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Relazione del Presidente al
Bilancio Consuntivo 2021

I risultati Tecnici, Organizzativi e
Economici raggiunti da FISR
Premessa
Nel presente documento sono riassunti i risultati economici del Bilancio consuntivo del 2021
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 2021 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 2021 si chiude con un risultato negativo di euro 1.108.760,96 rispetto alla
previsione negativa di €. -1.594.652,50 aggiornato all’ultima variazione eseguita. Il risultato
è determinato da un saldo negativo tra Ricavi e Costi del 2021 pari a €. -1.062.243,14 a cui
si sommano gli proventi finanziari per €. +241,18 e le imposte sul reddito per €. - 46.759,00.
Per effetto di questo risultato, che si propone di portare interamente a patrimonio, il
patrimonio netto della Federazione, che al 31 dicembre 2020 era di €. 2.508.121,79, si
attesta al nuovo valore pari a €. 1.399.360,83
Una prima riflessione ci porta a constatare come anche questo 2021, così come era stato
per il 2020, sia stato un anno dalle caratteristiche molto particolari.
Se nel 2020 la pandemia da un lato ci aveva costretto a sospendere tutte le attività e anche
la partecipazione a tutte le manifestazioni internazionali e dall’altro ci aveva portato a
supportare economicamente le società affiliate, il 2021 si è rivelato un anno di forte rilancio
per la nostra federazione sia a livello nazionale che internazionale, nonostante le limitazioni
comunque presenti dovute all’emergenza sanitaria.
Il risultato d’esercizio fortemente negativo che comunque si compensa, in senso generale,
con quello ancor più importante e positivo del 2020, trova soprattutto origine in tre
fondamentali scelte della politica sportiva federale.
In primo luogo, la volontà di conservare anche per la stagione sportiva 2021/22 alcune
importanti decisioni del 2020 dovute all’emergenza sanitaria che hanno mantenuto la
gratuità su alcune quote normalmente dovute alla federazione da parte delle società
sportive affiliate (iscrizioni delle discipline di hockey e contributi gara delle gare giovanili e
costi di tesseramento per tutti gli atleti under 12).
In secondo luogo gli Italian Roller Games, la cui “storia” organizzativa è già nota a questo
Consiglio, fortemente compromessa dall’emergenza sanitaria e che ci ha portato ad un
percorso complesso, ricco di ostacoli, difficoltà di relazioni e tempi di esecuzione strettissimi.
Un’edizione quindi ben diversa da come era stata immaginata, soprattutto rispetto al
percorso che ci siamo trovati ad affrontare fino al 4 luglio, data finale degli IRG. Nonostante
questo, come ci siamo detti già in altre occasioni, il risultato conseguito è sicuramente
positivo in quanto sono apparsi chiari i vantaggi di una manifestazione unitaria di tutti i
campionati italiani. Esperienza sicuramente ripetibile, ma con i necessari assestamenti
organizzativi e con le dovute cautele previsionali e soprattutto in una situazione di normalità
senza forti impedimenti come quelli rappresentati quest’anno dal covid19.
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Infine l’accordo con Sport e Salute, di durata quinquennale, per l’organizzazione di un
evento mondiale di skateboarding, svolto per il 2021 nella stupenda cornice del Foro Italico
e valevole quale qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo.
In questo primo anno l’evento a comportato una perdita economica che è andata oltre
la prima previsione di budget e su cui è stato necessario intervenire in fase di variazione con
un adeguamento. Sono però state poste le basi per un progetto molto ambizioso, da
considerare un investimento per il futuro federale e che potenzialmente potrà diventare
una fonte anche di ricavo oltre che importante vetrina sportiva agli occhi del mondo.
Quasi tutte le manifestazioni internazionali, mondiali, europei e anche quelle di secondo
livello, si sono svolte e spesso hanno portato le nostre numerose delegazioni anche d’altra
parte dell’emisfero.
I ricavi registrati ammontano a €. 6.544.372,42, pari al 13% in più rispetto al 2020. Interessante
vedere come varia negli anni la differenza tra i ricavi da contributi Coni e/o Sport e Salute
e quelli diretti e, in particolare, come sia determinante l’emergenza sanitaria sui ricavi diretti
per effetto dell’intervento della federazione a favore delle società sportive.

Anno
2016
2017
2018
2019
2020
2021

contributi Coni- S&S
valore
perc.
3.164
65,8%
3.377
65,1%
3.472
65,3%
3.661
63,2%
4.540
78,1%
5.319
79,0%

Ricavi diretti
valore
perc
1.647
34,2%
1.811
34,9%
1.841
34,7%
2.135
36,8%
1.274
21,9%
1.416
21,0%

TOTALE
4.811
5.188
5.313
5.796
5.814
6.735

PERC
IN AUM
0,0%
+7,8%
+2,4%
+9,1%
+0,3%
+15,8%

N.B: valori in migliaia di €.

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
stato 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, e che per la consistente parte a differenza è
stata iscritta e utilizzata nel bilancio 2021. Da notare che sempre per la ben nota situazione
pandemica, nel corso del 2021 non ci sono state assegnazioni dovute al gettito fiscale
tenuto conto che lo sport è stato pressoché fermo nel 2020.
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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 2021 il Consiglio Federale ha tenuto 8 riunioni, di cui tre in presenza e le altre 5 tramite il
sistema di videoconferenza, nel corso delle quali sono stati licenziati 222 atti deliberativi.
Il Presidente Federale ha assunto 99 delibere, delle quali 64 con carattere di urgenza,
approvate successivamente in ratifica, dal Consiglio Federale.
Si è svolta il 13 giugno a Riccione, in occasione degli Italian Roller Games la rituale Consulta
Nazionale dei Presidenti dei Comitati Regionali.
Il Collegio dei Revisori si è riunito 7 volte per svolgere le proprie funzioni di organo di controllo,
oltre naturalmente la rituale presenza nelle riunioni del CF.
Anno
2021
2020
2019
2018
2017
2016

Consigli Delibere Delibere
Del Pres. Consulta
Presidente Urgenza
Data
8
222
99
64
13/6
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
Riccione
a distanza
Riccione
Salerno
Roma
Vigevano

Riunioni
RVC
7
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 sia nel 2020 che nel 2021, ad ogni livello,
ha prodotto un aumento esponenziale delle occasioni di incontro.
Fisr, già dal 2020, nel momento clou della crisi sanitaria, si è velocemente organizzata
nell’emergenza, attivando una serie di utenze sull’applicativo Zoom, piattaforma di video
comunicazione tra le più diffuse al mondo, fornendo a tutte le discipline uno strumento di
facile utilizzo 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 nel 2020, per le riunioni con le società sportive, per le
riunioni delle Commissioni tecniche delle discipline, per le riunioni organizzative e di ufficio.
È ormai diventato uno strumento di lavoro irrinunciabile e perfettamente integrato nella
quotidianità. La statistica dell’applicativo registra una media di 70 eventi/riunioni per mese
tra formali e informali.
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Le società sportive e il tesseramento
Con sorpresa e soddisfazione il 2020, anno funesto per le chiusure dovute al covid, aveva
confermato il trend in crescita degli ultimi anni.
Il 2021 ancor più testimonia l’importante crescita del movimento rotellistico con aumenti al
di là di ogni più rosea previsione!
Vuoi per una politica federale di agevolazione alle società ed ai suoi tesserati e vuoi per
l’interesse verso le nostre discipline, accentuato anche da nuove azioni di promozione
sportiva messe in campo, anche i numeri registrati al 30 settembre 2021, termine di fine
stagione, sono di grande soddisfazione.
Le società sportive passano da 984 a 1.060 e gli atleti agonisti aumentano di 18.047 unità
arrivando a 45.988, con un aumento del 64,6 %!
Anche gli atleti non agonisti fanno un rilevante passo in avanti con un aumento di 8.205
pari all’80,3%!
Nel dettaglio delle discipline la “regina” è sempre l’artistico con numeri di rilievo. Con il 53%
degli atleti tesserati FISR, anche nel 2021 la disciplina fa da traino a tutte le altre sui numeri
assoluti e anche per le percentuali di aumento.
Tutte le discipline registrano aumenti percentuali di grande rilievo e va sottolineato il risultato
dello skateboarding, dove il traino olimpico comincia a portare risultati anche in termini di
ingresso nel sistema sportivo dei tanti skater e organizzatori di questa disciplina. Sono 8.688
i tesserati complessivi, terzo valore assoluto dopo Artistico e Corsa con un aumento
percentuale tra gli agonisti pari al 72%!
I numeri di Inline alpine e Downhill, se pur cresciuti, sono ancora relativamente bassi
nonostante, ormai da anni, sono costantemente tra le discipline federali.
Esordiscono invece tra i tesserati il Roller Derby e, molto timidamente, il Monopattino.
Tra tutti gli atleti risultano tesserate più di 2 donne per ogni uomo. Le donne sono il 71,62%.
Nella stagione sportiva 20/21 sono stati eseguiti anche 1.118 tesseramenti temporanei
(prova pattini) della durata di un mese. Questa nuova modalità di tesseramento, possibile
dalla stagione 20/21, non è considerata nei numeri rappresentati.
Da rilevare come purtroppo ancora le nostre società sportive siano fortemente
“settorializzate”: ben 938 delle 1.060 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. Sono 121 le società che operano in due settori e solo 21 quelle presente in tutti e
tre i settori.
Un dettaglio sulle società sportive, in relazione agli atleti che le stesse hanno tesserato, ci
mostra come le discipline sono distribuite:

Società Sportive con tesserati nelle discipline
ARTISTICO
641
HOCKEY INLINE

52

CORSA

194

HOCKEY PISTA

63

DOWNHILL

18

INLINE ALPINE

16

FREESTYLE

96

SKATEBOARDING

79

ROLLER DERBY

11

MONOPATTINO

4

ROLLER FREESTYLE

24

A livello regionale guida sempre il Veneto con 7.829 atleti agonisti e 173 società sportive, a
seguire Lombardia con 6.667 atleti agonisti e 128 società, e l’Emilia Romagna con 5.350
atleti agonisti e 123 società. Considerando anche gli atleti non agonisti è la Lombardia ad
avere il primato con 10.554, segue il Veneto con 9.994 e l’Emilia Romagna con 6.960.
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Interessanti i rapporti numerici in relazione alla popolazione regionale under 19. Il Friuli
Venezia Giulia si conferma regione leader con 1 società sportiva ogni 3.046 abitanti U19
(media Italia 1 ogni 9.355) e 1 atleta ogni 52 giovani presenti sul territorio (media Italia 1 ogni
153). A seguire sul rapporto riguardante le società/popolazione U19 sono Veneto, Liguria,
Marche, Abruzzo, Emilia Romagna e sul rapporto riguardante gli atleti sono Marche,
Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana.

2016
899
816

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

2017
938
920

2018
932
863

2019
967
879

2020
984
835

2021
1.060
1.255

12.798 15.254 15.405 15.785 16.010 26.280
13.614 16.174 16.268 16.664 16.845 27.535

Atleti agonisti Corsa M

2.076

2.232

1.904

1.780

1.701

2.292

Atleti agonisti Corsa F

2.497

3.021

2.757

2.737

2.580

4.271

Atleti agonisti Corsa TOT

4.573

5.253

4.661

4.517

4.281

6.563

Atleti agonisti Hochey Pista M

1.941

1.952

2.082

1.894

2.110

2.328

99

136

173

119

179

209

Atleti agonisti Hockey Pista TOT

2.040

2.088

2.255

2.013

2.289

2.537

Atleti agonisti Hockey in Line M

2.266

1.935

1.781

1.684

1.648

2.023

314

296

303

282

272

467

2.580

2.231

2.084

1.966

1.920

2.490

Atleti agonisti Skateboard M

28

78

313

465

825

2.655

Atleti agonisti Skateboard F

6

10

28

65

149

809

34

88

341

530

974

3.464

Atleti agonisti Freestyle M

397

527

538

569

488

777

Atleti agonisti Freestyle F

467

746

881

1.040

994

1.662

Atleti agonisti Freestyle TOT

864

1273

1.421

1.609

1.482

2.439

Atleti agonisti Hockey Pista F

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

Atleti agonisti Skateboard TOT

Atleti agonisti Roller Freestyle M

110

Atleti agonisti Roller Freestyle F

114

Atleti agonisti Roller Freestyle TOT

224

Atleti agonisti Downhill M

19

29

21

27

14

86

Atleti agonisti Downhill F

2

21

11

5

9

120

Atleti agonisti Downhill TOT

21

50

32

32

23

206

Atleti agonisti Inline Alpine M

16

18

14

32

53

150

Atleti agonisti Inline Alpine F

19

14

12

41

59

198

Atleti agonisti Inline Alpine TOT

35

32

26

73

112

348

Atleti agonisti Roller Derby M

14

Atleti agonisti Roller Derby F

163
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Atleti agonisti Roller Derby TOT

177

Atleti agonisti Monopattino M

5

Atleti agonisti Monopattino F

0

Atleti agonisti Monopattino TOT

5

Tess. Agonisti M

7.560

7.691

7.518

7.353

7.678 11.695

16.201 19.498 19.570 20.087 20.263 34.293
23.761 27.189 27.088 27.440 27.941 45.988
463

Tess. Agonisti F
TOT. Agonisti
Atleti agonisti Artistico M
Atleti agonisti Artistico F

6.480

Atleti agonisti Artistico TOT

6.943
948

Atleti agonisti Corsa M
Atleti agonisti Corsa F

2.507

Atleti agonisti Corsa TOT

3.455

Atleti agonisti Hochey Pista M

434

Atleti agonisti Hockey Pista F

115

Atleti agonisti Hockey Pista TOT

549

Atleti agonisti Hockey in Line M

216

Atleti agonisti Hockey in Line F

214

Atleti agonisti Hockey in Line TOT

430

Atleti agonisti Skateboard M

4.010

Atleti agonisti Skateboard F

1.214

Atleti agonisti Skateboard TOT

5.224

Atleti agonisti Freestyle M

375

Atleti agonisti Freestyle F

975

Atleti agonisti Freestyle TOT

1.350

Atleti agonisti Roller Freestyle M

60

Atleti agonisti Roller Freestyle F

171

Atleti agonisti Roller Freestyle TOT

231

Atleti agonisti Downhill M

14

Atleti agonisti Downhill F

37

Atleti agonisti Downhill TOT

51

Atleti agonisti Inline Alpine M

53

Atleti agonisti Inline Alpine F

124

Atleti agonisti Inline Alpine TOT

177

Atleti agonisti Roller Derby M

1

Atleti agonisti Roller Derby F

0

Atleti agonisti Roller Derby TOT

1
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Atleti agonisti Monopattino M

6

Atleti agonisti Monopattino F

0

Atleti agonisti Monopattino TOT

6

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

1.904

2.288

3.195

3.820

6.580

4.402 7.267 7.449 7.785 6.392 11.837
6.306 9.759 9.737 10.980 10.212 18.417
30.067 36.948 36.825 38.420 38.153 64.405

DISCIPLINA
Artistico
Corsa
Skatebording
Freestyle
Hockey Pista
Hocke Inline
Inline Alpine
Roller Freestyle
Downhill
Roller Derby
Monopattino

TOTALE

2.492

TOTALE
34.478
10.018
8.688
3.789
3.086
2.920
525
455
257
178
11

%
53,5%
15,6%
13,5%
5,9%
4,8%
4,5%
0,8%
0,7%
0,4%
0,3%
0,0%

64.405
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I risultati tecnici
Medagliere e Risultati internazionali FISR 2021
Il 2021 è stato l’anno della ripartenza dopo oltre un anno di stop alle competizioni a causa
della pandemia da Covid19.
Le nostre nazionali dimostrano di essere sempre tra i paesi più forti conquistando 67 ori, 56
argenti e 63 bronzi, sono complessivamente 186 medaglie che ci confermano ai vertici
mondiali.
Disciplina - Evento

Oro

Argento

Bronzo

Artistico - Campionato Mondiale Paraguay

11

11

10

Artistico - Campionato Europeo Riccione (Italia)

11

13

7

Artistico - Campionato Europeo Show Precision Lleida
(Spagna)

5

7

6

Corsa - Campionato Mondiale Strada Colombia

1

1

1

Corsa - Campionato Mondiale Pista Colombia

/

3

6

Corsa - Campionato Europeo Pista/Strada Canelas
(Portogallo)

11

7

7

Corsa - Campionato Europeo Pista Canelas (Portogallo)

17

5

11

Freestyle - Campionato Europeo Valladolid (Spagna)

8

6

8

Downhill – Campionato del Mondo Bettola (Italia)

3

2

3

Hockey Pista - Campionato Europeo Portogallo SM

3°

Hockey Pista - Campionato Europeo Portogallo SF

3°

Hockey Pista - Campionato Europeo Portogallo U19M

3°

Hockey Pista - Campionato Europeo Portogallo U17M

3°

Hockey Inline - Campionato Europeo Svizzera U16M

2°

TOTALE (Oro/Argento/Bronzo)

67

56

63

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 stati straordinari al pari di due anni fa, 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.
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Campionato Mondiale
Paraguay

Oro

Argento
Cristal Skating

Grandi Gruppi
Piccoli Gruppi

Roma Roller Team

Quartetti

Celebrity

Bronzo
Show Roller
Team

Neovis

Sincrolimpic

Precision

Sincroroller

Coppie Danza Juniores

Roberta Sasso e
Gherardo Alteri
Degrassi

Chiara De Luca e
Jacopo Libanore

Coppie Danza Senior

Asya Sofia Testoni
Giovanni
Piccolantonio

Solo Dance Junior Femminile

Roberta Sasso

Emily Parma

Solo Dance Junior Maschile

Francesco Barletta

Gherardo Altieri
Degrassi

Coppie Artistico Juniores

Alice Piazzi
Alessandro Bozzini

Aurora Ghiroldi Alex
Bonera

Coppie Artistico Senior

Rebecca Tarlazzi
Luca Lucaroni

Alice Esposito Federico Arianna
Rossi
Ferrentino
Federico
Calzolari

Senior Femminile

Rebecca Tarlazzi

Letizia Ghiroldi

Senior Maschile

Luca Lucaroni

Alessandro
Liberatore

Rachele
Campagnol
Mattia Qualizza

Mattia Qualizza

Solo Dance Senior Maschile
Solo Dance Senior Femminile

Sofia Testoni

Senior Men Inline

Antonio Panfili
Metka Kuk

Senior Ladies Inline
Junior Ladies Inline

Sofia Paronetto

Junior Femminile

Giada Luppi
Mirco Schiavoni

Obbligatori Senior Maschi

Trisciani

Obbligatori Junior Maschi

Totale

Chiara Censori

11

11

Relazione del Presidente al bilancio consuntivo 2021

10

10

Federazione Italiana Sport Rotellistici

Oro

Campionato Europeo
Riccione (Italia)
Obbligatori Junior Femminile
Obbligatori Junior Maschile

Argento

Bronzo

Lisa Emma Nanni

Sofia Roncarati

Chiara Trentini

Desiree Cocchi

Luca Innocenti

Federico Trento

Alessandro Trisciani

Obbligatori Senior Femminile
Obbligatori Senior Maschile

Mirco Schiavoni

Junior Femminile

Giada Luppi

Coppie Danza Juniores

Roberta
Sasso/ Chiara
De
Luca/
Gherardo Altieri
Jacopo Libanore

Coppie Danza Senior

Rachele Campagnol/ Asya
Sofia
Testoni/
Mattia Qualizza
Giovanni Piccolantonio

Solo Dance Junior Femminile

Roberta Sasso

Emily Parma

Solo Dance Junior Maschile

Francesco Barletta

Gherardo Altieri Degrassi Jacopo Libanore

Coppie Artistico Juniores

Alice Piazzi/Alessandro
Bozzini

Matilde Caputo/
Jacopo Campoli

Coppie Artistico Senior

Alice
Esposito/ Micol Mills/Tommaso
Federico Rossi
Cortini

Caterina
Locuratolo/ Aldo
Rrapushi

Senior Femminile

Rebecca Tarlazzi

Letizia Ghiroldi

Senior Maschile

Luca Lucaroni

Solo Dance Senior Maschile

Mattia Qualizza

Solo Dance Senior Femminile

Asya Sofia Testoni

Senior Men Inline

Antonio Panfili

Senior Ladies Inline

Zoe Catterin

Junior Ladies Inline

Sofia Paronetto

Totale
Campionato Europeo Show
Precision Lleida (Spagna)

11

13

7

Oro

Argento

Bronzo

Grandi Gruppi

/

Show Roller Team

/

Piccoli Gruppi

/

Roma Roller Team

Dejavu

Gruppi Junior

Magic Skate

/

Habibi

Precision

Monza Precision
Team

Sincrolimpic

/

Precision Junior

Monza Precision
Team

PTA Junior Albinea

Progresso
Fontana

Quartetti Junior

Etoile

Royal Eagles

Sparkle Girls
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Quartetti

/

Neovis

Celebrity

Quartetti Cadetti

Etoile

Royal Eagles

Sparkle Girls

Totale

5

7

6

Corsa
Era difficile riproporre i fasti dei World Roller Games 2019 ma l’anno perso per il Covid19 ha
mantenuto gli azzurri ai vertici mondiali. I risultati delle nostre nazionali sono stati davvero
confortanti, con ottimi successi ottenuti a livello continentale e mondiale.
Campionato Europeo
Strada Canelas
(Portogallo)

Oro

Argento

Daniele Di Stefano

Maratona
YOUTH LADIES 100m

Alice Sorcionovo

YOUTH MEN 100m

Riccardo Ceola

Alessandro Pusiol

JUNIOR LADIES 100m

Ilaria Carrer

Alessia Paganello

JUNIOR MEN 100m

Andrea Cremaschi

SENIOR LADIES 100m

Alice Fracassetto

SENIOR MEN 100m

Vincenzo Maiorca

YOUTH LADIES 8km Points

Giulia Presti

YOUTH MEN 8km Points FINAL

Manuel Ghiotto

JUNIOR LADIES 10km Points

Elena Rossetto

Alice Marletti

SENIOR LADIES 10km Points

Federica Di Natale

YOUTH MEN 1 Lap

Riccardo Ceola

JUNIOR MEN 1 Lap

Andrea Cremaschi

SENIOR MEN 1 Lap

Duccio Marsili

SENIOR LADIES 1 lap
YOUTH MEN 10km Elimination

Bronzo

Linda Rossi
Manuel Ghiotto

Ardit Mullai

YOUTH LADIES 10km Elimination Giulia Presti
JUNIOR LADIES 15km
Elimination

Sofia Saronni
Giuseppe
Bramante

SENIOR MEN 15km Elimination
SENIOR LADIES 15km
Elimination

Totale

Daniele Di Stefano
Linda Rossi

11

7

7
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Campionato Europeo Pista
Canelas (Portogallo)
YOUTH MEN 200m Dual TT

Riccardo Ceola

YOUTH LADIES 200m Dual TT

Giorgia Fusetto

JUNIOR MEN 200m Dual TT

Andrea Cremaschi

SENIOR MEN 200m Dual TT

Duccio Marsili

SENIOR LADIES 200m Dual TT

Asja Varani

YOUTH MEN 5000m Points

Manuel Ghiotto

Ardit Mullai

YOUTH LADIES 5000m Points

Presti Giulia

JUNIOR LADIES 10Km Pts
Elimination

Rossetto Elena

SENIOR LADIES 10Km Pts
Elimination

Linda Rossi

YOUTH LADIES 5km Elimination

Giulia Presti

YOUTH MEN 5km Elimination

Ardit Mullai

JUNIOR LADIES 10Km
Elimination

Sofia Saronni

JUNIOR MEN 10Km Elimination

Andrea Cremaschi

SENIOR LADIES 10Km
Elimination

Linda Rossi

YOUTH LADIES 500m+d

Giorgia Fusetto

Alice Sorcionovo
Leonardo De
Angelis

YOUTH MEN 500m+d
JUNIOR MEN 500m+d

Manuel Ghiotto

Andrea Cremaschi

SENIOR LADIES 500m+d

Linda Rossi

SENIOR MEN 500m+d

Duccio Marsili

YOUTH MEN 1000m

Manuel Ghiotto

YOUTH LADIES 1000m

Giulia Presti

JUNIOR LADIES 1000m
SENIOR MEN 1000m

YOUTH MEN 3km Relay

JUNIOR MEN 3km Relay

Leonardo De Angelis

Sofia Saronni
Duccio Marsili

Giuseppe Bramante
Manuel Ghiotto/
Leonardo De
Angelis/ Riccardo
Ceola/ Ardit Mullai
Andrea Cremaschi/
Alberto Maria Salino/
Edoardo Carli/ Mattia
Fioretti

Relazione del Presidente al bilancio consuntivo 2021

13

Federazione Italiana Sport Rotellistici

JUNIOR LADIES 3km Relay

Sofia Saronni/ Ilaria
Carrer/ Camilla
Beggiato/Elena
Rossetto

SENIOR MEN 3km Relay

Giuseppe Bramante/
Duccio Marsili/
Daniele Di Stefano/
Danny Sargoni

SENIOR LADIES 3km Relay

Linda Rossi/ Giorgia
Bormida/ Luisa
Woolaway/ Asja
Varani

Totale

17

Campionato Mondiale Pista
Colombia

Oro

5

Argento

11

Bronzo

200 mt atleti contrapposti SM

Duccio Marsili

200 mt atleti contrapposti JM

Andrea Cremaschi

Americana Junior M

M. Ghiotto/ A.
Cremaschi/ R. Ceola

100 mt Junior Femminile

Ilaria Carrer

10000 a Eliminazione Senior
Maschile

Giuseppe Bramante

10000 mt punti JF

Elena Rossetto

1000 Sprint Junior Maschile

Andrea Cremaschi

500 Sprint Junior M

Andrea Cremaschi
S. Saronni/ I. Carrer/
C. Beggiato

Americana Junior F

Totale
Campionato Mondiale
Strada Colombia
One Lap Sprint Junior M

/
Oro

3
Argento

Bronzo

Andrea
Cremaschi

One Lap Sprint Senior M

Duccio Marsili
G. Bramante/D
Marsili/D. Di Stefano

Americana Senior Maschile

Totale

6

1

1

1

Hockey Pista
Un poker di bronzi per le nazionali azzurre impegnate quest’anno con i campionati Europei
tutti in terra portoghese, confermando il team azzurro sempre ai vertici internazionali.
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Campionato Europeo
SM (Portogallo)

Oro

Argento

Bronzo

Piazzamento

ITALIA
Campionato Europeo
SF (Portogallo)

Oro

Argento

Bronzo

Piazzamento

ITALIA
Campionato Europeo
U19M (Portogallo)

Oro

Argento

Bronzo

Piazzamento

ITALIA
Campionato Europeo
U17M (Portogallo)

Oro

Argento

Bronzo

Piazzamento

ITALIA

Hockey In Line
Purtroppo ai mondiali giocati in casa a Roccaraso sfioriamo solo il podio con il team senior
maschile, finito al quarto posto, mentre la squadra femminile ha ottenuto la sesta posizione.
Una medaglia comunque la conquistiamo con il buon piazzamento della nazionale azzurra
maschile under 16 che agli Europei in Svizzera si piazza al secondo posto.
Campionato Mondiale
Senior Maschi
Roccaraso (Italia)

Oro

Argento

Bronzo

Piazzamento

4°
Campionato Mondiale
Senior Femmine WRG
Roccaraso (Italia)

Oro

Argento

Bronzo

Piazzamento

6°
Campionato Europeo
Under 18 (Svizzera)

Oro

Argento

Bronzo

Piazzamento
4°

Campionato Europeo
Under 16 (Svizzera)

Oro

Argento

Bronzo

Oro

ITALIA

Bronzo

Piazzamento
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Freestyle
Buoni i risultati a livello internazionale del Freestyle azzurro che conquista un buon numero
di medaglie. Non si sono tenuti i campionati mondiali mentre agli Europei confermiamo di
essere il primo paese nel vecchio continente e la continua crescita del nostro movimento.
Campionato Europeo
Valladolid (Spagna)

Oro

Argento

Battle Freestyle Senior
Lorenzo Guslandi
Men
Speed
Ladies

Slalom

Senior

Speed
Ladies

Slalom

Junior Matilde Arosio

Speed
Men

Slalom

Senior Valerio
Agostini

Speed
Men

Slalom

Junior Alessandro
Cosentino

Classic
Coppia

Pairs/Slalom

Slalom
Men

Classic

Senior

Slalom
Men

Classic

Junior

Lorenzo Demuru

Sveva Romano

Elisa Paoli

Degli

Lorenzo
Guslandi/Valerio
Degli Agostini

Alessandro Lissoni
Tommaso Isman

Lorenzo Demuru

Free Jump Women

Elisa Paoli

Totale

Lorenzo Guslandi
Stefano Luca Mazzucato

Gianmarco Savi

Team Speed Women

Stefano Galbiati

Lorenzo
Alessandro
Demuru/Stefano Luca
Lissoni/Roberto Ferrari
Mazzucato

Free Jump Men

Team Speed Men

Bronzo

Lissoni/Galbiati/Briv
io

Matteo Pallazzi

Cosentino/La
Volpe/Ferrari

M. Arosio/ Pettinari/
S. Romano

8

6

8

Downhill
Un mondiale straordinario del Downhill azzurro, che raccoglie i frutti di un lungo lavoro svolto
negli ultimi anni e porta a casa 8 medaglie complessive e ben 3 ori ai mondiali giocati in
casa a Bettola sull’Appennino emiliano.
Campionato del
Mondo Bettola (Italia)
Crono Men

Oro
Renato Pennuti

Argento

Bronzo
Tiziano Ferrari
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Crono Women

Martina Paciolla

Inline Cross Senior Women
Inline Cross Senior Men

Martina Paciolla
Renato Pennuti

Sabrina Vitarelli

Tiziano Ferrari

Top speed SM

Totale

Adrian Gumanita

3

2

3

Skateboarding
Nell’anno della prima partecipazione olimpica della disciplina, lo Skateboarding italiano
dimostra di poter competere tra i migliori, secondo solo ai mostri sacri di Brasile, Usa e
Giappone. I risultati conseguiti sono lusinghieri, abbiamo piazzato tre azzurri tra i primi venti
a Tokyo 2020, Asia Lanzi ha conquistato un’ottima 22° posizione ai mondiali Street di Roma
ed il vivaio è in continua crescita.
Olimpiadi Tokyo 2020

Oro

Argento

Bronzo

Street Femmine

14° Asia Lanzi

Park maschi

Campionato del
Mondo Street Roma
(Italia)

Piazzamento

12° Ale Mazzara
18° Ivan Federico

Oro

Argento

Bronzo

Street femminile

Piazzamento

22° Asia Lanzi

Inline Alpine
Anche l’Inline Alpine azzurro mostra confortanti segnali di crescita, nonostante la
mancanza di medaglie a livello internazionale, dove anche la sorte ha condizionato i
risultati del team Italia.
World Cup Repubblica
Ceca

Oro

Argento

Bronzo

Lorenza Cesaris

miglior piazzamento
8°

Monopattino
La nuova disciplina federale ha fatto il suo debutto internazionale al Campionato del
mondo organizzato in Spagna a Barcellona, dove gli azzurri, nonostante si siano piazzati
nelle retrovie, sono partiti con il piede giusto dimostrando di essere all’altezza dei paesi
emergenti in questo sport.
Campionato del mondo
Barcellona (Spagna)
Luca Polla

Oro

Argento

Bronzo

miglior piazzamento
33°
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L’organizzazione federale
Gli uffici federali hanno garantito il consueto supporto alle esigenze della Federazione e, in
relazione agli accordi esistenti, anche ad alcune attività della Federazione Internazionale
parzialmente ospitata presso la sede federale.
Dopo il 2020 che ha stravolto con urgenza anche le modalità lavorative, il 2021 ha permesso
un assestamento e il ritorno ad una normalità, comunque profondamente cambiata.
Il ripetersi di accordi sindacali, modificati parallelamente allo sviluppo dell’emergenza
sanitaria, ha continuato a prevedere la modalità lavorativa a distanza (così detto smart
working).
La nostra federazione aveva già da prima gli strumenti tecnologici necessari per
permettere al personale di proseguire le attività lavorative a distanza. Strumenti poi
ulteriormente potenziati nel corso degli ultimi 2 anni con l’acquisizione di notebook nonché
di una linea dati di accesso alla sede, dedicata ad alta velocità, attivata nel 2020.
Durante tutto l’anno pertanto il personale ha operato alternativamente in presenza e a
distanza, spesso garantendo il servizio anche in orari oltre quelli previsti dal contratto
nazionale.
Al 31 dicembre 2021 l’organico federale, oltre il Segretario Generale, è composto da 26
unità con rapporto lavorativo a tempo indeterminato tranne una a tempo determinato.
È stato nominato un nuovo Vice Segretario nella persona di Cristina Vicinanza a seguito
della prematura e dolorosa scomparsa di Laura Morandi.
È stato trasformato in rapporto indeterminato il contratto con Alessia Aureli ed è stata
assunta con contratto a tempo determinato Michela Ungarelli.
Una delle 26 unità, Enrico Caciolo, è stata in posizione di aspettativa non retribuita per tutto
l’anno e la posizione si è chiusa definitivamente al 31 dicembre 2021.
Sono inoltre state attivate 16 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, due a supporto degli Italian Roller Games e una per la gestione dei
campionati seniores di hockey.
Anche nel 2021 proseguendo quanto già accaduto nel 2020, la Dirigenza Federale, le
Commissioni tecniche e i dirigenti dei Comitati e Delegazioni hanno avuto un continuo
scambio comunicativo con le società sportive e i suoi dirigenti grazie ormai alla possibilità
di potersi incontrare senza doversi spostare fisicamente.
Puntuali e dettagliate poi, le circolari e i comunicati. Ci sono state 22 pubblicazioni nel corso
dell’anno legate al covid, che hanno sempre seguito tutti i provvedimenti governativi e di
legge emessi a seguito dell’emergenza sanitaria.
È 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 tenere
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aggiornati i protocolli di sicurezza sia per gli allenamenti che per la ripresa delle gare per gli
sport di squadra e per le discipline singole.
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 98.
Riepilogando i principali eventi internazionali seniores sono stati:
ARTISTICO
ARTISTICO
CORSA
CORSA
FREESTYLE
SKATEBOARDING
SKATEBOARDING

Campionato Europeo M/F
Campionato del Mondo M/F
Campionato Europeo M/F
Campionato del Mondo M/F
Campionato Europeo M/F
QUAL.OLIMPICA – Dew Tour
QUAL.OLIMPICA Street World
Championship
SKATEBOARDING GIOCHI OLIMPICI
HOCKEY PISTA
Campionato Europeo M
HOCKEY PISTA
Campionato Europeo F
HOCKEY INLINE
Campionato del Mondo M/F
DOWNHILL
Campionato del Mondo M/F

Settembre
Ottobre
Luglio
Novembre
Dicembre
Maggio
Giugno

Riccione (ITA)
Asuncion (Paraguay)
Canelas (Portogallo)
Ibaguè (Colombia)
Valladolid (Spagna)
Des Moines, Iowa, USA
Roma (ITA)

Agosto
Luglio
Ottobre
Settembre
Settembre

Tokyo (Giappone)
Paredes (Portogallo)
Luso (Portogallo)
Roccaraso (ITA)
Bettola (ITA)

ROLLER
FREESTYLE
INLINE ALPINE

Campionato Europeo M/F

Novembre

Valencia (Spagna)

Campionato Europeo M/F

Settembre

Gijon Asturies (Spagna)

MONOPATTINO

Campionato del Mondo M/F

Settembre

Barcellona (Spagna)

MONOPATTINO

Campionato Europeo M/F

Novembre

Valencia (Spagna)

Da sottolineare la prima partecipazione italiana agli eventi internazionali di monopattino
anche se, per il momento, del tutto simbolica.
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. Nel 2021 questo modo di procedere è stato
naturalmente cambiato in occasione della prima edizione degli Italian Roller Games la cui
complessa organizzazione è stata trattata in apertura di questa relazione.
Gli IRG si sono svolti prevalentemente nel territorio di Riccione dove abbiamo operato in
stretta collaborazione con il Comune di Riccione e la Promhotels di Riccione. Minimi invece
i rapporti tenuti con le altre amministrazioni dei comuni coinvolti. C’è stato un supporto
significativo, economico, da parte della regione Emilia Romagna che ha inserito gli IRG tra
i grandi eventi sportivi regionali.
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
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2018/19 FISR segue direttamente anche la comunicazione come meglio specificato nel
successivo capitolo dedicato a questo aspetto.
Nell’ambito della promozione sportiva, pur con scarse risorse, sono proseguite 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.
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 un’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” attive dal 2018 sta perseguendo
gli stessi obiettivi dell’artistico.
Di rilievo senza dubbio, l’accordo sottoscritto in compartecipazione con Sport & Salute che
prevede l’organizzazione di un contest di livello mondiale di skateboarding da fare a Roma
per 5 anni. Nel 2021, il primo evento, svolto al Foro Italico è risultato essere il Campionato
del mondo di Street valevole anche per la qualificazione olimpica. Si auspica che questo
accordo possa permettere nei prossimi anni anche la produzione di ricavi per FISR come
già risulta da analoghi accordi tra S&S e altre FSN.
Sul tema promozione, nonostante il covid, siamo riusciti a realizzare il progetto federale
“Rotelle di Classe”, rivolto alla scuola primaria, classi 3^, 4^ e 5^, con la partecipazione di
42 società sportive federai che hanno operato su 84 istituti scolastici. Il progetto prevede
l’intervento diretto dei nostri tecnici nel mondo scolastico e la distribuzione sulle stesse
scuole dei materiali per praticare le nostre discipline.
Sempre in tema di promozione va sottolineato l’intervento di supporto alla pratica sportiva
per figli di famiglie in difficoltà e per l’avvio alla pratica hockeistica di ragazze. Questi due
obiettivi sono stati perseguiti utilizzando parte dei fondi pervenuti da Sport e Salute e
specificatamente vincolati ad operazioni quali quelle menzionate. Tramite la pubblicazione
di due avvisi pubblici sono stati distribuiti dei voucher da €.160,00 (hockey femminile)
€.200,00 (famiglie indigenti) e €. 260,00 (diversamente abili) per un totale di 1.236 buoni per
un totale di €. 253.500,00.
Ci sono poi altri aspetti di carattere generale che è giusto ricordare nell’ambito di quanto
accaduto nel 2021:
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Durante gli IRG, con un contributo pervenuto da Sport e Salute, specificatamente vincolato
al supporto delle società sportive, è stato possibile prevedere un servizio gratuito per tutti i
partecipanti per l’esecuzione di tamponi antigenici per la verifica del contagio covid.
È 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.
Sono state approvate le prime norme e regolamenti del Roller Derby e, dopo un trofeo
dimostrativo tenutosi a Riccione, in occasione degli IRG, è stato indetto il primo
Campionato Italiano federale con la prima tappa svoltasi nel mese di novembre a Vicenza.
Altra commissione costituita nel corso del 2021 è stata quella del Monopattino, al fine di
dare avvio ad un movimento specifico federale.
La Commissione Carte federali ha lavorato intensamente portando in approvazione del
Consiglio Federale, nel corso dell’anno, un importante regolamento: il Codice Etico. Un
risultato che risolve una lacuna negli atti regolamentari federali. È stato inoltre aggiornato il
Regolamento Azzurri e Delegazioni Nazionali.
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 Terme (VI) per prezzi convenzionati per raduni ed altre attività federali;
Rinnovo del Protocollo con la Federazione Sport Rotellistici di San Marino

Nel 2021 infine è stato sottoscritto l’accordo commerciale per la fornitura tecnica con
Legea (abbigliamento nazionali anni 2022 e 2023). Confermati inoltre, gli accordi con Kapo
(mute di gara HIL), Rollskater (materiale tecnico Hockey Pista), Re Artù (body corsa) e Dueri
(body artistico).
Infine, è stata espletata la gara europea per la scelta della nuova compagnia assicurativa
per i tesserati. La gara, andata deserta, è stata poi riproposta per un solo anno di contratto
e aggiudicata a Reale Mutua. Nel 2022 la gara europea è stata poi ripetuta.
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Le attività di Formazione
L’attività formativa, nonostante le limitazioni imposte a causa dell’epidemia del
Coronavirus, è stata portata avanti, per la quasi totalità, grazie alla formazione a distanza
utilizzando la piattaforma ZOOM.
Tutti i corsi SIRI, per l’anno 2021, hanno usufruito di questa modalità formativa. I responsabili
delle discipline Hockey pista, Hockey inline, Skateboarding, Freestyle e Artistico sono riusciti
a svolgere anche la parte pratica in presenza. La partecipazione è stata numerosa e gli
utenti hanno gradito la programmazione corsistica. In merito ai numeri delle singole
discipline possiamo evidenziare quanto segue:
ARTISTICO
Le iscrizioni della disciplina per tecnici di primo, secondo e terzo livello hanno registrato i
rispettivi numeri 254 iscritti, 114, e 80. Sono stati programmati anche 2 corsi di
aggiornamento, uno a maggio e l’altro a novembre, che hanno visto la partecipazione,
rispettivamente, di 104 e 113 utenti.
CORSA
Gli iscritti ai corsi sono stati 28 al primo livello, 18 al secondo e 9 al terzo livello. È stato
programmato anche un corso di aggiornamento a giugno, con la partecipazione di 60
tecnici corsa.
FREESTYLE
La partecipazione riguarda 47 iscritti al primo livello, 13 iscritti al secondo livello e 9 iscritti al
terzo. Durante l’anno sono stati svolti anche esami di recupero, per i tecnici non risultati
idonei ai corsi 2020, ed un corso di aggiornamento con la partecipazione di 18 tecnici.
SKATEBOARDING
Per i corsi di formazione abbiamo avuto 43 iscritti al primo livello e 13 iscritti al secondo livello.
HOCKEY PISTA
I partecipanti ai corsi sono stati 15 al primo livello, 8 al secondo livello e 5 al terzo livello. Si è
svolto anche il corso di aggiornamento con la partecipazione di 136 tecnici.
HOCKEY IN LINE
I corsi hanno visto la partecipazione di 30 iscritti al primo livello e 9 al secondo livello. Il corso
di aggiornamento ha visto la partecipazione di 73 tecnici della disciplina.
MAESTRO ROLLER
Grande consenso ha riscontrato il nuovo corso di Maestro Roller, con 6 corsi organizzati
nell’anno 2021, con la partecipazione, in totale, di 116 tecnici tutti maestri di sci.
Di seguito si riporta una tabella riepilogativa con i dati a confronto degli ultimi 8 anni.
Anno Artistico
1° Livello

2° livello

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2021
2020
2019

254
253
159
237
178
188
103
115
114
175
115

Corsa
28
51
28
54
24
40
50
50
18
28
28

Downhill

4

Skateboard Freestyle

HP

HIL
30
23
18*
7
11
11
17
23
9

43
14
57
20
20
45
15
16
13

47
15
12
38
21
6
6
13

15
18
10
21
20
37
49
18
8

15

5

9
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3° livello

Seminario

2018
2017
2016
2015
2014
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

115
118
86
99
87
80
151
80
75
39
62
52
58
227
420
488
334
37
497
154
177

10
14
37
13
28
9
26
8
16
13
14
14
23
60
169
64

145

14
9
3
6
5
9
8
1
10
4
6
4

11
18
18
16
17
5
7
8
13
2
13
15
10

11
1
12
8
10

173
203
187
164
161

49
48
50
51
51

3
5
4
17

(*) corso di ri-conferma 1° livello

Comitato Ufficiali di Gara
Per quanto riguarda la categoria giudicante, il CUG ha organizzato i corsi di tutte le
discipline federali, ad eccezione dello Skateboarding. In merito alle singole discipline 2 corsi
CUG Corsa con docenti Roberta Marchegiani e Mullai Altin, che hanno visto la
partecipazione di 18 aspiranti giudici al primo corso e di 15 aspiranti giudici al secondo.
Il CUG Freestyle non ha svolto nessun corso nel 2021. I responsabili CUG Hockey Pista,
Matteo Zonta, e il responsabile CUG HL Andrea Fonzari hanno fatto dei corsi indirizzati
soprattutto agli Atleti con funzioni arbitrali, da impiegare nelle categorie giovanili delle
singole discipline correlate formando, rispettivamente, 8 e 10 arbitri.
L’attività formativa artistico si è divisa in giudici Roll-Art e giudici regionali che oltre a Roll-Art
fanno anche il corso per la valutazione con la modalità storica. I partecipanti ai corsi giudici
Roll-Art hanno visto la nomina di 34 nuovi giudici mentre, per quanto riguarda la formazione
sul territorio sono stati nominati 27 nuovi giudici.
Nel 2021 si è svolto il primo corso per UdG Roller Derby, nuova disciplina federale, che ha
visto, al termine del corso di maggio, 45 partecipanti agli esami finali.
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La comunicazione
Ricorderemo il 2021 come l’anno delle “prime volte”: il debutto Olimpico per lo
skateboarding e la prima edizione degli Italian Roller Games (IRG) hanno scritto una pagina
memorabile nella storia della FISR. E non dimentichiamo che, per la prima volta, sono stati
organizzati un triangolare dimostrativo di Roller Derby, all’interno degli IRG, un Campionato
Italiano Roller Freestyle, oltre ad aver avuto la prima partecipazione di una delegazione
azzurra al Campionato del mondo di Scooter. Nonostante, a causa della pandemia
COVID-19, gli eventi non abbiano potuto avere l’afflusso di pubblico al quale eravamo
abituati, siamo tornati sulle piste a raccontare nuovamente la passione che anima il mondo
delle rotelle.
Sito web/Social Networks:
Viste le restrizioni dovute al contenimento della pandemia, la FISR ha messo a disposizione
dei comitati regionali la piattaforma della Webtv. Con 30 eventi live, è stato possibile
consentire a familiari e appassionati di seguire gli eventi anche se a porte chiuse.
La prima edizione degli IRG ha raggruppato, in un unico contesto geografico, i campionati
italiani di tutte le discipline federali. La manifestazione, durata un intero mese dal 4 giugno
al 4 luglio, è stata inserita, come già detto, tra i grandi eventi sportivi della regione Emilia
Romagna che ha, da subito, apprezzato tutto l’appeal “urban” e “young” degli sport FISR,
per il loro rappresentare al meglio il mondo dei giovani con capacità di penetrazione
comunicative uniche.
Sul sito web dedicato www.italianrollergames.it, online dal 27 aprile, sono stati inseriti tutti i
contenuti della manifestazione (news, info, gallery ecc.) mentre sulla www.fisrtv.it i video di
tutte le gare e gli eventi collegati.
Sul sito dedicato sono state pubblicate circa 80 news e caricate 1770 foto con circa 270.000
visualizzazioni e 40.000 utenti unici nell’arco di un mese. L’intensa attività social durante
l’evento – interviste, foto e video per un totale di 370 post su Facebook, 113 tweet e 120
post su Instagram – ci ha permesso di aumentare il tasso di engagement ottenendo 3.5
milioni di impressioni sul profilo Instagram e oltre 1.1 milioni di Impression sui post.
In 31 giorni sono stati prodotti 21 eventi live e 287 podcast, visualizzati da oltre 100.000 utenti
unici. L’intero evento ha avuto una copertura con un AVE stimato di 1.2M di euro.
L’organizzazione a Roma dei Campionati del mondo di Street Skateboarding – qualificatori
per le Olimpiadi – e di Hockey inline a Roccaraso, le partecipazione alle Olimpiadi con tre
atleti qualificati – Asia Lanzi, Ivan Federico e Alessandro Mazzara – e gli strepitosi risultati
ottenuti ai Campionati del mondo di Corsa e Artistico sono stati seguiti in modo capillare
dallo staff federale e hanno contribuito a rafforzare il rapporto con le varie community degli
sport rotellistici rendendo i media outlet federali un punto di riferimento, non solo a livello
nazionale.
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Televisione:
Oltre alla ormai consolidata relazione con Media Sport e al potenziamento della WebTv
federale, nel 2021 è stato possibile vedere i campionati del mondo senior maschili di hockey
inline e gli europei senior di hockey pista su Rai Sport.
Iniziative:
In linea con gli indirizzi del Governo, del Coni e di Sport e Salute, la FISR anche per il 2021 ha
seguito, con sempre maggior attenzione, tante iniziative finalizzate alla promozione delle
proprie discipline, in particolare per quelle riservate allo sport di base e quelle a carattere
sociale.
In questa direzione 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 sportiva e sociale.
Quest’anno sono stati molti i progetti, promossi o partecipati dalla Federazione in
collaborazione con le principali istituzioni sportive e non, che hanno coinvolto sempre più
territori e soprattutto ampie platee di persone, con un’attenzione particolare a quelle che
vivono in situazioni di disagio.
Tra le tante, queste sono le principali iniziative alle quali gli uffici della Comunicazione
federale hanno dedicato apposite campagne di informazione e promozione:
 Myllenium Award-My Sport 2021 (progetto CONI-Fondazione Barletta per il sostegno
agli atleti azzurri under 30);
 Logo olimpiadi Milano-Cortina 2026 (supporto alla campagna di lancio del CONI);
 Sport di Tutti (finanziamento attività promozione sportiva con finalità sociali di Sport
e Salute);
 Sport in Costituzione (campagna di Cultura Italiae per inserire lo Sport nella
Costituzione);
 Special Week (Centri Estivi organizzati dalla Scuola dello Sport del CONI in
collaborazione con FSN con settimane gestite da FISR e interamente dedicate alle
discipline rotellistiche);
 Gaza Freestyle Festival (lo Skateboard protagonista in Palestina sulla striscia di Gaza);
 Pattiniamo l’Italia (progetto dell’Associazione PPUG promozione passeggiate non
competitive sui pattini in giro per l’Italia);
 Un’onda di Rotelle 2021 (grande evento promozionale-sportivo organizzato dal Porto
di Roma);
 Settimana Europea dello Sport (EWOS) #beactive (7° edizione del progetto della
Commissione Europea, coordinato in Italia dal Dipartimento per lo Sport della
Presidenza del Consiglio, insieme con Sport e Salute, per promuovere l’attività
sportiva, gli stili di vita sani, l’incremento del benessere fisico e mentale dei cittadini
europei);
 Tennis & Friends - Salute e Sport 10° edizione (la più grande kermesse nazionale,
organizzata al Foro Italico di Roma, all’insegna della prevenzione, del benessere,
della salute e dello sport);


Tevere Day 3° edizione (evento polivalente lungo tutto il fiume Tevere partecipato
da istituzioni locali, 100 associazioni territoriali, enti e FSN);
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Rotelle di Classe (progetto FISR per introdurre nelle scuole italiane l'attività sulle
rotelle);
Trofeo Coni (tradizionale festa sportiva dedicata ai giovani organizzata dal nostro
Comitato Olimpico Nazionale);
Dar Luce alle Stelle (evento natalizio organizzato da CONI in collaborazione con la
CEI);

Infine, gli Uffici federali hanno dato ampio spazio alla comunicazione dei contenuti interni,
raccontando tutta l’attività extrasportiva della Federazione, su tutti si ricorda quello che nel
2021 ha maggiormente lasciato il segno nel mondo rotellistico: la scomparsa ad inizio anno
del nostro Vice Segretario Laura Morandi.
TV, media, social e Promozione immagine
L’Ufficio per la Comunicazione, richiamando le “prime volte” di questo anno 2021, citate in
premessa, ha puntato molto a rafforzare la politica di diffusione delle proprie discipline, con
una particolare attenzione a quelle emergenti: tra tutte, ovviamente, lo Skateboarding,
che quest’anno ha fatto il suo esordio olimpico, ma tenendo un occhio ben aperto anche
al Roller Derby ed al Monopattino, discipline che hanno avuto un peso rilevante nel volume
complessivo.
In questa direzione c’è stato un sostanziale incremento della comunicazione sportivoistituzionale collaborando a stretto contatto con gli omologhi uffici del CONI, di Sport e
Salute e del Governo. Si cita in proposito l’ampio speciale della propria rivista trimestrale
che La Scuola dello Sport ha dedicato alla Federazione Italiana Sport Rotellistici e alle sue
discipline.
Analogamente, è stata potenziata la comunicazione interna federale con continui
aggiornamenti attraverso frequenti e periodiche newsletters alle nostre società sportive e
tesserati.
Ma oltre al commento dell’evento sportivo puro, è stato moltiplicato lo sforzo per dare una
maggiore visibilità agli atleti e al nostro mondo in generale.
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.
A tal riguardo è proseguita l’interessante e seguitissima campagna che ricorda sulle pagine
dei nostri social il compleanno dei nostri campioni azzurri delle varie discipline.
Ricordiamo inoltre le seguenti principali partecipazioni media a trasmissioni, talent show,
quiz tv nei maggiori canali televisivi nazionali o altri eventi a cui ha presenziato la
FISR:






Francesco Barletta ed Alessandro Spigai ai “Soliti Ignoti” Rai 1 in due diverse puntate;
Intervista a tecnici federali (Giorgi Corsa e D’Amici Skateboarding) su Cusano TV;
Asia Lanzi protagonista di una puntata di Play Mag su Rai Play;
Valeri Bertaccini a Radio Freccia;
Marika Kullmann a Radio Fantastica;





Sabatino Aracu e Ivan Federico a Sport Totale Rai Sport;
Lorenzo Guslandi a Radio Sardegna;
Paola Fraschini protagonista in un brano al Festival di Sanremo Rai 1;
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Ivan Federico a Isoradio Radio RAI;
Daniele Di Stefano articolo speciale su “For Men”;
Angelo Iezzi a Linkiesta;
Sabatino Aracu a Zona Cesarini Radio RAI;
Pierluca Tocco a Italia’s Got Talent SKY TV;

L’Ufficio Stampa ha infine raccolto e diffuso una, seppur incompleta, nutritissima rassegna
stampa delle pagine dei maggiori quotidiani, siti web, agenzie di stampa ecc. a livello
nazionale e territoriale.
Da ribadire infine, i due eventi su tutti che hanno decisamente “condizionato” i risultati
mediatici federali: gli Italian Roller Games e l’evento olimpico di Tokyo 2020, a cui
partecipavamo per la prima volta, che hanno garantito alla disciplina dello skateboarding,
in particolare, ed alla FISR, nel complesso, una vetrina mediatica incredibile e senza
precedenti nella storia della comunicazione federale, con presenza quotidiana dei nostri
atleti sulle principale testate giornalistiche e mezzi di comunicazione nazionali ed
internazionali.
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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 5.814K del 2020 a 6.544K con un aumento del 13%. Su tale risultato hanno
effetto diverse voci tra le quali è bene evidenziare l’aumento dei contributi Sport e Salute
+1.208K dovuto ai già citati contributi aggiuntivi provenienti dalla fiscalità sportiva del 2020
utilizzati solo in minima parte nel 2020. I contributi di SeS e Coni sono passati da 4.540 del
2020 a 5.129K del 2021 (+13%).
Altra voce di rilievo è il contributo ricevuto dalla regione Emilia Romagna tramite l’ATP
regionale finalizzato all’organizzazione degli Italian Roller Games per €. 136K.
Scostamenti di rilievo rispetto al 2020 riguardano i 60K sulle sponsorizzazioni delle
Manifestazioni Nazionali, le quote dagli associati a livello territoriale 80k (+64K).
Valori negativi invece si registrano sulle quote degli affiliati 92K (-134K) e sui contributi
provenienti dagli enti locali a favore dei comitati 87K (-106K).
Sulla diminuzione dei ricavi diretti incidono le decisioni assunte dal Consiglio federale,
sempre a supporto del difficile momento economico per le società sportive, con
l’azzeramento delle quote di iscrizione dei campionati di hockey 21/22, il pagamento dei
rimborsi arbitri dei campionati di hockey giovanile 21/22 e l’azzeramento della quota di
tesseramento per gli atleti fino ai 12 anni di età.
Altre voci che meritano di essere segnalate sono:
-

un contributo S&S finalizzato a lavori di ristrutturazione sull’impianto sportivo delle 3
Fontane per €. 65;
un contributo del Comune di Roma per il campionato italiano di skateboarding per
10K e del Dipartimento sport per 15k;
un contributo della regione Lazio per il contest di qualificazione olimpica dello
skateboarding svoltosi al Foro Italico per 29K;
un contributo proveniente dalla Regione Abruzzo, tramite la società sportiva
organizzatrice, per il campionato italiano corsa indoor per 9K;
sponsorizzazioni: 2,6K per abbigliamento nazionale skateboarding, 5,7K per il
campionato italiano skateboarding, 9K per materiale tecnico dell’hockey pista, 19K
per abbigliamento delle nazionali, 26K per body nazionali artistico e corsa e 19K per
i gli Italian Roller Games.

Il valore complessivo della produzione è pari a € 6.544.372,42, maggiore per €. 730.492,69
rispetto al 2020. In estrema sintesi (valori in migliaia di €.):
Contributi SeS Alto Livello 1.571
Contributi Risorse Umane 1.471
Tasse gara e multe
271

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

2.087
441
703
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Tra gli altri ricavi sono compresi quelli delle strutture territoriali pari a €. 199.630 (232.546 nel
2020).
La contribuzione Sport e Salute rappresenta il 79% 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.

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
2021

CONSUNTIVO
2020

CONSUNTIVO
2019

ALTO LIVELLO

Part. alle manifestazioni

1.825

547

1.620

ALTO LIVELLO

Preparazione

230

50

128

ALTRA ATT.NAZ

Part. alle manifestazioni

101

3

173

ALTRA ATT.NAZ

Preparazione

75

23

110

2.231

623

2.031

TOTALE

La tabella denota come, in riferimento al 2019, il costo sia sensibilmente ridotto nel 2020 a
causa della pandemia e come invece sia aumentato nel 2021 con la ripresa di quasi tutti
gli impegni internazionali. Da sottolineare che alla voce Alto Livello, Part. Alle manifestazioni
è stato ricompreso il costo della perdita presunta per il mondiale di skateboarding
organizzato insieme a Sport e Salute.
Anche i costi relativi ai rimborsi per Giudici e Arbitri registrano un andamento similare
passando dai €. 662.883,25 del 2019 ai 287.977,08 (-57%) per poi raggiungere gli 880.632,46
nel 2021. Questo consistente aumento della spesa arbitrale è riconducibile: ad un aumento
dei costi legati ai pannelli giudici di artistico, più numerosi, per il nuovo sistema di punteggio
rollart; all’aumento delle gare e dei partecipanti, in particolare nel freestyle; alla copertura
diretta dei costi arbitrali di tutti i campionati giovanili di hockey, prima pagati direttamente
dalle società sportive; a gare di campionato regionali aggiuntive disputate ad inizio anno
per permettere la continuazione della preparazione nel periodo di chiusura covid; a
rimborsi dovuti per tamponi eseguiti direttamente dai giudici lì dove non è stato possibile
utilizzare la convenzione federale.
Gli ulteriori costi per le attività sportive diverse dalle nazionali e dai giudici sono pari a 1.194K.
Tra le voci più importanti:
-

funzionamento commissioni tecniche 32K (30K nel 2020, 52K nel 2019, 55K nel 2018,
41K nel 2017 e 12K nel 2016),
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-

assicurazione attività sportiva 210K (103K nel 2020, 94K nel 2019, 115K nel 2018, 105K
nel 2017 e 97K nel 2016),
attività di formazione 177K (128K nel 2020, 172K nel 2019, 184K nel 2018, 159K nel 2017
e 117K nel 2016),
produzione video 191K (34K nel 2020, 122K nel 2019, 97K nel 2018, 103K nel 2017 149K
nel 2016),
contratto ufficio campionati hockey 65K (61K nel 2020, 95K nel 2019, 2018, 2017 e
2016),
antidoping 2,5K (1,7K nel 2020, 2,6K nel 2019, 2,5K nel 2018, 5,5K nel 2017 e 10K nel
2016),
adesione agli organismi internazionali 3,6K (6,6K nel 2020, 2,6K nel 2019, 6,0K nel 2018,
3,9K nel 2017 e 5,7K nel 2016),
promozione sportiva 444K (64K nel 2020, 33K nel 2019, 0K nel 2018),
gestione impianto tre fontane 69K (54K nel 2020, 46K nel 2019, 55K nel 2018, 41K nel
2017 e 39K nel 2016).

Nella voce “promozione” sono compresi gli interventi previsti sui finanziamenti vincolati
di Sport e Salute per:
-

5% riservato alla promozione delle discipline meno praticate e/o di recente ingresso
tra gli sport olimpici;
Acquisto di tamponi antigenici a supporto dello svolgimento dei campionati italiani;
Distribuzione di voucher per la partecipazione a corsi di ragazzi/e di famiglie indigenti
tramite la pubblicazione di avvisi pubblici;

Il costo delle voci relative al personale è pari a 1.616.240,19 rispetto ai 1.310.836,32 del 2020,
ai 1.344.709,17 del 2019, ai €. 1.264.950,02 del 2018. L’aumento consistente è dovuto al
pagamento di arretrati contrattuali a seguito del rinnovo del contratto di lavoro fermo dal
2017 per i dipendenti e dal 2015 per i dirigenti.
Gli altri costi generali e di funzionamento sono pari a 437.154,09 rispetto ai 450.136,96 del
2020, 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 39K rispetto ai 26k del 2020,
59K del 2019 e del 2018, l’indennità del Presidente 36K, spese postali e telefoniche 55K
(57,6K nel 2020, 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 111K (121,4K nel 2020, 110,8K nel 2019,
80,4 nel 2018 e 78,4K nel 2017), contratti consulenti 46K (37,1K nel 2020, 41,1K nel 2019, 35,7
nel 2018, 28K nel 2017 e 32K nel 2016).
I costi per le strutture territoriali ammontano a €. 318.242,49 (€.230K nel 2020, €.228K nel 2019,
168K nel 2018, 224K nel 2017) per l’attività sportiva e €. 80.829,13 (55K nel 2020, 65.6K nel
2019, 71K nel 2018, 65K nel 2017) per il funzionamento per un totale di €. 399.071,62.
La percentuale dei costi di origine sportiva è 71,74% (51,20% nel 2020, 66,65 % nel 2019, 64,17
nel 2018, 64,06 nel 2017). Il valore è quindi tornato in linea con il 2019, anno pre-covid, anzi
ulteriormente migliorato.
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Il totale dei costi è pari a €. 7.606.615,56 in forte aumento rispetto al 2020 per le motivazioni
fornite in premessa relative alle particolarità dei due anni trattati.
La differenza tra il valore della produzione e i costi risulta negativa per €. 1.062.243,14.
Il risultato definitivo del conto economico che tiene conto anche dei proventi finanziari e
delle imposte sul reddito registra un valore negativo pari a €. 1.108.760,96.

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 2021 ed al 31dicembre 2020
rispettivamente ad €. 69.828,38 e €. 37.523,63. Quelle immateriali ammontano al 31
dicembre 2021 ed al 31 dicembre 2020 rispettivamente ad €. 2.140,92 e €. 1.340,69.
L’acquisto più importante riguarda l’acquisizione di 35 notebook e materiale collegato per
la predisposizione di un numero di kit giuria artistico rollart sufficienti all’applicazione del
nuovo metodo di valutazione a partire dai campionati regionali:
CREDITI: il totale dei crediti è pari a €.482.919,38, tra questi la voce principale riguardano
-

€. 139.881,21 sono relativi a crediti verso clienti;
€. 60.711,87 sono relativi a fatture da emettere a clienti
€. 191.160,24 sono relativi contributi da enti locali;

Il Fondo svalutazione crediti è stato lasciato inalterato in quanto tutti i crediti iscritti risultano
esigibili.
DISPONIBILITA’ LIQUIDE i saldi dei conti correnti federali in sede centrali ammontano a
€.4.169.290,57 i conti dei Comitati Regionali, sommano 95.868,84 per un totale di
€.4.265.159,41 oltre la cassa pari a €. 5.237,79.
DEBITI: la situazione dei debiti al 31/12 è pari a €. 2.401.132,38 le voci maggiori riguardano:
€. 1.095.662,42 verso fornitori per fatture da pagare, prevalentemente pagate nei primi mesi
dell’anno, e fatture da ricevere, 966K tra cui €. 5.074 con riferimento alla liquidazione di
spese legali sulla base della relazione del consulente legale in relazione alle controversie in
essere al 31/12/2021;
€. 342.149,15 verso il personale federale per straordinari, premi aziendali, trasferte e ferie
residue di competenza 2021 e arretrati per il rinnovo del contratto (2015/2021) pagati nel
2022;
€. 95.956,07 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);
€. 418.879,78 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 2022.
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RISCONTI PASSIVI: pari a €. 606.924,70 rappresentano le quote di affiliazione (€.107K),
tesseramenti stagione 2021/22 (258K), e parte dei contributi integrativi Sport e Salute per
attività promozionale (120K contributi integrativi), per tech-digitazione (39K) per impianto
sportivo tre fontane (65K) per piani di formazione (16K) e per benefici assistenziali (2K).
PATRIMONIO NETTO:
Come già evidenziato nelle premesse per il risultato di esercizio negativo di € 1.108.760,96
si propone l’utilizzo dell’utile degli esercizi precedenti (€. 2.354.491) per la sua copertura. Il
nuovo valore del patrimonio netto al 31/12/2021 è pari€. 1.399.360,83.
Si propone inoltre di destinare € 15.988 dell’utile degli esercizi precedenti ad incremento del
fondo di dotazione al fine di assestarlo al valore di euro 169.619, soglia minima indicata nei
“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, 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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