LE PRINCIPALI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO FEDERALE
16 GIUGNO 2020
Nella riunione del 16 giugno u.s. il Consiglio Federale, collegato in
videoconferenza, ha assunto le seguenti principali deliberazioni:
ATTIVITA’ NAZIONALE
Proroga agevolazione sulle
tasse di omologazioni impianti anche
per il 2021
Il Consiglio Federale, sentita la Commissione impianti Sportivi, ha deliberato la
proroga a tutto il 2021 della riduzione del 50% degli importi per le
omologazione degli Impianti sportivi come da tabella pubblicata sul sito
federale nella sezione Impiantistica.
Istituzione Commissione Roller Derby e nomina componenti
Il Consiglio Federale , preso atto che tra le discipline rientranti sotto
l’egida della FI SR rientra anche il Roller Derby, ha deliberato l’istituzione
della relativa Commissione di disciplina e la nomina dei suoi componenti
come di seguito indicato :
Chiara Bisin:
Responsabile Commissione.
Susanna Rastelli: Componente Funzioni Organizzative (responsabile programma
attività).
Sara Rocchetti
Responsabile Squadre Nazionali (commissione tecnica
nazionale femminile).
Eleonora Luca:
Componente SIRI (responsabile formazione Roller Derby Skills
Coaches).
Nicola Gelmini: Componente CUG (responsabile Commissione CARD per la
gestione e formazione arbitri)
Elettra Rigoni:
Componente CUG (responsabile Commissione CARD per la
gestione e formazione Nso – No skates official)
Approv. norme organizzative unificate HP e Regolamento Gare HP
Il Consiglio Federale ha deliberato l ’approvazione del le Norme per
l’Attività generale, giovanil e, di tesseramento e il Regolamento Gare
dell’hockey pis ta 2020/21 come da testi pubblicati sul sito federale .
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
Nomina delegato territoriale “ Valle del Volturno” (CE)
Il Consiglio Federale, valutata la proposta del Presidente regionale Campania
Francesco Rossi, ha deliberato la nomina del sig. Tammaro Di Fratta a
Delegato Territoriale per la zona della “ Valle del Volturno” (CE)
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PRATICHE AMMINISTRATIVE
Interventi economici a favore delle società
Il Consiglio Federale, considerata la situazione di emergenza e straordinarietà dovuta
alla diffusione del Covid19, ha deliberato la possibilità di:
autorizzare la restituzione delle quote di tesseramento pagate dalle società
sportive a far data dal 1/3/2020 e fino al termine della stagione sportiva 2019/20,
fissando il termine ultimo per effettuare le richieste al 10/10/2020;
 autorizzare la restituzione delle quote di iscrizione a gare dei campionati federali
2020 dei settori artistico e action per le gare programmate e successivamente
annullate a causa dell’emergenza covid, fissando il termine ultimo per effettuare
le richieste al 31/8/2020.
Saranno comunicate successivamentele modalità
e procedure per
presentare le relative richieste di rimborso .


Gratuità corsi per aspiranti giudici e arbitri
Il Consiglio Federale ha deliberato, esclusivamente per il corrente anno 2020,
l’azzeramento della quota di iscrizione ai corsi di aspirante arbitro e giudice federale
per tutte le discipline.
AFFILIAZIONI E TESSERAMEN TO
Calendario tesseramento 2020 -21
Il Consiglio Federale, ha deliberato l ’approvazione del calendario per le operazioni di
tesseramento come da tabella pubblicata sul sito federale.
Riconoscimento Associazioni
Il Consiglio Federale ha deliberato di riconoscere, ai fini sportivi e di affiliare alla
FISR, le Associazioni di seguito indicate:
Regione
Toscana
Toscana
Abruzzo

Denominazione
CENTRO SPORT. PATT. TOLOMEI
A.S.D.
BLACKDOOR A.S.D.
ACTIONSIDE ASD

C.Pr.
LI

Data Ratifica
16/06/2020

C.DISC.
C

LU
PE

16/06/2020
16/06/2020

S
S/F/G

LEGGENDA DISCIPLINE:
SETTORE ARTISTICO: A=ARTISTICO T=ARTISTICO IN LINE
SETTORE HOCKEY: H=HOCKEY PISTA - L =HOCKEY IN LINE
SETTORE ACTION: C=CORSA R=SKIROLL – S=SKATEBOARDING – F=FREESTYLE – W=DOWNHILL – P=IN LINE
APINE - G= AGGRESSIVE - B=ROLLER DERBY
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