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2018. 
 

Premessa 
Nel presente documento sono riassunti i risultati economici del Bilancio consuntivo del 

2018 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 2018 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. 



Federazione Italiana Sport Rotellistici 

 

Relazione del Presidente al bilancio consuntivo 2018 2 

 

Il bilancio è composto:  
 dallo Stato Patrimoniale; 
 dal Conto Economico; 
 dal Rendiconto Finanziario; 
 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 2018 si chiude con un risultato positivo di euro 456.177,49 rispetto alla previsione 

di €. 150.000,00 aggiornato all’ultima variazione eseguita. Il risultato è determinato da un 

saldo positivo tra Ricavi e Costi del 2018 pari a €. 500.596,39 a cui si sommano gli oneri 

finanziari per €. + 20,10, e le imposte sul reddito per €.  - 44.439,00. 

Per effetto di questo risultato, che si propone di portare interamente a patrimonio, la 

posizione debitoria della Federazione che al 31 dicembre 2017 era di € - 229.731,39 si 

chiude e il patrimonio netto federale torna ad avere un valore positivo pari a €. 

226.446,10.  

In relazione al succitato risultato occorre evidenziare che, con due anni di anticipo 

rispetto alle previste scadenze, è stato rispettato quanto deliberato dal Consiglio Federale 

il 18/11/2016 (Del. N.164) e successivamente approvato dal Coni, in relazione al piano di 

rientro della situazione debitoria federale. Si ricorda che il piano prevedeva un rientro 

quadriennale pari a €. 150.000 per anno, a partire dal 2017 e fino al 2020. Va anche 

ricordato che il rientro previsionale per il 2017 è stato poi adeguato in fase di variazione a 

€. 203.609,42 al fine di assorbire anche la perdita di € 53.316 registrata a chiusura del 

consuntivo 2016.  

Va in ogni caso ricordato che ciò è stato reso possibile solo proseguendo un’azione volta 

a porre costantemente una accurata attenzione ad ogni singolo aspetto contabile 

amministrativo, obiettivo perseguito dalla federazione in questi ultimi anni come già 

evidenziato in passato.  

In tal senso sono stati messo in atto alcuni accorgimenti per il contenimento della spesa 

quali, ad esempio, l’azzeramento delle spese di rappresentanza; il blocco dei rimborsi 

chilometrici al valore di 0,28 €, inferiore al rituale 1/5 del costo della benzina; il taglio delle 

diarie giornaliere riservate ai tecnici degli staff della nazionali (26 €), dei medici (50 €) e dei 

componenti degli organi giudicanti (30 €). 

Non di meno debbono essere considerati gli sforzi che, in alcuni casi, sono stati chiesti 

direttamente ai nostri tecnici, atleti e società, nell’ambito delle attività delle nazionali, ad 

esempio: le rappresentative nazionali dei gruppi di artistico pagano completamente la 

loro partecipazione al Campionato Mondiale, la federazione ha riconosciuto solo un 

rimborso del tutto parziale; gli atleti convocati dalla Nazionale di artistico che partecipano 

alle gare internazionali di secondo livello partecipano alle spese di vitto e alloggio 

coprendo oltre il 50% del dovuto; la disciplina dell’hockey inline auto-determina al ribasso i 

rimborsi dovuti agli staff al fine di salvaguardare l’attività delle nazionali.   
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Nel 2018 pertanto l’opera di valutazione dei costi è stata attenta e scrupolosa, anche 

considerando delle valutazioni a volte fatte in sede di Consiglio Federale in merito ad un 

possibile anticipato rientro dalla situazione debitoria, ciò non solo per un aspetto 

puramente amministrativo-contabile, ma anche con l'obbiettivo di raggiungere la 

massima efficacia ed efficienza della nostra federazione anche sotto l'aspetto 

economico. 

La riduzione sostanziale dei costi complessiva pari a €. 81.282,77 unitamente a ricavi 

maggiori per €. 224,894,72 hanno determinato l’importante risultato positivo di esercizio.   

Non va però dimenticato, ancora una volta, come le risorse disponibili non siano sufficienti 

alla gestione federale che appare complessa, distribuita su otto discipline che muovono 

circa 700 atleti partecipanti agli eventi delle squadre nazionali, con oltre 30 eventi tra 

campionati italiani e altri di carattere nazionale.  

La situazione debitoria degli ultimi anni non ci ha consentito adeguati investimenti nella 

promozione sportiva e non ci ha permesso di operare con la necessaria tranquillità 

contabile per una progettualità di sviluppo, se non autofinanziata, e quindi di fatto non 

realizzabile concretamente visto lo stato dei conti. 

Dobbiamo perciò considerare questo consuntivo, e il risultato conseguito, come un 

passaggio fondamentale nella nostra storia recente, un punto di rilancio della nostra 

federazione. Questo accade in un momento storico del sistema sportivo dove le recenti 

novità introdotte dal Governo, e le conseguenti normative che sono allo studio del 

Parlamento, saranno probabilmente portatrici di concetti nuovi, modalità operative 

diverse, anche per le FSN al momento non prevedibili. Dobbiamo non farci cogliere 

impreparati.   

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,  con un occhio di riguardo al mondo dei giovanissimi e anche a chi lascia 

l’attività agonistica ma rimane affezionato ai pattini e allo skate. 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 riassunte nella 

nota integrativa al bilancio e commentate nei successivi capitoli della presente relazione. 

  



Federazione Italiana Sport Rotellistici 

 

Relazione del Presidente al bilancio consuntivo 2018 4 

 

Attività degli Organi Federali 
 

Nel 2017 il Consiglio Federale ha tenuto 4 (5 nel 2017) riunioni nel corso delle quali sono 

stati licenziati 182 (237 nel 2017) atti deliberativi.  

Il Presidente Federale ha assunto 80 (109 nel 2017) delibere, delle quali 51 (90 nel 2017) 

con carattere di urgenza, approvate successivamente in ratifica, dal Consiglio Federale.  

Si è svolta il 23-24 novembre a Salerno la rituale Consulta Nazionale dei Presidenti dei 

Comitati Regionali.  

Il Collegio dei Revisori si è riunito 6 volte per svolgere le proprie funzioni di organo di 

controllo. 
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Le società è il Tesseramento 
 
Dopo l’importante balzo in avanti registrato nel 2017 (+4,3% delle società, +14.4% atleti 
agonisti e + 55% atleti non agonisti) possiamo senza dubbio dire che il 2018 ha consolidato 
i valori raggiunti con piccolissime diminuzioni: 6 società in meno, 123 atleti in meno. 
La stagione 2017/18 è stata la seconda unificata nel periodo di tesseramento per tutte le 
discipline federali, è probabile che ciò abbia permesso una più razionale gestione delle 
attività di tesseramento soprattutto da parte di quelle società impegnate sia nell’hockey 
che nelle discipline singole.  
 
Nel dettaglio delle discipline la “regina” rimane l’artistico con numeri di rilievo pari al 60% 
degli atleti agonisti della FISR, anche nel 2018 in leggero aumento. 
Buoni anche i dati dell’hockey pista che aumenta i propri agonisti del 7%  e i dati dello 
skateboarding che, se pur su livelli ancora minimi ma prevedibili in relazione alla 
evoluzione della disciplina, passa dai 78 ai 313 tesserati. 
Negativa invece la corsa, che perde tra i maschi l’aumento dello scorso anno tornando 
ai valori del 2016 e perde parzialmente, anche se in misura minore, l’analogo aumento 
del 2017 tra le donne.  
Preoccupante l’hockey inline che costantemente dal 2015 ha preso un trend negativo 
che sembra inarrestabile. 
Al contrario il freestyle che cresce costantemente e che ha più che raddoppiato i suoi 
tesserati negli ultimi 5 anni.  
Inline alpine e downhill continuano ad avere numeri decisamente di nicchia. 
A livello regionale guida sempre il Veneto con 5.401 atleti, a seguire Lombardia con 3.969, 
e l’Emilia Romagna con 3.052. 
 
Costante il tesseramento degli amatori e non agonisti che conserva in pieno il forte 
rimbalzo dello scorso anno (+55%.) 
A livello regionale la migliore è la Lombardia con 2.058 atleti non agonisti, segue il Veneto 
con 1.428 e 820 il Friuli Venezia Giulia.  
La regione dove le discipline risultano più diffuse è il Friuli Venezia Giulia con 1 tesserato 
ogni 71 abitanti under 18, seguono il Veneto 1 ogni 124 e  le Marche 1 ogni 134.  
 
Un dettaglio sulle società sportive, in relazione agli atleti che le stesse hanno tesserato, ci 
mostra come le discipline sono distribuite: 
 

Società con tesserati nelle discipline 

ARTISTICO 597  HOCKEY INLINE 56 

CORSA 185  HOCKEY PISTA 58 

DOWNHILL 8  INLINE ALPINE 5 

FREESTYLE 69  SKATEBOARDING 30 

 
Sono 155 le società sportive del Veneto, seguono Lombardia 115 e Emilia Romagna 104.  
In Friuli Venezia Giulia c’è una società ogni 3.455 abitanti U18 segue il Veneto 1 ogni 5463 
e la Liguria 1 ogni 5528. 
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  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 SOCIETA' SPORTIVE  887 874 885 899 938 932 

Atleti agonisti Artistico M 858 937 900 816 920 863 

Atleti agonisti Artistico F 12.046 13.346 13.381 12.798 15.254 15.405 

Atleti  agonisti Artistico TOT 12.904 14.283 14.281 13.614 16.174 16.268 

Atleti agonisti Corsa M 2.169 2.330 2.261 2.076 2.232 1.904 

Atleti agonisti Corsa F 2.671 2.864 2.773 2.497 3.021 2.757 

Atleti agonisti Corsa TOT 4.840 5.194 5.034 4.573 5.253 4.661 

Atleti agonisti Hochey Pista M 2.202 2.144 2.327 1.941 1.952 2.082 

Atleti agonisti Hockey Pista F 117 120 123 99 136 173 

Atleti agonisti Hockey Pista TOT 2.319 2.264 2.450 2.040 2.088 2.255 

Atleti agonisti Hockey in Line M 2.382 2.387 2.439 2.266 1.935 1.781 

Atleti agonisti Hockey in Line F 354 341 330 314 296 303 

Atleti agonisti Hockey in Line TOT 2.736 2.728 2.769 2.580 2.231 2.084 

Atleti agonisti Skateboard M 128 23 44 28 78 313 

Atleti agonisti Skateboard F 15 9 1 6 10 28 

Atleti agonisti Skateboard TOT 143 32 45 34 88 341 

Atleti agonisti Skiroll M 480 389 332 
Passata a 

FISI 
Passata a 

FISI 
Passata a 

FISI 

Atleti agonisti Skiroll F 173 144 142 
Passata a 

FISI 
Passata a 

FISI 
Passata a 

FISI 

Atleti agonisti Skiroll TOT 653 533 474 
Passata a 

FISI 
Passata a 

FISI 
Passata a 

FISI 

Atleti agonisti Freestyle M 250 291 352 397 527 538 

Atleti agonisti Freestyle F 352 367 495 467 746 881 

Atleti agonisti Freestyle TOT 602 658 847 864 1273 1.421 

Atleti agonisti Downhill M (a) (a) 5 19 29 21 

Atleti agonisti Downhill F (a) (a) 1 2 21 11 

Atleti agonisti Downhill TOT     6 21 50 32 

Atleti agonisti Inline Alpine M (a) (a) 13 16 18 14 

Atleti agonisti Inline Alpine F (a) (a) 12 19 14 12 

Atleti agonisti Inline Alpine TOT     25 35 32 26 

Tess. Agonisti M 8.469 8.501 8.673 7.560 7.691 7.518 

Tess. Agonisti  F 15.728 17.191 17.258 16.201 19.498 19.570 

TOT. Agonisti 24.197 25.692 25.931 23.761 27.189 27.088 

Tess. Amatori – non agonsti M 1.282 1.580 2.007 1.904 2.492 2.288 

Tess. Amatori – non agonisti F 2.851 3.442 4.446 4.402 7.267 7.449 

TOT. Amatori 4.133 5.022 6.453 6.306 9.759 9.737 

TOTALE ATLETI 28.330 30.714 32.384 30.067 36.948 36.825 
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I risultati tecnici 

Medagliere Internazionale FISR 2018 
 
Anche il 2018 si conferma un anno internazionale straordinario per la FISR che conquista 
199 medaglie complessive, di cui 61 ori, 73 argenti e 65 bronzi, confermando le sue 
discipline ai vertici mondiali. 
La differenza rispetto all’anno precedente è spiegata dal minor numero di competizioni 
svolte, passate dalle 27 complessive del 2017 alle 21 dello scorso anno.  
In particolare il 2018 passerà alla storia per la nostra federazione la prima importante 

partecipazione ai giochi olimpici giovanili Youth Olympic Games 2018 Buenos Aires 

(Argentina))con la disciplina della corsa coronata dalla conquista di due medaglie. 

 

Disciplina - Evento  Oro Argento Bronzo 

Artistico - Campionato Mondiale 2018 La Roche-sur-Yon 
(Francia) 

13 13 8 

Artistico - Campionato Europeo 2018 Sao Miguel - Azzorre 
(Portogallo) 

7 8 10 

Artistico - Campionato Europeo Show-Precision 2018 Lleida 
(Spagna) 

5 5 5 

Artistico - Campionato Europeo Inline Cork (IRLANDA) 2 / / 

Corsa - Youth Olympic Games 2018 Buenos Aires 
(Argentina) 

/ 1 1 

Corsa - Campionato Europeo 2018 Strada Ostende (Belgio) 6 11 8 

Corsa - Campionato Europeo 2018 Pista Ostende (Belgio) 15 18 9 

Corsa - Campionato Mondiale Pista 2018 Heerde (Olanda) 1 4 1 

Corsa - Campionato Mondiale Strada 2018 Heerde 
(Olanda) 

/ 4 5 

Freestyle - Campionato Mondiale 2018 Arnhem (Olanda) 1 2 5 

Freestyle - Campionato Europeo 2018 Barcellona (Spagna) 7 3 6 

Downhill – Campionato del mondo Teolo (ITALIA) 4 3 1 

Inline Alpine - Campionato Europeo Villablino (Spagna) 
2018 

/ 1 2 

Hockey Pista - Campionato Europeo Uomini La Coruña 
2018 

3° 

Hockey Pista - Campionato Europeo Donne Mealhada 3° 
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2018 

Hockey Pista - Campionato Europeo Under 20 M Viana Do 
Castelo 2018 

2° 

Hockey Pista - Campionato Europeo Under 17 Correggio 
2018 

4° 

Hockey Inline - Campionato Mondiale Senior Men  Asiago - 
Roana  

8° 

Hockey Inline - Campionato Mondiale U20 Men  Asiago - 
Roana 

2° 

Hockey Inline - Campionato Mondiale Senior Women  
Asiago - Roana 

8° 

Hockey Inline - Campionato Mondiale U20  Women  Asiago 
- Roana 

4° 

Skateboarding - Campionati mondiali PARK Nanjing (Cina) 60° (M) e 32° (F) 

Skateboarding - Campionati mondiali STREET Rio (Brasile) 30° (M) e 28° (F) 

TOTALE (Oro/Argento/Bronzo) 61  75  63  

Artistico: 
Il settore artistico inanella un altro anno straordinario, dimostrando anche per il 2018 di 
essere la nostra disciplina regina in ambito internazionale e leader indiscussa nel 
panorama mondiale. I risultati, in linea con quelli degli ultimi anni, dimostrano la qualità 
del vivaio che consente un continuo ricambio generazionale a fronte del quale i risultati 
rimangano sempre altissimi. 

Campionato Mondiale 
2018 La Roche-sur-Yon 
(Francia) 

Oro Argento Bronzo 

Competition Junior Mens 
Figures 

  Davide 
Arminchiardi  

  

Competition Junior Ladies 
Figures 

Desiree Cocchi  Elettra Signorini   

Competition Junior Men 
Long Program  

  Alessandro 
Liberatore 

  

Competition Junior Ladies 
Long Program 

Rebecca Tarlazzi     

Competition Junior Ladies 
Inline Long Program 

Chiara Censori     

Competition Junior Solo 
Men Free Dance 

  Mattia Qualizza Giovanni 
Piccolantonio 

Competition Junior Couple Giovanni Emanuele   
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Free Dance Piccolantonio/Asya 
Sofia Testoni 

Garbolino/Alessia 
Benedetto 

Competition Junior Pairs 
Long Program 

Federico Rossi/Alice 
Esposito  

Francesco 
Mascia/Gioia Fiori 

  

Competition Senior Ladies 
Figures 

Giada Cavataio     

Competition Senior Men 
Long Program 

Luca Lucaroni   Alessandro 
Amadesi 

Competition Senior Ladies 
Long Program 

Silvia Nemesio  Letizia Ghiroldi Silvia Lambruschi 

Competition Senior Men 
Inline Long Program 

  Antonio Panfili    

Competition Senior Solo 
Men Free Dance 

  Daniel Morandin Alessandro Spigai 

Competition Senior Solo 
Ladies Free Dance 

Silvia Stibilj Rachele 
Campagnol 

  

Competition Senior Couple 
Free Dance 

Daniel 
Morandin/Anna 
Remondini 

Andrea Bassi/Silvia 
Stibilj  

  

Competition Senior Pairs 
Long Program 

Luca 
Lucaroni/Rebecca 
Tarlazzi 

Matteo 
Rizzo/Sharon 
Giannini  

Alberto 
Peruch/Isabella 
Genchi 

Grandi Gruppi     Royal Eagles 

Piccoli Gruppi Roma Roller Team Division   

Precision     Sincro Roller 
Calderara 

Quartetti Neovis   Celebrity 

Totale 13 13 8 

Campionato Europeo 2018 
Sao Miguel - Azzorre 
(Portogallo) 

Oro Argento Bronzo 

Obbligatori Junior 
Femminile 

  Desireè Cocchi  Ludovica Riccardo 

Obbligatori Junior Maschile Davide Arminchiardi   Matteo Fabris 

Obbligatori Senior 
Femminile  

  Elena Donadelli  Chiara Trentini 

Obbligatori Senior Maschile Alessio Gangi     

Libero Junior Femminile Cecilia Marocchi   Laura Mezzatesta 

Coppie Artistico Junior Aldo Rapushi/Gaia 
Colucci 

Alessandro 
Liberatore/Arianna 
Ferrentino 
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Solo Dance Junior 
Femminile 

  Martina Nuti   

Solo Dance Junior Maschile   Nicholas Masiero Emanuele 
Garbolino 

Coppie Danza Senior     Massimiliano 
Antonelli/Camilla 
Barguino 

Libero Senior Femminile Micol Zangoli Michela Cima   

Libero Senior Maschile   Michele Sica Giuseppe Marco 
Giustino 

Solo Dance Senior 
Femminile 

Rachele 
Campagnol 

  Anna Remondini 

Solo Dance Senior Maschile     Andrea Bassi 

Coppie Artistico Senior Alessandro 
Fratalocchi/Alessia 
Gambardella 

    

Coppie Danza Junior   Daniele 
Cavallini/Martina 
Bonera 

Nicholas 
Masiero/Francesc
a Semino 

Totale 7 8 10 

Campionato Europeo 
Show-Precision 2018 Lleida 
(Spagna) 

Oro Argento Bronzo 

Gruppi Jeunesse   ASD Mottense 
Italian Show  

Royal Eagles 

Quartetti Jeunesse Magic Skate Crazy Skaters Royal Eagles 

Sincronizzati Junior Sincro Roller Monza Precision 
Team 

PTA Junior Albinea 

Piccoli Gruppi Portogruaro 
Division 

  Roma Roller Team 

Quartetti Neovis     

Precision Senior Monza Precision 
Team 

Sincro Roller   

Grandi Gruppi   Royal Eagles Diamante 

Totale 5 5 5 

 

Campionato Europeo 
Inline-  Cork (IRLANDA) 

Oro Argento Bronzo 

Singolo S M Antonio Panfili   
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Singolo JF Chiara Censori   

Totale 2 / / 

 

L’attività delle nazionali si completa con 5 raduni e 12 stage svolti dalle varie categorie 
federali, e la partecipazione alla Coppa di Germania, Coppa d’Italia-Trofeo Barbieri,  
Open Dance, Coppa Europa.  

Corsa 
Il 2018 verrà ricordato dal pattinaggio corsa come quello delle prime medaglie olimpiche 
conquistate agli YOG di Buenos Aires. Molto positivi anche i risultati ottenuti a livello 
continentale e mondiale dove gli azzurri confermano di essere ai vertici internazionali. 

Youth Olympic Games 
2018 Buenos Aires 
(Argentina) 

Oro Argento Bronzo 

Men's Combined (1000m 
Sprint - 5000m Elimination - 
500m+D) 

  Vincenzo Maiorca   

Women's Combined 
(1000m Sprint - 5000m 
Elimination - 500m+D 

    Giorgia Valanzano 

Totale   1 1 

 

Campionato Europeo 2018 
Strada Ostende (Belgio) 

Oro Argento Bronzo 

200 m Sprint Allievi Ladies  Libralesso Asia Lissandron Gaia 

200 m Sprint Allievi Men  Bedon Marco Cremaschi Andrea 

200 m Sprint Junior Ladies Varani Asja   

200 m Sprint Junior Men  Maiorca 
Vincenzo 

Paoli Davide 

200 m Sprint Senior Ladies  Rossini Benedetta  

8000 m Points Allievi F   Saronni Sofia 

8000 m Points Allievi M Lorello Riccardo   

10000 m Points Junior Ladies Paluzzi Edda   

15000 m Eliminations Allievi F   Corsini Giulia 

15000 m Eliminations Allievi 
M 

Cannoni Gabriele Lorello Riccardo  

20000 m Eliminations Junior 
Ladies 

 Peveri Laura  

20000 m Eliminations Senior 
Ladies 

Lollobrigida 
Francesca 
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20000 m Eliminations Senior 
Men 

 Niero Daniel  

1 Lap Circuit Sprint Allievi F  Lissandron Gaia  

1 Lap Circuit Sprint Allievi M   Cremaschi Andrea 

1 Lap Circuit Sprint Junior 
Ladies 

Valanzano Giorgia  Varani Asja 

1 Lap Circuit Sprint Junior 
Men 

 Tafi Omero  

1 Lap Circuit Sprint Senior 
Ladies 

 Lollobrigida 
Francesca 

 

Marathon Senior Ladies  Lorenzato Laura  

Marathon Junior Men   Gatti Michael 

Totale 6 11 8 

Campionato Europeo 2018 
Pista Ostende (Belgio) 

Oro Argento Bronzo 

300 m Sprint Allievi F  Libralesso Asia   

300 m Sprint Allievi M  Cremaschi 
Andrea  

Mazza Giacomo  

300 m Sprint Junior Ladies  Varani Asja   

300 m Sprint Junior Men Maiorca Vincenzo    

300 m Sprint Senior Ladies   Bormida Giorgia  

5.000 m punti Allievi M Cannoni Gabriele  Lorello Riccardo   

10.000 m Punti/Eliminazione 
Junior F 

Paluzzi Edda   Peveri Laura  

10.000 m Punti/Eliminazione 
Junior M 

Barison Matteo    

10.000 m Punti/Eliminazione 
Senior F 

Lollobrigida 
Francesca  

Woolaway Luisa 
Sophia  

 

10.000 m Punti/Eliminazione 
Senior M 

Niero Daniel   

500 m Sprint Team Allievi F  Gatti Melissa / 
Lissandron Gaia / 
Libralessio Asia 

 

500 m Sprint Team Allievi M      Cannoni Gabriele / 
Cremaschi Andrea / 
Bedon Marco 

500 m Sprint Team Junior 
Ladies 

 Paluzzi Edda / 
Valanzano 
Giorgia / Varani 
Asja 

 



Federazione Italiana Sport Rotellistici 

 

Relazione del Presidente al bilancio consuntivo 2018 13 

 

500 m Sprint Team Junior 
Men 

 Scotto Filippo / 
Maiorca 
Vincenzo 

 

500 m Sprint Team Senior 
Ladies 

Lollobrigida 
Francesca / 
Bormida Giorgia / 
Rossini Benedetta 

  

10000 m Elimination Junior 
Ladies 

Peveri Laura   Paluzzi Edda  

10000 m Elimination Junior 
Men  

Palumbo 
Francesco 

  

15000 m Elimination Senior 
Ladies 

Lollobrigida 
Francesca  

  

15000 m Elimination Senior 
Men 

Niero Daniel   

500 m + d Sprint Allievi Men  Andrea 
Cremaschi 

 

500 m + d Sprint Junior 
Ladies 

 Varani Asja Valanzano Giorgia 

500 m + d Sprint Junior Men Maiorca Vincenzo    

1000 m Sprint Allievi Ladies  Saronni Sofia Corsini Giulia 

1000 m Sprint Allievi Men  Bedon Marco Bossi Riccardo 

1000 m Sprint Junior Ladies  Valanzano 
Giorgia 

Peveri Laura 

1000 m Sprint Yunior Men    

1000 m Sprint Yunior Men  Maiorca 
Vincenzo 

 

1000 m Sprint Senior Ladies  Lollobrigida 
Francesca 

 

3000 m Relay (Americana) 
Allievi Ladies 

 Saronni Sofia / 
Gatti Melissa / 
Libralesso Asia / 
Corsini Giulia 

 

3000 m Relay (Americana) 
Allievi Men 

Cannoni Gabriele 
/ Lorello Riccardo / 
Cremaschi Andrea 

  

3000 m Relay (Americana) 
Junior Ladies 

Paluzzi Edda / 
Varani Asja / 
Valanzano Giorgia 

  

3000 m Relay (Americana) 
Junior Men 

 Scotto Filippo / 
Maiorca 
Vincenzo / Tafi 
Omero 
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3000 m Relay (Americana) 
Senior Ladies 

 Lollobrigida 
Francesca / 
Lollobrigida Giulia 
/ Bormida Giorgia 

 

3000 m Relay (Americana) 
Senior Men 

Niero Daniel / 
Marsili Duccio / Di 
Stefano Daniele / 
Bramante 
Giuseppe 

  

Totale 15 18 9 

 

 

Campionato Mondiale Pista 
2018 Heerde (Olanda) 

Oro Argento Bronzo 

Campionato Mondiale Pista 
2018 Heerde (Olanda) 

Oro Argento Bronzo 

10.000 m Points Senior Ladies  Lollobrigida 
Francesca 

 

1 Lap Circuit Sprint Junior 
Men 

  Maiorca Vincenzo 

1 Lap Circuit Sprint Junior 
Ladies 

 Pedroni Anais  

20.000 m Elimination Senior 
Men 

 Niero Daniel  

20.000 m Elimination Senior 
Ladies 

Lollobrigida 
Francesca 

  

Marathon WOMEN   Francesca 
Lollobrigida 

 

Totale 1 4 1 

Campionato Mondiale 
Strada 2018 Heerde 
(Olanda) 

Oro Argento Bronzo 

10.000 m Elimination-point 
Junior Men 

 Gatti Michael  

15.000 m Elimination Senior 
Men 

 Daniel Niero  

500 m + D Sprint Junior Ladies   Anais Pedroni 

10.000 m Elimination-point 
Senior Ladies 

 Lollobrigida 
Francesca 

 

10.000 m Elimination-point 
Senior Men 

  Daniel Niero 

1.000 m Sprint Junior Men   Maiorca Vincenzo 
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1.000 m Sprint Junior Ladies  Valanzano Giorgia  

5.000 m Elimination Junior 
Ladies 

  Valanzano Giorgia 

3000m Relay Senior Men   Daniel Niero / Duccio 
Marsili / Giuseppe 
Bramante 

Totale 0 4 5 

 

L’attività preparatoria delle nazionali ha visto la programmazione da parte del settore 

tecnico di 5 raduni dedicati agli atleti azzurri delle diverse categorie. 

Hockey Pista 
Tre podi ed un quarto posto sono il bottino conquistato dall’Hockey Pista, quest’anno 

impegnato nei campionati Europei. Da segnalare come entrambi le nazionali senior 

maschile e femminile, tornano a medaglia con il bronzo. 

Campionato Europeo 
Uomini La Coruña 2018 

Oro Argento Bronzo Piazzamento 

   ITALIA  

Campionato Europeo 
Donne Mealhada 2018 

Oro Argento Bronzo Piazzamento 

   ITALIA  

Campionato Europeo 
Under 20 M Viana Do 
Castelo 2018 

Oro Argento Bronzo Piazzamento 

  ITALIA   

Campionato Europeo 
Under 17 Correggio 
2018 

Oro Argento Bronzo Piazzamento 

    4° 

 

Molto intensa l’attività intra gare delle nazionali che hanno tenuto, complessivamente 25 

raduni svolti dalle varie categorie federali presso diverse sedi sparse sul territorio nazionale. 

Hockey In Line 
Purtroppo i risultati del 2018 delle nostre nazionali senior, entrambi ottave ma penalizzate 
da risultati contingenti, non rispecchiano il loro effettivo valore ai mondiali di Asiago-
Roana, dove invece le squadre giovanili hanno ribadito di essere tra le più forti a livello 
internazionale. 
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Campionato Mondiale 
Senior Men  Asiago - 
Roana 

Oro Argento Bronzo Piazzamento 

    8° 

Campionato Mondiale 
Senior Men  Asiago - 
Roana 

Oro Argento Bronzo Piazzamento 

    8° 

Campionato Mondiale 
U20  Men  Asiago - 
Roana 

Oro Argento Bronzo Piazzamento 

  ITALIA   

Campionato Mondiale 
U20 Women  Asiago - 
Roana 

Oro Argento Bronzo Piazzamento 

    4° 

 
L’attività delle nazionali si completa con 21 raduni svolti dalle varie categorie federali in 

varie sedi. 

Freestyle 
Continua la crescita del movimento del Freestyle azzurro a livello internazionale dove 
conquistiamo molte medaglie mondiali ed europee, confermando di essere il primo 
paese nel vecchio continente. 

 

Campionato 
Mondiale 2018 
Arnhem (Olanda) 

Oro Argento Bronzo 

Free Jump Ladies     Paoli Elisa 

Free Jump Men   Bianzale Alessio   

Free Jump Men     Palazzi Matteo 

Speed Slalom Junior 
Women  

    Pettinari Francesca 

Pair Freestyle Slalom Guslandi Lorenzo 
/ Degli Agostini 
Valerio 

    

Slalom Battle Senior 
Men 

    Degli Agostini Valerio 

Slalom Classic Senior     Guslandi Lorenzo  
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Men  

Slalom Battle Senior 
Men 

  Guslandi Lorenzo   

Totale 1 2 5 

Campionato Europeo 
2018 Barcellona 

(Spagna) 

Oro Argento Bronzo 

Slalom Classic Senior 
Men  

Valerio Degli 
Agostini 

Lorenzo Guslandi Nicholas Santoni 

Pair Freestyle Slalom Valerio Degli 
Agostini / 
Guslandi Lorenzo 

    

Battle Freestyle Senior 
Men 

Lorenzo Demuru Lorenzo Guslandi Valerio Degli Agostini 

Free Jump Maschile Gianmarco Savi      

Speed Slalom Junior 
Ladies 

Sveva Romano Matilde Arosio Francesca Pettinari 

Speed Slalom Junior 
Men 

Alessandro 
Cosentino 

  Filippo Medda 

Battle Freestyle Junior 
Women 

    Francesca Pettinari 

Speed Slalom Senior 
Men 

Alessandro 
Lissoni 

  Savio Brivio 

Totale 7 3 6 

 

L’attività delle nazionali si completa con 16 raduni nazionali. 

Downhill 
Ai mondiali di Teolo abbiamo realizzato un exploit senza precedenti: il nostro manipolo di 
valorosi atleti conquista ben quattro ori che fanno molto ben sperare per gli imminenti 
World Roller Games di Barcellona ’19.  

 

Campionato del 
mondo Teolo (ITALIA) 

Oro Argento Bronzo 

Time Trial Senior 
Women 

Claudia Massara Martina Paciolla   

Time Trial Senior Men Renato Pennuti Agustin Tussetto   

Inline Cross Senior Martina Paciolla    Claudia Massara 
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Women 

Inline Cross Senior 
Men 

Agustin Tussetto Renato Pennuti   

Totale 4 3 1 

 
Nel corso dell’anno il settore tecnico ha organizzato un raduno con lo scopo di 
perfezionare la preparazione tecnica degli atleti svoltosi, come di consueto, nel territorio 
di Aosta. 

Skateboarding 
A due anni dall’esordio olimpico, lo Skateboarding italiano fa le sue prime utili e 
confortanti esperienze ai primi mondiali organizzati dalla World Skate a Nanjing, dove, 
senza alcuni nostri big, otteniamo però solo dei piazzamenti.  
 

Campionati mondiali 
PARK Nanjing (Cina) 

Oro Argento Bronzo Piazzamento 

Park Maschile    30° Ale Mazzara 

Park femminile    28° Valeria Bertaccini 

Campionati mondiali 
Street Rio de Janeiro 

(Brasile) 

Oro Argento Bronzo Piazzamento 

Street Maschile    60° Diego Fiorese 

Street  femminile    32° Asia Lanzi 

 

Nel corso dell’anno i nostri atleti più significativi hanno partecipato ad alcuni dei principali 
contest ed eventi internazionali, a titolo di esperienza e di formazione tecnica. Inoltre il 
Settore tecnico ha potenziato le fasi preparatorie organizzando 4 raduni per il 2018. 
 

Inline Alpine: 
Anche l’Inline Alpine azzurro mostra confortanti segnali di crescita che lasciano molto ben 

sperare per il principale obiettivo 2019 dei World Roller Games. Sono infatti ben tre le 

medaglie conquistate al Campionato Europeo svoltosi a Villablino in Spagna. 

 

Campionato Europeo 
Villablino (Spagna) 

2018 

Oro Argento Bronzo 

Slalom Parallelo Senior 
Men 

    Marco Melzi  

 Slalom Parallelo Junior 
Women  

  Irene Colombo   
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Slalom Junior Women     Irene Colombo 

Totale   1 2 

 
Il settore tecnico dell’Inline Alpine ha organizzato nel mese di settembre un raduno nella 
provincia di Bergamo. 
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L’organizzazione federale 
 

Gli uffici federali hanno garantito il consueto supporto alle attività della Federazione e, in 

relazione agli accordi esistenti, anche alle attività della Federazione Internazionale 

ospitata presso la sede federale. 

L’organico federale, oltre il Segretario Generale, è composto da 25 unità con rapporto 

lavorativo a tempo indeterminato tranne una a tempo determinato. Sono inoltre state 

attivate tre collaborazioni di tipo tecnico-sportivo di cui due a supporto delle attività di 

comunicazione degli eventi nazionali e internazionali e una per la gestione dei 

campionati seniores di hockey. 

Come di consueto gli uffici sono stati particolarmente impegnati nell’organizzare, gestire e 

controllare le attività che fanno capo alle nostre delegazioni nazionali. Gli eventi seguiti, 

tra raduni, stage e manifestazioni, risultano essere 107.   

Riepilogando i principali eventi internazionali seniores sono stati: 

ARTISTICO Campionato Mondiale M/F Ottobre La Roche-sur-Yon 
(Francia) 

ARTISTICO Campionato Europeo M/F Settembre Sao Miguel - Azzorre 
(Portogallo) 

CORSA Youth Olympic Games Ottobre Buenos Aires (Argentina) 

CORSA Campionato Mondiale M/F Luglio Heerde (Olanda) 

CORSA Campionato Europeo M/F Agosto Ostende (Belgio) 

HOCKEY INLINE Campionato Mondiale M/F Luglio Asiago (Italia) 

HOCKEY PISTA Campionato Europeo M Luglio La Coruña (Spagna) 

HOCKEY PISTA Campionato Europeo F Settembre Mealhada (Portogallo) 

FREESTYLE Campionato Mondiale M/F Luglio Arnhem (Olanda) 

FREESTYLE Campionato Europeo M/F Settembre Barcellona (Spagna) 

DOWNHILL Campionato Del Mondo M/F Agosto Teolo (Italia) 

INLINE LAPINE Campionato Del Mondo M/F Ottobre Saitama (Giapone) 

 

In Italia abbiamo ospitato, oltre il citato mondiale di Hockey Inline, il Campionato Europeo 

U17 di hockey pista svoltosi a Correggio (RE). 

Inoltre, come di consueto, gli uffici hanno collaborato attivamente con la Federazione 

Internazionale World Skate accompagnando la presidenza WS, nel 2018 e negli anni 

precedenti, a raggiungere e perseguire il prestigioso e qualificante ruolo di “sport 

olimpico” con la disciplina dello skateboarding, con il previsto esordio a Tokyo 2020 e, a 

Buenos Aires per gli Youth Olympic Games 2018.  

In ambito nazionale, l’assegnazione dei principali Campionati Italiani, avviene 

regolarmente tramite la richiesta di candidature che gli interessati segnalano con la 

risposta agli Avvisi pubblicati sul sito federale che garantiscono a tutti gli associati e non di 

verificare le proprie capacità organizzative.  I campionati che offrono meno opportunità 
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dal punto di vista organizzativo sono invece in genere assegnati a seguito di trattativa 

diretta con i candidati spontanei.   

I campionati svoltisi nell’anno sono stati: 

ARTISTICO 
CAMPIONATO ITALIANO GRUPPI 
SPETTACOLO/SINCRONIZZATO 

ASD Don Bosco – 
2438 

Treviso 
15-18 
marzo 

ARTISTICO 
CAMPIONATO ITALIANO LIBERO 
DIVISIONE NAZIONALE/SOLO 
DANCE DIVISIONE NAZIONALE 

ASD Polisportiva 
Eurosport village – 
3887 

Piancavallo 
(PN) 

2 – 15 luglio  

ARTISTICO 

CAMPIONATO ITALIANO LIBERO 
CATEGORIE FEDERALI/SOLO 
DANCE DIVISIONE 
INTERNAZIONALE 

ASD Roller Club 
Montebelluna – 
3620 

Folgaria (TN) 
21 luglio – 3 
agosto  

ARTISTICO 

CAMPIONATO ITALIANO - cat. 
Allievi -  trofeo nazionale 
esordienti e allievi regionali – 
spec.  sing. masch. e  femm  

ASD APAM Maser 
– 2535 

Roana (VI) 
28 giugno 
1 luglio 

ARTISTICO 
Trofeo delle 

Regioni Esordienti Giovanissimi  
ASD Polisportiva 

Pico – 246 
Mirandola (MO) 

14-17 

giugno 

CORSA 
CAMPIONATO ITALIANO 
MARATONA 

Euro Sport Club – 
2538 

Magione (PG) 
2-3 
settembre 

CORSA 
CAMPIONATO ITALIANO 
INDOOR 

COL Turismo & 
Sport Pesaro 

Pesaro 
8-10 
febbraio 

CORSA CAMPIONATO ITALIANO PISTA 
ASD Polisportiva 
Bellusco – 310 

Bellusco (MB) 7-9 giugno 

CORSA CAMPIONATO ITALIANO STRADA 
ASD S.C. Cassano 
d'Adda – 589 

Cassano 
D’Adda (MI) 

19-21 luglio  

HOCKEY PISTA 

FINAL EIGHT DI COPPA ITALIA 

SERIE A1 
FINAL FOUR COPPA ITALIA SERIE 
A2 – COPPA ITALIA FEMMINILE 

ASD Follonica 
Hockey 1952 – 
3599 

Follonica 
24-26 
febbraio  

HOCKEY PISTA 
FINALI COPPA ITALIA E 

GIOVANILI 

ASD Follonica 

Hockey 1952 – 
3599 

Follonica 
25 maggio 

3 giugno  

HOCKEY PISTA FINAL EIGHT SERIE B 
ASD Maliseti Prato 
– 3935 

Prato 4-6 maggio 

HOCKEY PISTA FINAL EIGHT FEDERATION CUP 
Sandrigo Hockey 
ASD – 160 

Sandrigo (VI) 
9-10 
giugno 

HOCKEY IN LINE SUPER FINAL COPPA ITALIA 
ASD Quanta Club 
– 3361 

Milano 
24-25 
febbraio 

HOCKEY IN LINE FINALI GIOVANILI 

Cv Skating 
Civitavecchia – 
3674  e Roffo 
Angelo Gestione 

Impianti sportivi 

 Civitavecchia 
(RM) – Roana 
(VI) 

Maggio 
giugno 

FREESTYLE CAMPIONATI ITALIANI 
A.S.D. Astro Roller 
Skating – 3763 

Monza 
6-10 
giugno 

DOWNHILL CAMPIONATI ITALIANI 
Skating Club 
Comina ASD – 
173 

Mezzomonte 
(PN) 

23-24 
giugno  



Federazione Italiana Sport Rotellistici 

 

Relazione del Presidente al bilancio consuntivo 2018 22 

 

FREESTYLE TROFEO TIEZZI ASD L'Acquario Altopascio (LU) 21-23 luglio  

SKATEBOARDING 
CAMPIONATO ITALIANO 
DOWNHILL 

4 tappe 

Mezzamonte 
(PN) – 
Valpolicella (VR 

– 
Cupramontana 
(AN) –  
Teolo (PD) 

Giugno 
agosto  

SKATEBOARDING CAMPIONATO ITALIANO PARK 
ASD Flip skate – 
4070 

Comacchio 
(FE) 

14-15 luglio 

SKATEBOARDING CAMPIONATO ITALIANO STREET 
Poison Wave ASD 

(4001) 

Palazzolo 

sull’Oglio (BS) 

8-9 

settembre  

 

Nel merito dell’organizzazione sportiva va ricordato che i campionati seniores di Hockey 

Pista e Inline, dalla stagione 2015/16, sono tornati completamente nella gestione diretta 

federale. Con la Lega Hockey è rimasto attivo un contratto riguardante solo gli aspetti 

connessi alla comunicazione relativa ai campionati di livello chiuso anch’esso al termine 

del campionato 2017/18. Dal campionato 2018/19 FISR segue direttamente anche la 

comunicazione come meglio specificato nel successivo capitolo dedicato a questo 

aspetto. 

Anche nel 2018 FISR ha preso parte al Trofeo Coni, sentita manifestazione giovanile gestita 

direttamente dal Coni stesso. Siamo stati presenti con la disciplina skateboarding, con le 

rappresentative di 11 Comitati Regionali (2017 corsa  15 regioni; 2016  artistico 12 regioni). 

Nell’ambito della promozione sportiva, pur con scarse risorse, alcuni passi avanti sono stati 

fatti. 

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 fatto partire 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 è anche  l’occasione 

per effettuare una scansione dell’intero territorio nazionale al fine di far emergere tutte le 

attività di disciplina non ricondotte sotto la FISR cercando di capirne anche le motivazioni. 

L’artistico, con il regolamento “Primi passi” ha dato modo ai Comitati Regionali di 

proporre finalmente attività dirette anche ai piccoli atleti/e, dai 3 ai 6 anni, allo scopo di  

colmare una esigenza di pratica sportiva più volte richiesta e per la quale si sta 

registrando  un ottimo successo. 

La corsa, allo stesso modo, con le norme per le “scuole di pattinaggio” approvate nel 

corso dell’anno sta perseguendo gli stessi obiettivi dell’artistico. 

Infine ha finalmente assunto un ruolo strutturato l’artistico inline con campionati italiani e 

regionali per una specialità che sta conquistando sempre più spazio. 
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Ci sono poi altri aspetti di carattere generale che è giusto ricordare nell’ambito di quanto 

accaduto nel corso dell’anno. 

Il 2018 è stato il secondo anno di graduale introduzione del nuovo sistema di valutazione 

ROLLART nella disciplina artistico. Si tratta di una innovazione di cui tutti abbiamo 

riconosciuto l’utilità e la necessità. Vale la pena però sottolineare il forte impatto 

formativo e organizzativo con un impegno importante da parte di tutte le componenti 

coinvolte: atleti, tecnici, giudici con tutti i riflessi connessi agli uffici e alle tecnologie da 

mettere in campo.  

E’ stato avviato il progetto “Uno sprint sul territorio”. Questa iniziativa, che nel 2018 si è 

concretizzata in una serie di incontri ed in un corso di formazione, ha coinvolto 8 regioni, 

selezionate secondo caratteristiche numeriche di diffusione, sul territorio, delle discipline, 

mirato alla formazione di giovani promoter con l’obiettivo di poter affiancare all’opera 

del Presidente regionale una risorsa in grado di dedicare un tempo maggiore alle attività 

di promozione specificatamente pensate per il territorio di azione. Hanno partecipato al 

corso di formazione 14 persone, identificate dagli stessi presidenti regionali, alle quali 

durante il corso sono state fornite le informazioni e la formazione per ricoprire questa 

particolare figura. Il corso si è svolto in settembre ma, per il momento, il progetto è in 

stand-by al fine di verificare con più attenzione le modalità di attuazione delle fasi 

successive. 

Nell’hockey, con il campionato 2018/19, è stato chiuso anche il residuale rapporto con la 

Lega relativo alla comunicazione. Con le stesse risorse FISR ha attivato un graditissimo 

servizio di gestione delle gare e dei relativi risultati on line, in collaborazione con l’azienda 

spagnola SIDGAD che è in grado di fornire un elevato flusso di informazioni sia agli addetti 

ai lavori che ai supporter delle squadre. Sono inoltre garantite tutte le dirette streaming 

tramite la fisrtv e, per adesso limitatamente alla pista ma estendibile dal prossimo 

campionato anche all’hockey inline, sono state attivate alcune collaborazioni che 

garantiscono il rapporto con la stampa, la gestione dei social e l’aggiornamento del sito 

federale, e la supervisione sull’intera area di comunicazione hockey. 

La Commissione Carte federali ha lavorato intensamente portando alla approvazione del 

Consiglio Federale, nel corso dell’anno, il Regolamento di Amministrazione e contabilità, il 

Regolamento generale della SIRI e tutti i collegati Programmi didattici delle discipline, un 

adeguamento del Regolamento Giustizia e Disciplina. Ha poi provveduto ad una prima 

base di modifica del Regolamento organico, ora in stand-by in attesa della prevista 

modifica statutaria da parte del Commissario ad Acta. 

Gli uffici, oltre le consuete attività di routine, sono stati fortemente impegnati su due fronti:  

- da una parte la necessità di allinearsi alle normative ANAC (anticorruzione); 

- dall’altra la messa a sistema del nuovo Regolamento Europeo in materia di dati 
personali; 

entrambe le attività hanno influito e stanno influendo in maniera rilevante sulle procedure 

interne a cui sono state apportate importanti novità. Tali attività sono tutt’ora in corso 



Federazione Italiana Sport Rotellistici 

 

Relazione del Presidente al bilancio consuntivo 2018 24 

 

anche nel 2019 a causa della complessità delle procedure richieste al fine di rispettare le 

nuove norme. 

Nel corso dell’anno sono state definite o rinnovate alcune convenzioni: 

- con il Comune di Camaiore per la costituzione di un polo hockeistico per la 

preparazione delle nazionali e per l’organizzazione di corsi ed eventi di hockey 

pista; 

- con Scf (Società di acquisizione di diritti connessi all’utilizzo si supporti musicali) con 

riduzione sui costi previsti per i campionati federali e per le manifestazioni 

organizzate dalle società sportive affiliate;  

- con l’Istituto del Credito Sportivo per la definizione di nuove opportunità per la 

concessione di mutui legati agli impianti sportivi. 

Nel 2018 infine sono stati sottoscritti accordi commerciali per le forniture tecniche con 

Legea (abbigliamento), Kapo (mute di gara HIL),  Ellesport (materiale tecnico Hockey 

Pista), Dueri (body artistico), Re Artù (body corsa)  e Sofar (integratori).  
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Le attività di Formazione 
 

La Federazione Italiana Sport Rotellistici, anche nel 2018, ha dato prosecuzione ai corsi di 

formazione per l’ottenimento delle qualifiche federali, così come alla programmazione 

dei seminari di aggiornamento.  

Tutti gli eventi sono organizzati dagli Uffici Centrali in collaborazione con i Responsabili Siri 

e con la partecipazione in veste di formatori dei tecnici più qualificati della Federazione 

stessa.  

La Federazione Italiana Sport Rotellistici ha supportato tutti i costi dei docenti e delle 

strutture logistiche fornendo, inoltre, materiale didattico e gadget in tutti i corsi indicati.  

Nel dettaglio delle diverse discipline:  

Settore Artistico  

si sono tenuti a Riccione i corsi per l’ottenimento delle qualifiche federali che hanno 

registrato le seguenti presenze: 189 iscritti al Primo livello, 115 al Secondo Livello e 75 al 

Terzo Livello, per un totale di 379 partecipanti e un’entrata dalle quote di iscrizione pari a 

€ 56.850,00. Inoltre, si sono svolti in Sicilia e Sardegna, i corsi di formazione per i tecnici di 

primo livello, che hanno visto la partecipazione di un totale di 48 tecnici. Ai corsi di 

aggiornamento hanno preso parte 334 iscritti per un totale di 26.720,00 €. 

Settore Action   

Per la corsa la formazione si è tenuta a Montesilvano, Spinea e Rimini ed ha visto la 

partecipazione rispettivamente di 54 iscritti al Primo Livello, 10 al Secondo e 15 al Terzo, 

per un totale di 79 iscritti. I corsi nel complesso hanno prodotto una entrata pari a € 

11.850,00.  

Nelle altre discipline abbiamo avuto 20 partecipanti al corso Skateboarding; per il 

Freestyle abbiamo avuto 12 iscritti al Primo Livello, 14 al Secondo e 1 al Terzo. Il totale di 

tutte le quote di iscrizione delle altre discipline è pari a € 6.450,00. 

L’Hockey Pista:  

ha svolto i seminari per ottenere la tessera di abilitazione alle gare a Lido di Camaiore, 

Viareggio, Matera e Recoaro dove hanno partecipato complessivamente 188 tecnici per 

un totale di € 15.040,00. I corsi di Primo, Secondo e Terzo livello hanno avuto luogo a 

Recoaro, ed hanno visto rispettivamente 21 partecipanti al Primo livello, 11 al Secondo 

livello e 13 al Terzo per entrate complessive pari a € 13.100,00.  

L’Hockey in Line  

I seminari per ottenere la tessera di abilitazione alle gare si sono tenuti a Forlì con  49 iscritti 

e, nella stessa località, hanno avuto luogo i corsi per l’ottenimento delle qualifiche ai vari 

livelli. In totale abbiamo avuto 7 iscritti al Primo Livello, 11 al Secondo e 3 al Terzo. Totale 

entrate dai corsi € 6.100,00 mentre, per i seminari le entrate sono state 3.920,00;  

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa con i dati a confronto degli ultimi 5 anni. 



Federazione Italiana Sport Rotellistici 

 

Relazione del Presidente al bilancio consuntivo 2018 26 

 

 Anno Artistico Corsa Downhill Skateboard Freestyle HP HIL 

1° Livello 2018 237 54  20 12 21 7 
2017 178 24  20 38 20 11 

2016 188 40  45 21 37 11 

2015 103 50 
 

15 6 49 17 

2014 115 50 4 16 6 18 23 

2° livello 2018 115 10   14 11 11 
2017 118 14   9 18 1 

2016 86 37   3 18 12 

2015 99 13   6 16 8 

2014 87 28   5 17 10 

3° livello 2018 75 16   1 13 3 
2017 39 13   10 2 5 

2016 62 14   4 13 4 

2015 52 14   6 15 - 

2014 58 23   4 10 17 

Seminario 2018 334     173 49 
2017 37     203 48 

2016 497     187 50 

2015 154 145    164 51 

2014 177     161 51 

Per quanto riguarda gli Ufficiali di Gara e gli Arbitri anche nel 2018 hanno avuto 

regolarmente luogo Corsi Formativi, Aggiornamenti e Raduni, organizzati dai 

Responsabili  CUG e coadiuvati dagli Uffici Federali.  

Tutti i costi inerenti la formazione e l’aggiornamento sono stati a carico della Federazione 

Italiana Sport Rotellistici. Di seguitosi riportano i dati sintetici dell’attività svolta: 

Raduni a carattere Nazionale: 

-          CORSA                              n. 2 raduni per un totale di UdG partecipanti 53 unità (29+24) 

-          ARTISTICO                         n. 2 raduni per un totale di UdG partecipanti 48 unità (22+26) 

-          HOCKEY PISTA                  n. 2 raduni per un totale di Arbitri 64 partecipazioni 

-          HOCKEY IN LINE               n. 1 raduno per un totale di Arbitri partecipanti 23 unità 

-   FREESTYLE     n. 1 raduno per un totale di Arbitri partecipanti 17 unità 

 

Dei 2 raduni dell’Artistico il primo è stato di carattere generale per gli UdG che svolgono 

attività regionale/nazionale, il secondo è stato incentrato sul nuovo sistema di valutazione 

ROLLART e ha visto la partecipazione di UdG che svolgono attività 

nazionale/internazionale. 

 

Durante il 2018 si sono svolti gli esami dei corsi iniziati gli anni precedenti per un totale di 

nuovi giudici e arbitri di tutte le specialità di 15 unità. 

 

La disciplina artistico ha svolto gli stage di formazione diretti agli atleti e ai quali 

partecipano anche i tecnici come osservatori. Sono stati fatti 10 stage per le diverse 

specialità della disciplina. I ricavi relativi ammontano a 88.000,00 €.  
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La comunicazione 
Sito web:  

Lo scorso anno, le parole d’ordine nella comunicazione sono state senza dubbio 

integrazione, innovazione e semplificazione per poter garantire la maggiore promozione 

possibile alla nostra Federazione, in continua crescita e sviluppo: si è lavorato, e si 

continua a lavorare, affinché dal sito federale, in modo semplice e immediato, sia 

possibile ottenere informazioni, curiosità e immagini dal nostro mondo districandosi 

facilmente nel web. 

Nel 2018 lo staff dell’area comunicazione ha seguito circa 80 eventi, oltre ai campionati di 

hockey pista e hockey inline, con il venir meno della convenzione con Lega Hockey a 

partire da settembre 2018: fra notizie, interviste e approfondimenti sono stati pubblicati 

circa 600 articoli, con relative foto gallery, e inviati oltre 500 comunicati stampa alle 

testate nazionali e locali.  

A conferma del capillare lavoro svolto, parlano le statistiche e gli accessi al sito web 

federale. che possono contare su un incremento del 7,5% nelle visualizzazioni e del 6,1% 

nel tempo di permanenza per sessione – quest’ultimo si assesta, a fine 2018, sui 3 minuti e 

mezzo circa. Possiamo contare su un pubblico estremamente fidelizzato: il 4% dei nostri 

utenti si collega quotidianamente per gli aggiornamenti sul mondo del pattinaggio, circa 

il 25% almeno una volta a settimana e il 30% accede al sito almeno ogni 15 giorni. Si 

conferma un’utenza giovane con il 77% sotto i 44 anni e confermiamo la parità di gender 

anche fra i nostri supporter, con una percentuale di 55 maschi su 100. La FISR continua a 

essere fra le federazioni di punta a livello internazionale, non solo dal punto di vista 

sportivo con i successi che ben conosciamo, ma anche da un punto di vista mediatico, 

dato che il 10% degli utenti del sito federale non sono residenti in Italia. Il generale trend di 

crescita si conferma anche sui principali social networks, grazie anche a una strategia 

integrata di rimando fra sito e piattaforme social. 

A metà Giugno 2018 è stato lanciata la nuova veste grafica del sito federale con un 

layout ravvivato e una navigazione più agevole e immediata grazie ai tag. Sono state 

introdotte nuove sezioni per supportare la ricerca di informazioni di uso pratico: “Dove 

fare attività”, ad esempio, permette di trovare in modo rapido e intuitivo società, impianti 

e tecnici su tutto il territorio. E abbiamo introdotto il wall “Azzurri”, dedicato ai nostri atleti 

di punta con immagini, biografie e palmares dei convocati in nazionale: le informazioni 

così predisposte si sono dimostrate un utile strumento sia per gli appassionati che per i 

media. Ulteriore innovazione in questo senso, è rappresentata dal sistema di live scoring 

introdotto lo scorso settembre per l’hockey pista e l’inline hockey, largamente apprezzato 

non solo dagli addetti ai lavori. 

Televisione:  

Nel corso del 2018 si è andata consolidando la Web Tv federale e ha rappresentato il 

principale canale di trasmissione federale arricchendosi, con l’inizio delle stagioni 

hockeystiche 2018/2019, anche del live di tutte le partite di serie A di hockey pista e degli 

highlights delle partite di serie A di hockey inline. Il lavoro svolto nei circa 25 eventi 
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trasmessi, ha consentito di realizzare produzioni televisive di qualità e ci ha permesso di 

proporre il segnale anche a televisioni lineari come, ad esempio il canale satellitare Media 

Sport Channel. Continuando in questa direzione, potremo arrivare a realizzare una sorta di 

“Netflix” delle rotelle con produzioni autonome da proporre e distribuire a livello 

nazionale. 

 

Iniziative  Sociali:  

La  FISR anche per il 2018 ha riservato grande attenzione alla progettazione, 
partecipazione e promozione di iniziative a carattere  sociale attraverso lo sport e le 
proprie discipline in particolare, che ha diffuso attraverso i propri strumenti di 
comunicazione.  
Nel dettaglio, sono stati molti i progetti, promossi o partecipati dalla federazione, finalizzati 
al coinvolgimento mediante attività sportiva di persone che vivono in situazioni di disagio. 
In proposito si ricordano: 

 “Autism and Skating Skills”: patrocinio e supporto FISR al progetto di una società 
affiliata per la Diagnosi, la Cura e lo Studio dei Disturbi della Comunicazione e della 
Socializzazione; 

 “Notte Bianca dello Sport”: Assessorato Sport Comune di Roma/FISR/Fiamme 
Azzurre al Porto Turistico di Roma per un messaggio sportivo di legalità nel 
complesso contesto di Ostia; 

 “School and Skating”: progetto FISR CR Abruzzo/Scuole/Società per avvicinare i 
ragazzi allo sport; 

 “Pattinaggio unificato” progetto CR FISR Campania e impresa sociale Kuroi per 
integrare attraverso lo sport; 

  “Atleta eccellente, eccellente Studente”: Premi Coni ai migliori atleti azzurri per 
meriti di studio; 

  “Sport  e  Integrazione",  progetto CONI per  il reinserimento  lavorativo  degli  ex  
atleti azzurri; 

 Adesione al progetto  PPUG (Piste Pattinabili User Group) con l’obiettivo di 
integrare il mondo del fitness e le attività federali per il tempo libero;  

 Diffusione di diversi bandi ed avvisi per premi, stage e borse di Studio, di Università, 
fondazioni, enti ecc. agli atleti e società FISR; 

Iniziative TV, media, social e promozione immagine  

Si è moltiplicato lo sforzo per dare la maggiore visibilità agli atleti, anche in ambiti  non  
prettamente  sportivi,  ed  al  nostro  mondo in  genere. 
In particolare, c’è stato un sostanziale incremento della comunicazione istituzionale 
interessando, a vari titolo ed in più riprese, le istituzioni a livello centrale e locale per 
questioni legate all’attività delle nostre discipline. Analogamente è stata potenziata la 
comunicazione interna federale attraverso frequenti e periodiche news letter alle nostre 
società ed ai tesserati con continui aggiornamenti. 
Altrettanti l’impegno ed i risultati degli uffici  Comunicazione  e  Marketing  per  la  
propaganda  delle  discipline federali  e  dei  suoi  protagonisti  più  rappresentativi  
attraverso numerose e  significative presenze in diversi contesti e manifestazioni che 
hanno contribuito alla promozione mediatica del mondo rotellistico.  
Ricordiamo le seguenti partecipazioni a  talent  show, quiz  tv  nei  principali  canali  
televisivi  nazionali  o  altri  eventi  a  cui  ha presenziato la FISR:  
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 Chiara Censori (artistico) a “I Soliti Ignoti”  Rai 1 
 intervista lucaroni – tarlazzi (artistico)  su Rai sport 
 Lucaroni Tarlazzi (artistico)  a “I Soliti Ignoti” edizione speciale Natale  Rai 1 
 Pattinatori freestyle inline a “I Soliti Ignoti”  Rai 1 
 Roma Roller Team (artistico gruppi) a “Tu si que vales” Canale 5 
 Silvia Stibilj_(artistico) a “L'Italia con Voi” Rai international 
 Silvia Marangoni e Chiara Censori (artistico inline) esibizione insieme alla cantante 

pattinatrice Martina Attili “X factor” SkyTv  
 Asia Lanzi (skateboarding) a Rai sport  
 Cerimonia consegna Collari d’Oro Merito Sportivo a Francesca Lollobrigida e la 

ASD Edera Trieste su Rai 1 

 

Nuovo Logo e Immagine Coordinata: 

Il sito federale, come già anticipato, è stato lanciato a giugno con una veste grafica 

rinnovata e con miglioramenti strutturali sempre più in linea con i cambiamenti 

tecnologici del web. 

Lo scorso dicembre, in occasione della consulta tenutasi a Salerno, è stato presentato e 

messo a disposizione delle società, il video promozionale ufficiale della Federazione che 

introduce tutte le discipline federali rispettando la nuova immagine coordinata. 
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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 5.187K del 2017 a 5.313K con un aumento del 2%. Su tale risultato hanno 

effetto l’aumento dei contributi Coni +3% e l’aumento dei ricavi dal tesseramento + 10% 

che compensano i minori ricavi in altre voci di incasso centrali e la riduzione dei ricavi sul 

territorio provenienti dall’amministrazione pubblica. 

 La voce 1.04 CEA 009 pari a 32.613 fa riferimento alle quote pagate dagli atleti del 

settore artistico quale partecipazione alla spese per le trasferte internazionali di secondo 

livello. 

La voce 1.05 CEA 009 pari a 113.996 riguarda principalmente le tasse pagate dagli 

organizzatori dei campionati nazionali (86K, di cui 43K artistico, 11K corsa e 32K hp) oltre le 

tasse di autorizzazione per trofei e tornei. 

La voce 1.07 CEA 011 riguarda gli incassi da stage federali parziali, altre quote sono 

registrate tra le iscrizioni ai corsi. La  CEA 205 riguarda gli incassi delle quote di utilizzo 

dell’impianto di Pattinaggio Tre Fontane Esedra Destra, di proprietà del Comune di 

Roma/Ente Eur, in gestione a FISR. 

Il valore complessivo della produzione è pari a € 5.312.591,62 maggiore per €. 125.250,72 

rispetto al 2017. In estrema sintesi (valori in migliaia di €.): 

Contributi Coni Alto Livello 1.722  Contributi Coni: Attività Sportiva e altro  498 
Contributi Risorse Umane  1.252  Affiliazione e Tesseramento  795 
Tasse gara e multe     434  Altri ricavi     612  
Tra gli altri ricavi sono compresi quelli delle strutture territoriali pari a €. 123.505 (158.872 nel 
2017). La contribuzione Coni rappresenta il 65% del totale. 
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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 

2018 

PREVENTIVO 
ultima variaz. 

2018 

CONSUNTIVO 

2017 

ALTO LIVELLO Part. alle manifestaz. 948 954 1.281 

ALTO LIVELLO Preparazione  194 192 93 

ALTRA ATT.NAZ Part. alle manifestaz. 289 310 128 

ALTRA ATT.NAZ Preparazione  139 149 153 

TOTALE  1.570 1.605 1.655 

 

Il totale è inferiore rispetto al 2017 ma in questo caso, come è risaputo, rappresentano 

una variabile fondamentale le località di trasferta delle manifestazioni . Nel 2017 abbiamo 

“scontato” la trasferta per i mondiali cinesi.  

I costi relativi ai rimborsi per Giudici e Arbitri ammontano a €. 624.154,46 a confermare un 

trend in riduzione rispetto ai  €. 631.108 del 2017, ai €. 659.362 del 2016 e ai €.725.787,06 del 

2015 con una riduzione del 15% negli ultimi 3 anni dovuta principalmente ad una più 

corretta registrazione di alcune voci di rimborso in altri conti (dal 2016) ma anche ad un 

maggiore attenzione all’elemento “costi” da parte dei designatori. 

Gli ulteriori costi per le attività sportive diverse dalle nazionali e dai giudici sono pari a 

617.435,83. Tra le voci più importanti: assicurazione attività sportiva 115K  (105K nel 2017 e 

97K nel 2016 in aumento in relazione all’aumento dei tesserati), attività di formazione 184K 

(159K  nel 2017 e 117K nel 2016), produzione video 97K (103K nel 2017 149K nel 2016), 

contratto ufficio campionati hockey 95K (95K nel  2017 e 2016), antidoping 2,5K (5,5K nel 

2017 e 10K nel 2016), adesione agli organismi internazionali 6,0K (3,9K nel 2017 e 5,7K nel 

2016), gestione impianto tre fontane 55K (41K nel 2017 e 39K nel 2016). 

Il costo delle voci relative al personale è pari a 1,264,950,02 rispetto ai €. 1.360.135,20 del 

2017 mentre gli altri costi generali e di funzionamento sono pari a 370.507,70 in aumento 

rispetto al 2017 pari a  €. 335.889,20. 

All’interno di questa voce figurano i costi per gli organi collegiali 59K come nel 2017, 

l’indennità del presidente 36K, postali e telefoniche 60,3K (55K nel 2017 e 54K ne 2016), 

servizi di noleggio apparecchiature nonché costi servizi web e affini 80,4K (78,4K nel 2017), 

contratti consulenti 35,6K (28K nel 2017 e 32K nel 2016). 



Federazione Italiana Sport Rotellistici 

 

Relazione del Presidente al bilancio consuntivo 2018 32 

 

I costi per le strutture territoriali ammontano a €.168.473,62 (223.775,90 nel 2017) per 

l’attività sportiva e €. 71.112,33 (65.473,10 nel 2017) per il funzionamento per un totale di €. 

239.586 - di cui 120.346 derivanti dai contributi federali (96.500 per l’anno 2017). 

La percentuale dei costi di origine sportiva è del 64,17 %, (64,06 nel 2017). 

Il totale dei costi è pari a €. 4.811.995,23 in diminuzione del 2%. Nel dettaglio (valori in 

migliaia di €.): 

 
 
 
La differenza tra il valore della produzione e i costi risulta positiva per €. 500.596,39. 

Il risultato definitivo del conto economico che tiene conto anche degli oneri finanziari e 

delle imposte sul reddito registra un valore positivo pari a €. 456.177,49.   

Bilancio – lo stato patrimoniale 
 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ed IMMATERIALI: come già descritto lo scorso anno si è 

provveduto ad istituire il Registro dei beni ammortizzabili per i cespiti acquistati a partire 

dal  2016. Si  è inoltre provveduto ad effettuare la ricognizione dei beni già esistenti al 

31/12/2015 ed interamente ammortizzati, tenendo presente l’impossibilità tecnica di 

accedere alle informazioni storiche nel merito. 
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Le immobilizzazioni materiali nette ammontano al 31 dicembre 2018 ed al 31dicembre 

2017 rispettivamente ad € 19.520 e € 8.943. Quelle immateriali ammontano al 31 dicembre 

2018 ed al 31 dicembre 2017 rispettivamente ad € 2.492 ed € 1.274.         

CREDITI: il totale dei crediti è pari a €. 184.847, tra questi la voce principale riguarda il Coni 

per €. 52.497. Sono poi presenti €. 41.165 per crediti da incassare da sponsorizzazioni, 

16.008 verso l’erario e 74.357 per crediti da società sportive, tesserati e anticipazioni per le 

manifestazioni. Va sottolineato che tra le anticipazioni per manifestazioni sono inclusi 

anche sei Comitati Regionali per i quali non è stato possibile eseguire una corretta 

contabilizzazione dei conti nonostante i successivi e ripetuti solleciti degli uffici. Si tratta 

delle Marche, per la contabilità relativa alla gestione precedente, della Calabria, della 

Basilicata, del Lazio, della Toscana e dell’Umbria  per i quali i documenti comprovanti le 

spese sono stati inviati oltre i tempi consentiti per il necessario controllo e l’inserimento nel 

bilancio o i giustificativi inviati non corrispondono con gli estratti conto bancari. 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE i saldi dei conti correnti federali in sede centrali ammontano a €. 

1.822.537,46 i conti dei Comitati Regionali, sommano 61.686,09 per un totale di €. 

1.884.223,55 oltre la cassa pari a €8.145,75. 

DEBITI: la situazione dei debiti al 31/12 è pari a €. 1.181.672 le voci maggiori riguardano:  
€. 329.970 verso fornitori per fatture da pagare o fatture da ricevere prevalentemente già 
estinti nei primi mesi del 2019;  
€. 114.291 verso il personale federale per straordinari, premi aziendali e trasferte di 
competenza 2018, pagati nel 2019; 
€. 98.019 debiti verso le società sportive relativi ai fondi versati in acconto all’acquisto di 
tesseramenti tramite il portale federale e non ancora spesi;  
€. 134.970 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 2018. 
 
RISCONTI PASSIVI: pari a €. 375.298,68 rappresentano le quote di affiliazione, tesseramento 

stagione 2018/19, iscrizione ai campionati e tasse assegnazione dei campionati italiani di 

competenza 2019, incassate nel 2018. 

PATRIMONIO NETTO:  

Come già evidenziato nelle premesse il risultato di esercizio positivo di € 456.177,49 va ad 
azzerare completamente il deficit patrimoniale riportando il patrimonio in segno positivo 
risultando essere, al 31/12/2018, pari ad € 226.446,10. 
  
Nel rispetto delle normative vigenti, con il risultato di esercizio 2018 si propone di 

incrementare il Fondo di dotazione, attualmente pari a € 0,  di € 146.918 secondo i “Criteri 

per la determinazione del fondo di dotazione delle FSN” emanati dal CONI. 

E’ importante sottolineare il raggiungimento dell’impegno assunto relativo al rientro dal 
deficit con solo due dei quattro anni previsti dal piano approvato dal CF e ratificato dal 
Coni.  
Per questo il mio ringraziamento va a tutte le componenti federali: al Consiglio che avuto 
la capacità di governare un momento particolarmente difficile con la serenità 
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necessaria, ai Responsabili dei settori tecnici e ai loro Staff che hanno dato sempre la loro 
disponibilità a rivedere e, quando necessario, riprogrammare le attività in un’ottica 
risparmio, agli Uffici che hanno avuto tutta l’attenzione necessaria alle procedure di 
spesa, al  controllo dei ricavi, anche per il tramite del perfezionamento di procedure 
interne. 

 

 

          Il Presidente  
        Sabatino Aracu 


