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Comunicato n. 5 del 11/11/2021
INDIZIONE CAMPIONATO ITALIANO ROLLER DERBY 2021/2022
È indetto il primo Campionato Italiano Roller Derby organizzato dalla
Federazione Italiana Sport Rotellistici.
UFFICIO DI GESTIONE
La Commissione di disciplina Roller Derby ha indentificato un Ufficio id
Gestione del Campionato che risulta così costituito:
Organizzazione: Susanna Rastelli; Massimiliano Böhm - contattabili alla mail
cds.rollerderby@fisr.it.
Designazioni arbitrali: Nicola Gelmini; Elettra Rigoni – contattabili alla mail
designazioni.rollerderby@fisr.it .
Segreteria: Gabriele Pignatone – contattabile alla mail rollerderby@fisr.it .
AVENTI DIRITTO
Le società sportive (leghe) aventi diritto alla partecipazione sono le
seguenti:
Cod.

Denominazione società

Comune

Nome squadra

4242

ROMA ROLLER DERBY SHE WOLVES
A.S.D
A.S.D. STRAYBEEZ RIMINI ROLLER DERBY
CRIMSON VIPERS ROLLER DERBY
BERGAMO A.S.D.
THE ANGUANAS- VICENZA ROLLER
DERBY - A.S.DIL
HARPIES ROLLER DERBY MILANO ASD
CRIMINAL BULLETS ROLLER DERBY
PADOVA A.S.D.
ASD BANSHEES ROLLER DERBY UDINE
A.S.D.BONE CRUSHING HYENAS
R.DERBY BO
POISON KITTEN ROLLER DERBY
PALERMO

Roma

She Wolves

Rimini
Bergamo

Stray Beez
Crimson Vipers

Vicenza

Anguanas 3D

Milano
Padova

Harpies
Criminal Bullets

Fagagna (UD)
Valsamoggia (BO)

Banshees
Poison Hyenas
(in franchigia)

4250
4252
4270
4276
4283
4318
4241
4310

Palermo

PRE REQUISITI
Le società sportive partecipanti, oltre all’affiliazione 2021/22, devono
rispondere ai seguenti requisiti:
• Roster di Massimo 25 skaters e 0-4 bench staff. Sono possibili prestiti
da altre squadre (dello stesso livello della squadra ospitante) a patto
che siano regolarmente tesserate. Il Roster sarà compilato su modulo
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predisposto dall’Ufficio di gestione e da quest’ultimo approvato,
dopo avere verificato che i prestiti non influiscano sul livello della
squadra;
•

2 o più Referees, disponibili per arbitrare partite nei concentramenti
ove la squadra non è impegnata (possibilmente almeno un* non
inserito nel roster di skaters, cioè non giocatore/giocatrice)

•

4 o più NSO (non skating official), disponibili per supportare I
concentramenti ove la squadra non è impegnata

ISCRIZIONE
Le società devono confermare la partecipazione al campionato
compilando firmando e inviando il form disponibile online agli indirizzi mail:
rollerderby@fisr.it e cds.rollerderby@fisr.it
entro il 16 novembre 2021.
Con l’iscrizione al campionato, ogni lega dovrà individuare un proprio
rappresentante che sarà l’interfaccia con l’Ufficio di Gestione.
FORMULA DI SVOLGIMENTO
La formula del campionato prevede due fasi.
Nella prima fase le leghe saranno divise in due gironi.
Le leghe di ogni girone si affronteranno in due concentramenti. In ogni
concentramento saranno tenuti tre game, al termine dei due
concentramenti ogni lega avrà incontrato le altre avversarie.
Finita la prima fase si passerà a una seconda fase che si svolgerà sotto
forma di torneo a due giornate. Maggiori informazioni a riguardo verranno
fornite in successivi comunicati.
I gironi

Nell’ipotesi che tutte le aventi diritto regolarizzino la loro iscrizione, i due
gironi risultano così composti:
Girone A

Girone B

Anguanas 3D (Vicenza)

Harpies (Milano)

Banshees (Udine)

Crimson Vipers (Bergamo)

Criminal Bullets (Padova)

She Wolves (Roma)

Stray Beez (Rimini)

Poison Hyenas
(franchigia Palermo
Bologna)
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IL CALENDARIO
Di seguito il calendario dei concentramenti previsti fermo restando che per
motivi organizzativi potrebbero intervenire modifiche che saranno
segnalate con successivi comunicati.
(20/11/2021) 1° Giornata Girone A
Organizzazione:

Hall: Vicenza

THE ANGUANAS- VICENZA ROLLER DERBY - A.S.DIL

13:00 Game 1

Banshees

Stray Beez

15:30 Game 2

Stray Beez

Criminal Bullets

18:00 Game 3

Anguanas 3D

Banshees

(23/01/2022) 1° Giornata Girone B
Organizzazione:
13:00 Game 1

Harpies

Hall: Bergamo
Crimson Vipers

15:30 Game 2
18:00 Game 3

Harpies
She Wolves

Poison Hyenas
Poison Hyenas

CRIMSON VIPERS ROLLER DERBY BERGAMO ASD

(27/03/2022) 2° Giornata Girone A
Organizzazione:
CRIMSON VIPERS ROLLER DERBY BERGAMO ASD

Hall: Bergamo

13:00 Game 1

Anguanas

Criminal Bullets

15:30 Game 2
18:00 Game 3

Banshees
Anguanas

Criminal Bullets
Straybeez

(24/04/2022) 2° Giornata Girone B
Organizzazione
ROMA ROLLER DERBY SHE WOLVES A.S.D

Hall: Roma

13:00 Game 1

Harpies

She Wolves

15:30 Game 2
18:00 Game 3

Crimson Vipers
Crimson Vipers

She Wolves
Poison Hyenas
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NORME PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCENTRAMENTI
All’inizio di ogni concentramento, ogni squadra dovrà presentare i Charter
Roster con indicate le 7-15 skaters che prenderanno parte a ciascuna
partita tramite la prevista modulistica.
Il Charter Roster dovrà rispettare le seguenti limitazioni:
• Il numero delle skaters direttamente tesserate con la società sportiva
deve essere sempre superiore al numero delle eventuali skaters in
prestito;
• Gli eventuali prestiti non possono essere provenienti da squadre
impegnate nello stesso concentramento;
• Nessun* può essere impegnato sia come REF/NSO che come skater
nel medesimo triangolare
La verifica della regolarità dei charter roster verrà eseguita in sede di
Capitan Meeting (eventuali verifiche preliminari sono possibili, secondo
disponibilità del Gruppo arbitrale). Qualora un Charter roster venisse
trovato irregolare, la squadra lo dovrà modificare immediatamente o sarà
esclusa dal concentramento.
La squadra ospitante si occuperà dell’organizzazione del concentramento,
della predisposizione del track e di tutto quanto possa essere necessario
per il regolare svolgimento del concentramento.
La crew arbitrale si accorderà con la squadra ospitante per la tenuta delle
stats dei game giocati.
La squadra che non si presentasse ad uno o due dei game in programma
perderà l’incontro a tavolino con un punteggio di 99-0.
La società organizzatrice dovrà provvedere al servizio sanitario così come
specificato al punto 8 del Regolamento Tecnico e di Disciplina.
La società organizzatrice, per le proprie competenze organizzative, e le
altre leghe partecipanti dovranno rispettare le eventuali norme di legge di
contenimento dell’emergenza sanitaria e il protocollo federale per lo
svolgimento delle gare di squadra che risultano in vigore all’atto dello
svolgimento.
LA CLASSIFICA
Ad ogni squadra verrà assegnato un punteggio dopo ogni partita secondo
il seguente schema
• 20 o più punti di scarto: Vincente 3 – perdente 0
• meno di 20 punti di scarto: Vincente 2 – perdente 1
Al termine di tutti i game si stilerà la classifica del girone. In caso di parità
si terrà conto delle differenze punti (i segnati meno i subiti) dalle squadre
che si trovano in parità. Nel caso di ulteriore parità la squadra con età
media più bassa prende la posizione più elevata in classifica.
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LE DESIGNAZIONI
I componenti dell’Ufficio di Gestione che si occupano delle designazioni
provvederanno per tempo a inviare le convocazioni tramite la segreteria
del Comitato Ufficiali di Gara della FISR.
I convocati dovranno confermare la loro presenza al concentramento per
cui sono stati designati.
L’ufficio
di
gestione,
successivamente
allo
svolgimento
dei
concentramenti, provvederà al pagamento delle spettanze agli arbitri che
hanno diretto le partite del concentramento.
I COSTI
In relazione alle disponibilità di bilancio 2021 e in particolare al
finanziamento vincolato al supporto delle discipline emergenti, Fisr
assumerà a proprio carico tutte le spese per il Campionato Italiano Roller
Derby 2021/22.
RINVII
Per quanto non previsto nel presente comunicato si rimanda al
Regolamento Tecnico di Disciplina e alle Regole di Gioco disponibili sul sito
federale a questo link:
https://www.fisr.it/roller-derby/regolamento-di-settore.html

Il Segretario Generale
( Angelo Iezzi)
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