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                   Comitati e Delegati Regional i FISR 
        Delegati Terr itor ial i  F ISR 
        Società Sport ive Aff i l iate  

 

 Oggetto: Iniziative per i l  Centenario – ROLLER DAY – 25 settembre 2022   

  Caro Presidente, Delegato, Presidente di Società Sportiva,  

faccio seguito alle r iunioni in v ideocall del 3 e del 9 maggio u.s.  in cui,  nel 

presentare le iniz iative messe in campo per i festeggiamenti dei primi 100 anni 

della nostra federazione, ci s iamo soffermati in modo particolare sul la giornata 

del 25 settembre 2022, data scelta per una grande manifestazione promozionale 

delle nostre discipline, proprio in coincidenza con l ’European Week of Sport ,  

progetto del la Commissione Europea, gestito dal Dipart imento Sport della 

Presidenza del Consiglio dei Ministr i  con Sport e Salute, che ha lo scopo di 

promuovere sti l i  di  vita sani ed att ivi  ed incentivare i l  benessere dei cittadin i 

europei. 

Abbiamo deciso di denominare questa iniz iat iva ROLLER DAY  proprio perché 

la immaginiamo come la giornata delle rotel le da svolgere contemporaneamente 

su tutto i l  terr itor io nazionale e che, ci auguriamo, coinvolgerà i l  maggior numero 

di società federali,  di Comuni e piazze ital iane. 

E' un’occasione fantast ica su cui la Federazione ha investito molto e che, 

oltre a sostenere l’attività del mondo federale, sarà veicolo di promozione anche 

per tutte le SOCIETA' SPORTIVE  che vi parteciperanno. 

Si potrà dare vis ibi l ità agl i sport rotel l ist ici,  creando relazioni con le 

comunità terr itor ial i  coinvolte, attraverso una grande festa in spazi apert i che 

permetta anche di promuovere una mobil i tà sostenibi le.  

Sono certo che tutt i voi,  destinatari di questa lettera, abbiate già 

l’esperienza necessaria per organizzare questo t ipo di eventi,  sui propr i terr itor i,  

ma l 'occasione del ROLLER DAY  è unica e con grandiss ime potenzial i tà proprio 

perché rappresenta un multi evento concentrato in un’unica data su tutto i l  

terr itor io nazionale che godrà, oltretutto, di una forte ed omogenea campagna 

di comunicazione, arr icchita anche dalla col laborazione recentemente att ivata 

con la Gazzetta dello Sport.  

Le modalità di organizzazione sono l ibere: bisognerà identif icare luoghi 

pubblici,  piazze di passaggio, meglio se chiusi al traff ico; s i potranno installare 

spazi di prova patt ini e/o skate, punti informativ i per iscr ivers i ai corsi del le società 

sportive che in quel periodo sono in r ipartenza, organizzare (se possibi le) una 

breve pattinata, magari nei centr i  stor ici pr ivi  di traff ico, oppure una esibiz ione 



 

 

 

 

degli at let i più performanti e quals iasi altra att ività che possa coinvolgere la 

cittadinanza. 

Ogni società sportiva potrà organizzare la giornata da sola o in 

collaborazione con altre associazioni e naturalmente con i l  supporto o in 

collaborazione con i nostr i Comitati  Regionali e Delegati Terr itor ial i  F ISR che 

possono, essi stessi,  essere promotori di “piazze rotell ist iche”. 

I l  ROLLER DAY  avrà un suo logo che sarà prossimamente scelto con una 

votazione sui social federal i,  nei prossimi giorni,  tra le due possibi l i tà predisposte 

dai nostr i uff ic i.  Seguite i nostr i social per saperne di più.  Tutte le informazioni sul 

ROLLER DAY  saranno inoltre disponibi l i  su questa pagina del s ito federale:  

https://www.fisr . it/promozione/20-stat ici/18721-centenar io-rol ler-day.html  

dove, via via, presenteremo le var ie iniz iat ive da voi programmate. 

  

La Federazione fornirà del mater iale identif icativo (TNT, gadget) per tutti  gl i  

spazi che verranno attivati.  Abbiamo anche colto l 'occasione per predisporre una 

guida che potrà essere uti le in questa, e in quals ias i altra occasione simi le, che 

trovate sul la pagina del s ito indicata.  

Non dimenticate inf ine che i l  Rol ler Day ha ottenuto i l  patrocinio:  

 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Sport; 

 della Fondazione Sportcity 

 dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani). 

Sono tre importanti  r iconoscimenti,  in particolare quello dell’ANCI che può 

essere un ottimo bigl ietto da vis ita per r ivolgers i al vostro Comune, al Sindaco, 

agli Assessori competenti,  per aver i l  necessario supporto e ottenere i permessi  

necessari per organizzare la giornata. Una volta deciso di organizzare, questo è 

senz’altro i l  pr imo passo da compiere. 

Quindi SI PUO' PARTIRE!!   Per quals iasi informazione, anche per un supporto 

nei contatt i con le amministrazioni locali,  potete contattare l’Uff icio Promozione 

FISR: 

- Michela Ungarelli   michela.ungarelli@fisr.it  06.6934.3745 

- Giulia Savi   giulia.savi@fisr.it    06.9168.4005 

E in ogni caso, già dai prossimi giorni l ’uff icio s i muoverà contattando tutte 

le strutture terr itor ial i  Federal i per un’azione i l  più possibi le s inergica. 

Appena avrete certezza sul la poss ibi l ità di organizzare, inviate tutte le 

vostre informazioni alla mail centenar io@fisr. it,  poss ibi lmente entro i l  15 luglio  in 

modo da lasciare i l  tempo necessario per promuovere l’evento e predisporre i l  

materiale. 

 I l  mio sogno, vi confido, è di avere almeno 100 piazze ,  una per ogni anno 

della nostra gloriosa Federazione. Cari salut i a tutt i voi! !  

    

             I l  Presidente 
                       Sabatino Aracu 



 

 

 

 

 


