI

Passata a
FISI

Passata a
FISI

Passata a
FISI

Passata a
FISI

Atleti agonisti Skiroll F

142

Passata a
FISI

Passata a
FISI

Passata a
FISI

Passata a
FISI

Atleti agonisti Skiroll TOT

474

Passata a
FISI

Passata a
FISI

Passata a
FISI

Passata a
FISI

Passata a
FISI
Passata a
FISI

Atleti agonisti Freestyle M

352

397

527

538

569

488

Atleti agonisti Freestyle F

495

467

746

881

1.040

994

Atleti agonisti Freestyle TOT

847

864

1273

1.421

1.609

1.482

Atleti agonisti Downhill M

5

19

29

21

27

14

Atleti agonisti Downhill F

1

2

21

11

5

9

Atleti agonisti Downhill TOT

6

21

50

32

32

23

Atleti agonisti Inline Alpine M

13

16

18

14

32

53

Atleti agonisti Inline Alpine F

12

19

14

12

41

59

Atleti agonisti Inline Alpine TOT

25

35

32

26

73

112

8.673

7.560

7.691

7.518

7.353

7.678

Atleti agonisti Skateboard TOT

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

17.258 16.201 19.498 19.570 20.087 20.263
25.931 23.761 27.189 27.088 27.440 27.941
2.007 1.904
2.492 2.288 3.195 3.820
4.446 4.402
7.267 7.449 7.785 6.392
6.453 6.306 9.759 9.737 10.980 10.212
32.384 30.067 36.948 36.825 38.420 38.153
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I risultati tecnici
Medagliere Internazionale FISR 2020
Dopo lo straordinario 2019 che ci ha visto conquistare complessivamente 148 medaglie,
confermando le nostre discipline ai vertici mondiali, il 2020 passerà alla storia come anno
privo di vittorie sportive a causa della pandemia.
I nostri atleti non hanno avuto la possibilità di confrontarsi con i propri avversari sportivi di
tutto il mondo in quanto tutte le previste manifestazioni internazionali sono state annullate.
Per la prima volta, e speriamo sia l’ultima, non abbiamo potuto inscrivere neanche una
medaglia nel prestigioso Albo d’oro della nostra Federazione.
E’ bene ricordare come i nostri tecnici degli staff delle nazionali hanno saputo affrontare la
situazione completamente nuova, utilizzando tutti gli strumenti tecnologici a disposizione,
per coinvolgere a distanza tutti gli atleti del giro delle nazionali e non solo, creando gruppo,
e contrastando anche gli effetti psicologici delle forzate chiusure in casa.

L’organizzazione federale
Gli uffici federali hanno garantito il consueto supporto alle esigenze della Federazione e, in
relazione agli accordi esistenti, anche alle attività della Federazione Internazionale
parzialmente ospitata presso la sede federale.
Come immaginabile le attività consuete sono completamente state stravolte. Le urgenze
dei primi giorni di marzo hanno portato Sport e Salute a chiudere tutte le sedi.
Fortunatamente la nostra federazione aveva già gli strumenti tecnologici necessari per
permettere al personale di proseguire le attività lavorative a distanza. Strumenti poi
ulteriormente migliorati nel corso dell’anno con l’acquisizione di notebook nonché di una
linea dati di accesso alla sede, dedicata ad alta velocità.
Pertanto fin dal 11 marzo, sulla base degli accordi sindacali messi velocemente in atto
rispetto al contratto di lavoro nazionale, tutto il personale ha iniziato a lavorare in smart
working. Il rientro in sede è stato poi possibile dal 25 maggio ma limitatamente al 30% della
forza lavoro e solo dopo che la Commissione Sicurezza sul lavoro della Fisr, in armonia
anche con le decisioni di Sport e Salute, aveva preso tutti gli accorgimenti necessari per un
rientro in sicurezza.
Al 31 dicembre 2020 l’organico federale, oltre il Segretario Generale, è composto da 26
unità con rapporto lavorativo a tempo indeterminato tranne una a tempo determinato.
Sono inoltre state attivate 14 collaborazioni di tipo tecnico-sportivo di cui 11 a supporto
delle attività di comunicazione degli eventi nazionali e internazionali, due a supporto della
promozione sportiva e una per la gestione dei campionati seniores di hockey.
Tutto il personale, nelle proprie funzioni, ha dovuto fare i conti con problematiche nuove e
mai affrontate, sia in relazione alle procedure interne che nel supporto verso la community
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federale la quale, giustamente e inevitabilmente, ha molto stimolato la struttura nella
costante richiesta di risposte legate all’evolversi della pandemia.
In questo anno difficile per tutti la Federazione ha saputo essere presente e vicina alle
società sportive e indirettamente a tutti i suoi tesserati.
Il Presidente, in prima persona, insieme al Segretario Generale e spesso con la presenza
degli altri componenti del Consiglio federale ha svolto un “tour” in video call con tutte le
regioni a cui hanno preso parte le società sportive con partecipazione particolarmente
emotiva visto la situazione che si stava vivendo.
Così come, a loro volta, diversi Comitati Regionali hanno poi replicato più volte gli stessi
incontri in ambiti regionali.
Puntuali e dettagliate poi, le circolari e i comunicati, oltre 60 pubblicazioni nel corso
dell’anno, che hanno sempre seguito tutti i provvedimenti governativi e di legge emessi a
seguito dell’emergenza sanitaria, per altro ricevendo nel merito diverse testimonianze di
plauso da parte delle società sportive e degli addetti ai lavori.
Come già detto non vi è stata la necessità, come di consueto, di supportare la
partecipazione delle nazionali agli eventi internazionali perché non svolti mentre in ambito
nazionale i campionati sono stati pochissimi perché anche in questo caso la maggior parte
sono stati annullati.
I campionati svoltisi nell’anno sono stati:

CORSA

CAMPIONATO ITALIANO
INDOOR

CAMPIONATO ITALIANO 100mt
e MARATONA
Campionato Italiano di
SKATEBOARDING
Skateboard Street Junior
Campionato Italiano di
SKATEBOARDING
Skateboard Park Junior
Campionato Italiano di
SKATEBOARDING Skateboard Street
CORSA

Campionato Italiano di
SKATEBOARDING Skateboard Park

ASD DLF
Pattinaggio
Pescara
Pescara 900
ASD Pattinagigo
Riccione
Artistico Riccione
Roma
Roma
Skateoarding ASD
Comacchio
ASD Flip Skate
(RA)

26-27
settembre
24-25
ottobre
17-18
ottobre

Zena Roller ASD

Genova

3-4 ottobre

Adriat Bowl Event
ASD

Fano (PU)

17-19
settembre

1-3
febbraio

I campionati di Hockey pista e inline della stagione 2019/20 sono stati annullati con delibera
del Consiglio federale non prevedendone l’assegnazione dei titoli.
Sono state invece sospese o annullate tutte le iniziative di promozione:
-

la partecipazione al Trofeo Coni
il progetto HP 100 dell’hockey pista
il progetto Talento 2025 dell’hockey inline
gli eventi Primi Passi dell’artistico
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-

le Scuole di Pattinaggio della corsa
il progetto Coni Scuole Aperte allo Sport
il progetto Fisr Rotelle di classe

E’ stato importante il lavoro svolto da parte degli uffici in collaborazione con la
Commissione Medica e le Commissioni di disciplina che nel corso dell’anno ha permesso di
predisporre i protocolli di sicurezza sia per gli allenamenti che per la ripresa delle gare per
gli sport di squadra e per le discipline singole. I protocolli poi, partendo dalle versioni iniziali,
sono stati adeguati con l’emissione di versioni successivi in linea con le normative uscite e
con l’evoluzione della pandemia.
L’introduzione dei protocolli ha permesso la regolare partenza dei campionati di hockey
per la stagione sportiva 2020/21.
Uno dei risultati più importanti raggiunto nel 2020, proprio nell’ambito della sicurezza
sanitaria, è stato l’accordo sottoscritto con l’azienda Twin Helix, fornitrice di tamponi
antigenici. La Fisr ha provveduto alla fornitura dei tamponi per i due massimi campionati
senior dell’hockey pista e inline, prevedendone poi la fornitura anche per i campionati
italiani previsti nel 2020/21. L’accordo poi è stato, e viene tutt’ora, sfruttato dalle società
sportive che accedono all’acquisto a prezzi scontati.
La situazione emergenziale ha anche costretto gli uffici amministrativi alla verifica e
revisione, ove necessario, di tutti i contratti di fornitura e di tutti i contratti per prestazioni
tecniche e professionali, visto l’interruzione completa di tutte le attività, per un lungo
periodo, riprogrammando interventi, incarichi e costi.
Premesso tutto ciò lo sforzo organizzativo di maggiore rilievo messo in campo dalla struttura
federale è stato l’organizzazione della Assemblea Ordinaria Elettiva svoltasi a Riccione il 14
e 15 novembre.
In una situazione di enorme incertezza che ha visto il rinvio di diversi impegni elettorali di
altre FSN, così come l’organizzazione di assemblee a distanza o in spazi enormi quali, ad
esempio, lo stadio olimpico o le fiere, la nostra federazione ha avuto l’intuizione vincente di
puntare sul palazzo dei congressi di Riccione dove l’ampia e super tecnologica sala
principale, con una capienza da 1.500 persone, ha permesso la presenza di tutti i delegati
federali. Presenza che è stata addirittura superiore a quella dell’ultima assemblea del 2016.
Tutto si è svolto in perfetta sicurezza, con il tampone eseguito a tutti i partecipanti,
accompagnati passo passo, sin dall’organizzazione della loro trasferta per venire a
Riccione.
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Le attività di Formazione
Per le attività formative federali il 2020, per la sua particolarità dovuta alla fase di
emergenza sanitaria, rimarrà storico per quanto accaduto.
Per assurdo infatti, tra le tante negatività di questo periodo, il prolungato fermo delle attività
ha invece permesso di dare corpo e continuità ad una stagione formativa senza
precedenti, naturalmente fortemente sviluppata grazie alle nuove tecnologie della
formazione a distanza. Quanto fatto dal marzo a dicembre 2020 merita un puntuale
resoconto:
ARTISTICO
A febbraio 2020, prima del lock-down è stato fatto il corso di aggiornamento artistico a
Napoli che ha visto la partecipazione di più di 50 tecnici, provenienti da tutta Italia.
Da settembre 2020 poi è iniziata l’attività di aggiornamento/formativa a distanza. Sono stati
fatti 3 corsi di aggiornamento, tra settembre e ottobre, che hanno visto in totale la
partecipazione di circa 400 tecnici. Tra novembre e dicembre si sono inoltre tenuti un altro
corso di aggiornamento e i corsi di formazione per tecnici di primo, secondo e terzo livello,
tutti in modalità DAD.
HOCKEY PISTA
In merito all’HP sono stati svolti i corsi di formazione per tecnici di primo, secondo e terzo
livello in modalità didattica a distanza. Hanno preso parte ai corsi, con esito positivo,
rispettivamente: 18 tecnici per il corso di primo livello, 21 tecnici per il corso di secondo livello
e 7 per il corso di terzo livello.
HOCKEY IN LINE
L’hockey In Line ha rivoluzionato la programmazione dei corsi SIRI e l’attribuzione delle
qualifiche. I corsi hanno avuto inizio a marzo 2020, in modalità didattica a distanza, e
termineranno nel corso del 2021. L’elemento fondamentale è stata l’equiparazione della
qualifica, che ha visto tutti i tecnici in essere prima della data del primo gennaio 2020
impegnati a frequentare dei corsi per aggiornare il livello. I corsi sono tuttora in “work in
progress” e, oltre ai tecnici per l’equiparazione dei livelli, ci sono stati 22 partecipanti al
corso di primo livello.
SKATEBOARD
La SIRI Skateboard aveva programmato tre corsi di formazione per il 2020 ma, a causa della
pandemia, ne sono stati portati a compimento solo due. Il primo corso è quello che ha
generato la figura di “abilitante al Tirocinio”, vi hanno partecipato 11 tecnici già con la
qualifica di primo livello che, al termine del corso, hanno ricevuto l’abilitazione a certificare
i tirocini dei nuovi tecnici. E’ stato poi fatto il corso di primo e di secondo livello, che ha visto
la partecipazione di 23 aspiranti tecnici tutti risultati idonei.
CORSA
La Siri corsa ha fatto da apripista alla DAD federale organizzando il primo maxi corso di
aggiornamento, totalmente gratuito e totalmente on line, con la partecipazione di più di
160 tecnici della specialità di tutti i livelli. E’ stato poi svolto il corso di terzo livello.
MAESTRO ROLLER
Questa nuova figura è stata istituita nel 2020 e in via sperimentale è stato previsto un
percorso formativo riservato ai soli Maestri di Sci e ai Laureati in Scienze Motorie. Nel corso
dell’anno sono stati organizzati 4 corsi, con l’attività teorica on line e una parte pratica in
presenza. I tecnici formati sono stati in tutto 70 unità, e hanno ottenuto la nuova qualifica
di Maestro Roller. E’ una attività dalle grandi potenzialità su cui puntare.
Di seguito si riporta una tabella riepilogativa con i dati a confronto degli ultimi 7 anni.
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Anno Artistico
1° Livello

2° livello

3° livello

Seminario

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

253
159
237
178
188
103
115
175
115
115
118
86
99
87
151
80
75
39
62
52
58
420
488
334
37
497
154
177

Corsa
51
28
54
24
40
50
50
28
28
10
14
37
13
28
26
8
16
13
14
14
23
169
64

145

Downhill

4

Skateboard Freestyle
14
57
20
20
45
15
16
8
15

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

HP

HIL

18
10
21
20
37
49
18
21
9
11
18
18
16
17
7
8
13
2
13
15
10

23
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

Comitato Ufficiali di Gara
Non è facile fare l’arbitro e il giudice di gara e non è facile neanche fare proseliti. E’ così
da sempre in tutti gli sport.
Fortunatamente, così come accaduto per le attività della Siri, questo periodo particolare
ha favorito la formazione e una adeguata campagna di reclutamento fatta in primavera
2020 ha portato allo svolgimento di diversi corsi per nuovi Udg.
Un risultato incredibile, a testimoniare che trovando le giuste motivazioni e il tempo
necessario, si possono trovare persone disposte a iniziare questa carriera. Il Cug corsa tra
marzo e giugno ha organizzato due corsi per nuovi giudici a cui hanno preso parte 40 nuovi
aspiranti, così come nel freestyle dove i due turni hanno raccolto 30 allievi.
Sullo slancio della corsa si sono attivate anche le altre discipline. L’hockey pista e l’hockey
in line, tramite la didattica a distanza hanno formato sia nuovi arbitri, complessivamente
circa 15, che arbitri/atleti, circa 10, per l’arbitraggio delle gare giovanili.
Discorso più articolato per l’artistico dove giudici già formati a livello internazionale
(attraverso la partecipazione ai corsi WS) alla nuova modalità valutativa del ROLLART, si
sono prestati all’attività di aggiornamento e formazione per i giudici nazionali già in essere
e per i nuovi aspiranti. L’attività formativa è stata divisa in due parti:
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-

-

la prima parte ha visto l’aggiornamento dei giudici già presenti negli elenchi CUG
artistico con incontri di carattere generale e altri suddivisi sul territorio; sono stati
coinvolti anche i Segretari di giuria per un totale di circa 100 unità;
la seconda parte, che proseguirà fino a gennaio, riguarda invece la preparazione
dei nuovi con la partecipazione di circa 20 potenziali giudici e 35 segretari.
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La comunicazione
Sito web, Social Accounts, WebTv
Il 2020 è stato senza dubbio un anno complicato, anche dal punto di vista della
comunicazione federale, dove siamo stati costretti a rivedere e ripensare le strategie e i
piani editoriali in funzione del lockdown e del forzato stop delle attività agonistiche.
Avrebbe dovuto essere l’anno della prima edizione degli Italian Roller Games, delle
qualifiche olimpiche e delle nostre prime Olimpiadi, ma ci siamo ritrovati a non avere eventi
da raccontare e medaglie da celebrare.
Ne è derivata una modalità
differente
di
comunicazione,
maggiormente
incentrata
sull’esperienza
della
“nonattività”, dell’allenamento con la
Nazionale, degli approfondimenti
sui regolamenti su Facebook e del
coinvolgimento degli atleti per
cercare di superare insieme una
delle peggiori crisi mondiali degli
ultimi decenni: “Distanti Ma Uniti”
recitava l’# della campagna
lanciata dal Governo, poi ripresa
da noi, come da tutte le principali
istituzioni italiane. Non a caso, fra i
top post, al secondo posto su
Facebook e al terzo su Instagram,
troviamo anche sui social FISR
proprio il lancio della campagna
#distantimauniti.
Nell’attesa di una ripartenza, che
purtroppo non si è poi realizzata
come avevamo sperato, i nostri
canali di comunicazione hanno
retto abbastanza bene, con
addirittura un incremento nei
follower di Facebook, Instagram e
Twitter, mantenendo un discreto livello di engagement nonostante ci sia stata un’ovvia
flessione.
Anche il sito ufficiale e la web tv hanno risentito dell’assenza dell’attività agonistica fra
marzo e settembre, con un calo sensibile nel pubblico: con la ripresa, pur parziale, delle
competizioni, ci siamo riassestati sui livelli degli anni precedenti.
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In generale, abbiamo cercato di interpretare e soddisfare le esigenze di un pubblico che,
per le modalità di comportamento, era completamente “nuovo”: ci siamo ritrovati, di
punto in bianco, di fronte a persone chiuse in casa con molto tempo libero e con tantissimi
stimolanti proposte a disposizione nella rete. È così che sono nate le campagne social
dedicate al periodo del lockdown:
#DistantiMaUniti
#IoMiAllenoACasa
#MerendaConGenchi
#3domande100secondi
#ResilienzaInPillole
#BuonCompleanno
#4ChiacchiereCon
Siamo riusciti nell’intento di mantenere unita la community federale e, allo stesso tempo,
continuare a generare interesse nei confronti di tutte le nostre discipline.
Fra i vari progetti relativi allo skateboarding alle Olimpiadi, segnaliamo che la FISR ha
partecipato al “virtual Skate & Surf Film Festival” con il video della Nazionale di
skateboarding “So Far So Good” sulla Season#1 della Qualifica Olimpica. Inoltre, in attesa
della tanto sospirata Season#2 e della ripresa della #RoadToTokyo, gli skateboarder del
team azzurro ci hanno raccontato la loro quarantena sul sito e sui social.
Nella stagione 2020/2021, continua la collaborazione con MSChannel – Canale 814 Sky per
i campionati di Hockey pista.
Iniziative promozionali e sociali:
Con sempre maggior attenzione la FISR anche, e soprattutto, in quest’anno particolare, 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 molti i progetti partecipati dalla Federazione che, di persona e a distanza, ha
cercato di promuovere al meglio 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 fisicomotoria a finalità di coinvolgimento e partecipazione sociale.
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Abbiamo contribuito al successo di alcuni progetti di promozione realizzati in partenariato
con i massimi soggetti pubblici in tema di sport, con la partecipazione a “Sport di Tutti –
edizione Young” ed alla “Settimana europea dello Sport” promossi dalla Sport e Salute SpA.,
mentre con il CONI è stato supportato il bando “Atleta eccellente, eccellente studente”
(AEES 2020) promosso dalla Commissione Atleti.
Rimane fondamentale il rapporto con il mondo della Scuola e, nonostante le difficoltà e,
oltre quanto già riferito precedentemente per il progetto “Rotelle di classe”, abbiamo
aderito anche quest’anno all’iniziativa della Scuola dello Sport del Coni in collaborazione
con alcune Federazioni sportive Nazionali che ha previsto, nell’ambito dei Centri Estivi
organizzati presso il Centro G. Onesti di Roma, “Special Week” in presenza interamente
dedicate alle discipline rotellistiche per i ragazzi dai 4 ai 18 anni con tecnici ed atleti federali.
In tema di sport e sociale la FISR ha preso parte al progetto promosso dalla Conferenza
Episcopale Italiana dal titolo “Dar luce alle Stelle” ed ha continuato a dare un’attenzione
particolare alle tematiche relative al disagio ed alle difficoltà sociali.
Infine, in tema di promozione, la FISR è stata parte attiva nell’organizzazione del grande
evento urbano del “Tevere Day” sostenuto anche dalla Regione Lazio e dalle istituzioni
locali, nell’ambito del quale sono state organizzate lungo le sponde del fiume romano due
manifestazioni legate alla disciplina dello Skateboarding, presso il Ponte della Musica, e del
pattinaggio Artistico e Freestyle, sulle banchine sottostanti il Castel S. Angelo.
Iniziative TV, media, social e promozione immagine
L’Ufficio per la Comunicazione federale, al fine di contribuire ad una sempre più ampia
visibilità delle proprie discipline, ha dedicato un grande impegno mediatico volto a
promuovere non solo, a livello individuale, i nostri migliori atleti ma anche tutto il panorama
delle numerose iniziative riservate allo sport di base.
La ricca diffusione esterna è stata affiancata da un’altrettanta nutrita comunicazione
interna, con molti contenuti e continui aggiornamenti che hanno raggiunto
periodicamente le nostre società ed i tesserati, attraverso news letter o rimandi al sito ed ai
social media federali.
Gli uffici Stampa e Marketing hanno lavorato molto per la promozione delle discipline
federali spendendo in modo efficace il volto dei nostri campioni, sempre disponibili a
partecipare alle campagne di comunicazione ed immagine della Federazione. In
particolare sono state collezionate numerose e significative presenze in diversi contesti e
manifestazioni che hanno dato una grande spinta alla pubblicità mediatica del mondo
rotellistico.
Ricordiamo in ordine cronologico le seguenti principali partecipazioni a talent show, quiz
tv nei principali canali televisivi nazionali o altri eventi a cui ha presenziato la FISR:


Il giovanissimo campione di pattinaggio artistico Alex Chimetto è stato il
protagonista di una delle puntate di SPORT STORIES, dedicata al pattinaggio,
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andata in onda su RaiGulp (canale 42 del DTT) venerdi 31 gennaio e in replica
martedì 4 febbraio. Successivamente è stata registrata una clip da Alex Chimetto
sempre per RaiGulp #IORESTOACASA, iniziativa condivisa dai nostri social e
finalizzata al rispetto delle prescrizioni imposte dall’emergenza dovuta alla
pandemia da Covid 19
E’ stato attivato un canale preferenziale con la trasmissione della prima serata di Rai
1 “I soliti ignoti – il ritorno” che, nel corso dell’anno ha dedicato ampi spazi ai nostri
campioni, riservando un ruolo di protagonista in puntata a Luca Lucaroni
(pattinaggio artistico), Francesca Lollobrigida (pattinaggio Corsa) e Valerio degli
Agostini (pattinaggio Freestyle)
“Quelli che il calcio”, trasmissione di punta di Rai 3 ha dedicato uno speciale di
un’ora circa alla disciplina olimpica dello Skateboarding con tre collegamenti in
diretta con la stella Ivan Federico ed altri campioni della disciplina.
Tra le molte apparizioni con interviste dedicate sui principali periodici stampa e
network, ricordiamo quelle al Presidente Sabatino Aracu sull’inserto “Sette” del
Corriere della Sera, a Chiara Ferragni su Radio Rock in occasione della
partecipazione FISR al Tevere Day, quella alla skater Chiara Falchetti su “Silhoutte
Donna” e, infine quella della pluricampionessa mondiale di pattinaggio artistico
Rebecca Tarlazzi al Resto del Carlino.
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.
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Il Bilancio – il Conto Economico
RICAVI
I ricavi, come lo scorso anno, registrano un ulteriore incremento generale passando nel
complesso da 5.776K del 2019 a 5.814K con un aumento del 1%. Su tale risultato hanno
effetto diverse voci tra le quali è bene evidenziare l’aumento dei contributi Sport e Salute
+899K +25% dovuto ai già citati contributi aggiuntivi provenienti dalla fiscalità sportiva e
l’importante riduzione sulle quote degli associati con una diminuzione del 40% dovuta
naturalmente alle importanti delibere assunte dal Consiglio Federale a supporto delle
società sportive per le difficoltà dovute al fermo delle attività, con la gratuità per la stagione
2020/21 delle quote di affiliazione, tesseramento, iscrizione alle gare e contributi gara
dell’hockey. Nel dettaglio da notare come, all’interno delle quote associative, è invece
positivo il saldo della partecipazione alle attività formative (+22%) proprio per quanto
specificato nel precedente capitolo sulla formazione.
La voce 1.05 CEA 009 pari a €. 6.839 riguarda gli incassi delle le tasse pagate dagli
organizzatori dei campionati nazionali in evidente riduzione rispetto al 2019 visto
l’annullamento della quasi totalità dei campionati italiani.
La voce 1.05 CEA 201 pari a €. 16.252 riguarda l’assegnazione di una parte di contributo
della regione Abruzzo (€. 12.252) per il campionato italiano indoor di Pescara alla società
organizzatrice che, per convenzione, è nella disponibilità del bilancio federale per la
copertura parziale delle spese. Ricordiamo che questo campionato è stato svolto
regolarmente in quanto disputato prima del lockdown. I restanti €. 5.000 sono provenienti
dalla società sportiva ASD Follonica Hockey per la con-partecipazione di Fisr a un progetto
della Comunità Europea, regolarmente finanziato, e si riferisce ai servizi previsti dalla
Federazione. Il progetto si sviluppa su tre anni per un totale complessivo, riservato a FISR, di
€. 30.000.
La voce 1.06 CEA 021 pari a €. 85.088,50, riguarda il valore del materiale acquisito in conto
sponsorizzazione sui contratti di fornitura, per la quasi totalità riferita al secondo anno di
contratto dell’abbigliamento sportivo per le nazionali.
La voce 1.07 pari a € 80.527 riguarda i diritti di segreteria per l’acquisizione di un titolo
sportivo di serie A1 di hockey pista, il recupero di rimborsi da WS per costi telefonici sulla
sede federale, il recupero da parte delle società sportive per la fornitura dischi Hil e, per €.
49.895, gli incassi delle quote di utilizzo dell’impianto di Pattinaggio Tre Fontane Esedra
Destra, di proprietà del Comune di Roma, in gestione a FISR.
In importante aumento la voce riguardante le strutture territoriali per ciò che riguarda i
contributi provenienti dall’amministrazione pubblica che è pari a € 193.371 rispetto ai 75.324
del 2019. Per lo più riguardano il Cr Sicilia 129K e il Cr Sardegna 47k i quali ridistribuiscono tali
fondi alle società sportive del territorio di competenza. In riduzione invece le voci
riguardanti le tasse gara (15.544) e le iscrizioni ai corsi (18.426) per i motivi già esposti.
Il valore complessivo della produzione è pari a € 5.813.879,73, maggiore per €. 37.841,06
rispetto al 2019. In estrema sintesi (valori in migliaia di €.):
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Contributi SeS Alto Livello 1.571
Contributi Risorse Umane 1.404
Tasse gara e multe
420

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

1.565
432
422

Tra gli altri ricavi sono compresi quelli delle strutture territoriali pari a €. 232.546 (195.445 nel
2019).
La contribuzione Sport e Salute rappresenta il 78% del totale. Il valore fortemente diverso
rispetto al passato (63% nel 2019 , 65% nel 2018) trova ampia giustificazione sia nell’aumento
dei trasferimenti di SeS ma soprattutto nei mancati ricavi diretti dovuti alle gratuità dei
contributi e tasse deliberati dal Consiglio nonché dalla completa inattività sportiva.

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

CONSUNTIVO
2020

CONSUNTIVO
2019

ALTO LIVELLO

Part. alle manifestazioni

547

1.620

ALTO LIVELLO

Preparazione

50

128

ALTRA ATT.NAZ

Part. alle manifestazioni

3

173

ALTRA ATT.NAZ

Preparazione

23

110

623

2.031

TOTALE

Il confronto tra i due anni è uno delle motivazioni che giustificano l’alto valore del risultato
di esercizio.
Anche i costi relativi ai rimborsi per Giudici e Arbitri registrano una forte riduzione passando
dai €. 662.883,25 del 2019 ai 287.977,08 (-57%).
Gli ulteriori costi per le attività sportive diverse dalle nazionali e dai giudici sono pari a 778K.
Tra le voci più importanti: assicurazione attività sportiva 103K (94K nel 2019, 115K nel 2018,
105K nel 2017 e 97K nel 2016), attività di formazione 128K (172K nel 2019, 184K nel 2018, 159K
nel 2017 e 117K nel 2016), produzione video 34K (122K nel 2019, 97K nel 2018, 103K nel 2017
149K nel 2016), contratto ufficio campionati hockey 61K (95K nel 2019, 2018, 2017 e 2016),
antidoping 1,7K (2,6K nel 2019, 2,5K nel 2018, 5,5K nel 2017 e 10K nel 2016), adesione agli
organismi internazionali 6,6K (2,6K nel 2019, 6,0K nel 2018, 3,9K nel 2017 e 5,7K nel 2016),
promozione sportiva 64K (33K nel 2019, 0K nel 2018), gestione impianto tre fontane 54K (46K
nel 2019, 55K nel 2018, 41K nel 2017 e 39K nel 2016).
Il costo delle voci relative al personale è pari a 1.310.836,32 rispetto ai 1.344.709,17 del 2019,
ai €. 1.264.950,02 del 2018.
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Gli altri costi generali e di funzionamento sono pari a 250.652,93 in riduzione rispetto ai
409.508,88 del 2019 e ai €. 370.507,70 del 2018.
All’interno di questa voce figurano i costi per gli organi collegiali 26K rispetto ai 59K del 2019
e del 2018, l’indennità del Presidente 36K, spese postali e telefoniche 57,6 (46,4K nel 2019,
60,3 nel 2018, 55K nel 2017 e 54K ne 2016), servizi di noleggio apparecchiature nonché costi
servizi web e affini 121,4K (110,8K nel 2019, 80,4 nel 2018 e 78,4K nel 2017), contratti consulenti
37,1K (41,1K nel 2019, 35,7 nel 2018, 28K nel 2017 e 32K nel 2016).
I costi per le strutture territoriali ammontano a €.229.741,12 (€.228K nel 2019, 168K nel 2018,
224K nel 2017) per l’attività sportiva e €. 54.777,35 (65.6K nel 2019, 71K nel 2018, 65K nel 2017)
per il funzionamento per un totale di €. 284.518,47.
La percentuale dei costi di origine sportiva è 51,20% (66,65 % nel 2019, 64,17 nel 2018, 64,06
nel 2017). Anche in questo caso è chiara l’influenza delle anomalie del 2020.
Il totale dei costi è pari a €. 3.747.933,48 in diminuzione del 32% sempre a causa degli eventi
del 2020 legati all’emergenza.
La differenza tra il valore della produzione e i costi risulta positiva per €. 2.065.946,25.
Il risultato definitivo del conto economico che tiene conto anche degli oneri finanziari e
delle imposte sul reddito registra un valore positivo pari a €. 2.040.742,12.

Bilancio – lo stato patrimoniale
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ed IMMATERIALI: il Registro dei beni ammortizzabili per i cespiti
acquistati è stato processato con regolarità a partire dal 2016 e correttamente aggiornato
negli anni successivi. I beni acquisiti anteriormente al 2015 sono stati ri-censiti 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 2020 ed al 31dicembre 2019
rispettivamente ad €. 37.523,63 e €. 26.347,87. Quelle immateriali ammontano al 31
dicembre 2020 ed al 31 dicembre 2019 rispettivamente ad €. 1.340,69 e €. 2.494,84.
Gli acquisti più importanti hanno riguardato l’acquisizione di un nuovo server e di un
armadio di cablaggio di rete, 3 macchine dispenser di sanificazione posizionate nella sede
federale e 4 notebook.
CREDITI: il totale dei crediti è pari a €. 142.093,35, tra questi la voce principale riguarda €.
100.420 di cui 64.120 sono relativi a Sport e Salute, contributo di informatizzazione e 36.000
al Coni per il Club Olimpico/Promesse olimpiche. Sono poi presenti €. 8.962 per crediti da
incassare da sponsorizzazioni, €. 15.220 crediti verso l’erario, €. 12.994 per crediti da società
sportive (in particolare Campionato Italiano Indoor Corsa Pescara), €. 4.025 da tesserati e
€. 3.990 da anticipazioni per le manifestazioni.
Il Fondo svalutazione crediti è stato lasciato inalterato in quanto tutti i crediti iscritti risultano
esigibili.
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DISPONIBILITA’ LIQUIDE i saldi dei conti correnti federali in sede centrali ammontano a €.
4.961.330,96 i conti dei Comitati Regionali, sommano 137.188,80 per un totale di €.
5.098.519,76 oltre la cassa pari a €. 8.460,41.
DEBITI: la situazione dei debiti al 31/12 è pari a €. 1.025.731,21 le voci maggiori riguardano:
€. 228.961,72 verso fornitori per fatture da pagare, 70K pagate nei primi mesi dell’anno, e
fatture da ricevere, 160K tra cui €. 15.212 con riferimento alla liquidazione di spese legali
sulla base della relazione del consulente legale;
€. 117.859,11 verso il personale federale per straordinari, premi aziendali e trasferte di
competenza 2020, pagati nel 2021;
€. 99.571,18 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 (cd. Fondo economato);
€. 116.867,98 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 2021.
RISCONTI PASSIVI: pari a €. 1.358.344,22 rappresentano le quote di affiliazione (€. 443,33 in
misura minima visto la gratuità dell’affiliazione), tesseramenti stagione 2020/21 (50K), e
parte dei contributi integrativi Sport e Salute per attività promozionale (1.208K contributi
integrativi), per informatizzazione (64,4K) per Club olimpico/promesse olimpiche (36K).
PATRIMONIO NETTO:
Come già evidenziato nelle premesse il risultato di esercizio positivo di € 2.040.742,12 che si
propone di portare completamente a patrimonio, determinando il nuovo valore del
patrimonio in €. 2.508.121,79 al 31/12/2020.
Il Fondo di dotazione, attualmente pari € 153.631 è stato integrato con la delibera della
destinazione dell’utile assunta a consuntivo 2019, e non necessità di ulteriori incrementi
perché già rispetta quanto indicato dai “Criteri per la determinazione del fondo di
dotazione delle FSN” emanati dal CONI, come specificato nella nota integrativa.
Con delibera n. 65 del 20 marzo 2021 la Federazione ha approvato il contratto per la
costituzione di una associazione in partecipazione con Sport e Salute (Joint Venture) per
l’organizzazione del Campionato Mondiale di Skateboard previsto a Roma nel giugno
prossimo. In base al budget previsto, l’evento dovrebbe avere una ricaduta positiva sia in
termini di immagine che economici. Laddove però, il perdurare della pandemia non
consentisse la copertura dei costi sostenuti attraverso i proventi che saranno originati dalla
manifestazione, si stima che le eventuali perdite non saranno di ammontare tale da mettere
in crisi la FISR, in considerazione della rilevante consistenza del Patrimonio Netto della
Federazione al 31 dicembre 2020.
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 particolare in
questo anno di estrema difficoltà, ai Responsabili dei settori tecnici e ai loro Staff che hanno
dato sempre la loro disponibilità a rivedere e, quando necessario e possibile,
riprogrammare regole e attività, agli Uffici che hanno avuto tutta l’attenzione necessaria
alle procedure di spesa e alle emergenze gestionali causate dal covid19.

Il Presidente
Sabatino Aracu
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