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CONCORSO 10x100  

 Centenario F.I.S.R.  

Federazione Italiana Sport Rotellistici 

 
1. Promotore 
La Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR), fondata nell’anno 1922 è associazione 

riconosciuta senza fini di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del 

decreto 242/99 e successive modifiche ed integrazioni nonché, per quanto in esso non 

espressamente previsto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.  

Essa è costituita da Società ed Associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate 

che hanno per fine la pratica dilettantistica delle discipline sportive svolte su pattini a 

rotelle, su skateboard o su ogni altro attrezzo fornito di rotelle ed atto a favorire la mobilità 

delle persone e vale a dire: Pattinaggio Artistico, Pattinaggio Corsa, Pattinaggio Freestyle, 

Pattinaggio Downhill, Pattinaggio Roller Freestyle, Hockey Pista, Hockey Inline, Inline 

Alpine, Skateboarding, Roller Derby, Scooter (monopattino).  

 
2. Indizione e finalità 
FISR, al fine di celebrare il proprio centenario dalla nascita, indice un concorso dal titolo 

“10x100, una storia da raccontare” per scegliere 10 storie di società da premiare, una per 

ogni 10 anni di FISR,  con il conferimento di  n. 1 premio del valore di 2.500,00 euro (primo 

posto), 2 premi del valore da 2.000,00 euro ciascuno (2° e 3° posto) e 7 premi da 500,00 

euro (dal 4° al 10° posto)  I premi si intendono al lordo delle ritenute di legge. 

Nell’anno del centenario federale, la finalità dell’iniziativa è quella di valorizzare, 

parallelamente alla storia federale, anche la storia delle società sportive che, in questi 

anni, hanno collaborato alla crescita delle nostre discipline e della federazione.  

 

3. Partecipazione 
Possono partecipare le associazioni e società sportive regolarmente affiliate alla 

federazione per la stagione sportiva 2021/2022 e con la prima affiliazione nel 2019/2020 o 
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stagioni precedenti (almeno 3 anni di affiliazione federale).   

 

4� E�ab�rati 
Le società sportive partecipanti dovranno presentare un video di una durata massima di 3 

minuti (180 secondi) e una versione ridotta per Instagram di massimo 60 secondi. In 

relazione ai tempi è ammesso uno scostamento più o meno del 10%. 

L’elaborato video dovrà raccontare la storia della società sportiva con riferimenti e 

richiami al “legame” sportivo con la FISR. Dovrà avere un approccio emozionale e 

comunicativo e non solo di racconto storico. 

A titolo non esaustivo, gli spunti potrebbero essere: 

 Gli albori, come si è costituita la società; 

 Il contesto sociale, geografico in cui la società è nata e opera; 

 I risultati sportivi e i campioni della società; 

 I personaggi, le figure storiche della società;  

 Eventi e/o momenti in cui la storia societaria si è particolarmente incrociata con la 

storia federale; 

 Accadimenti particolari, o aneddoti che hanno contraddistinto la storia societaria; 

 

5� Caratteristiche tec�iche dei vide� 
 WEB 

o Mp4 

o Durata massima 3 minuti 

o Formato 16:9 - 720p (1280x720) 

o Video Codec H264 

o Audio Codec AAC 

o Bitrate 3500 kbps 

o Frame rate 30 fps  

o Immagine di copertina (png o jpg): 1280x720 pixel 

 Social Networks 

o Mp4 

o Durata massima 60 secondi 

o Formato 16:9 - 1080x920 

o Video Codec H264 

o Audio Codec AAC 

o Bitrate 3500 kbps 

o Frame rate 30 fps  
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o Immagine di copertina (png o jpg): 1080x1920 pixel 

 
6. Modalità di presentazione: 
I partecipanti dovranno presentare entro e non oltre il 30 settembre 2022:  

 Il modulo allegato al presente avviso, compilato e firmato e copia di un 

documento di identità. I due documenti andranno inviati all’indirizzo mail: 

fisr@pec.fisr.it indicando nell’oggetto della mail “Concorso 10x100”.  

 I due video tramite invio wetransfer nelle risoluzioni richieste e comprensivo di 

immagini di copertina, agli indirizzi mail eventi@fisr.it e comunicazione@fisr.it  

E’ obbligatorio, pena l’esclusione, l’invio di entrambi i video.  

La partecipazione con l’invio dei soli video, non parallelamente accompagnati dal 

modulo e documento d’identità inviati a mezzo pec, non sarà ritenuta valida.  

 

7� �bb�ighi dei partecipa�ti 
Con il semplice invio della documentazione sopra descritta i partecipanti assumono i 

seguenti obblighi: 

 In caso di vincita, a partecipare direttamente e personalmente ad una 

eventuale  Cerimonia di Premiazione che la FISR dovesse programmare; 

 Autorizzare la pubblicazione dei video sul sito federale e sui social federali;   

 

8� Giuria e Va�uta�i��e� 
L’aggiudicazione dei Premi avverrà sulla base della valutazione degli elaborati di tesi 

presentati dalle società candidate da parte di una Giuria composta da referenti interni 

ed esperti in materia.  

Tra i criteri di scelta, l’originalità della presentazione, le tecniche comunicative utilizzate, il 

coinvolgimento di più figure societarie.  

La Giuria, nominata dopo il termine del 30 settembre dal Consiglio Federale, comunicherà 

i risultati, indicando esclusivamente i vincitori tramite la classifica dal 1° al 10° posto, senza 

dare giudizi sui video presentati. 

Il giudizio della Giuria è insindacabile. 

 

9� Quesiti e Segreteria de� pre"i� 
Ogni quesito o richiesta di chiarimento dovrà essere inoltrato per email all’indirizzo  

eventi@fisr.it  entro e non oltre il 31 agosto 2022. 
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10� %iberat�rie e aut�ri��a�i��i 
La società partecipante è responsabile dell’acquisizione di eventuali liberatorie da parte 

delle persone maggiorenni, o dei detentori la potestà genitoriale per i minorenni, che 

compaiono nei video presentati. 

La società partecipante è inoltre responsabile della acquisizione di autorizzazioni all’utilizzo 

per immagini di repertorio o comunque non di diretta proprietà e delle eventuali musiche 

utilizzate nei video. 

Le liberatorie e le autorizzazioni dovranno essere conservate agli atti della società 

partecipante.  

 

11� Privacy 
FISR si impegna al rispetto di tutte le disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 e 

successive modificazioni e integrazioni, nonché dei provvedimenti legislativi e 

regolamentari emanati in materia dalle competenti Autorità nazionali ed europee. In 

particolare, tutti i dati personali saranno trattati per la sola finalità di partecipazione al 

presente bando ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per 

adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni 

del Garante per la protezione dei dati personali e saranno trattati, con modalità manuali 

e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la 

riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di 

protezione dei dati anche sensibili, previste dalla normativa nazionale ed europea.  

 


