LE PRINCIPALI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO FEDERALE
ROMA 26 gennaio 2018
Nella riunione del 26 gennaio u.s. il Consiglio Federale ha
assunto le seguenti principali deliberazioni:
RATIFICA DELIBERE DEL PRESIDENTE
Il Consiglio Federale ha ratificato le seguenti delibere d’urgenza del
Presidente:
1)ASSEGNAZIONE ORGANIZZAZIONE CAMPIONATI
Assegnazione organizzazione Coppa Italia Senior HP 2018
Assegnazione - ASD Follonica Hockey 1952
Svolgimento - 23-25 gennaio 2018
Assegnazione Coppa Italia e CI giov. HP 2017/2018
Assegnazione - ASD Follonica Hockey 1952
Svolgimento - 25 maggio – 03 giugno 2018
2) NOMINE
Francesco Ugolini
Marco Morigi

- Responsabile Slalom Skateboarding e didattica
interdisciplinare;
- Coordinamento Impiantistica e disegno progetti
Skatepark federali

3 - RATIFICA AFFILIAZIONI
Regione
Denominazione
Piemonte TORI NO SKATE BOARD A.S.
DI LETTANTI STI CA
Emilia
POLIVALENTE CASTELNUOVO
Romagna RANGONE CI RCOLO ARCI
A.S.DI LETTANTI STICA
RI CREATIVA CULTURALE
Lazio
A.S.DI LETTANTI STICA ARTI STI C
SKATI NG
Lazio
A.S.DI LETTANTI STICA RAT TRAPS
Sardegna WI PEOUT BOARD CLUB
A.S.DI LETTANTI STICA
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Data
Prov.
Ratifica
Spec.
TO
16/01/2018 S
MO

16/01/2018 A

RM

16/01/2018 A

RM
CA

16/01/2018 S
16/01/2018 S

BILANCIO DI PREVISIONE 2018
Il Consiglio Federale , preso atto del prospetto di bilancio di previsione
per l’esercizio 2018 predisposto dagli uffici federali sulla base delle
disponibilità economiche e dei programmi previsionali p redisposti dai
settori federali, lette le relazione del Presidente Federale e il verbale
del Collegio dei Revisori Contabili della riunione tenuta in data 24
gennaio 2018, tenuto conto del parere favorevole espresso dal
Collegio stesso, ha deliberato di approvare il bilancio di previsione
per l’esercizio 2018. I l bilancio, i suoi allegati, la relazione del
Presidente Federale e del Collegio dei Revisori Contabili sono
trasmessi al C.O.N.I . per i prescritti adempimenti.
ATTIVITÀ NAZIONALE
1 - Arbitri Serie B
Il Consiglio Federale , tenuto conto che in data 04 dicembre 2017 si è
tenuta la sessione d’esame per l’abilitazione all’arbitraggio nella
Serie B, su proposta del Responsabile Nazionale CUG HP Gianni Fermi ,
esaminato l’elenco degli arbitri che hanno sostenuto il suddetto
esame ed il relativo esito, acquisito il parere favorevole del
Presidente CUG SI G. Franco Salsone , ha deliberato, per le motivazioni
in premessa indicate, la nomina degli stessi ad Arbitro di Serie B.
2- Assegnazione Organizzazione Campionati Italiani Downhill
Il
Consiglio
Federale,
ravvisata
la
necessita
di
assegnare
l’organizzazione dei Campionati I taliani Downhill
cat. ragazzi ed
allievi ed i Giochi Nazionali Downhill per Società cat. giovanissimi ed
esordienti, esaminata la richiesta presentata dal Presidente dell’ ASD
I nline 360, acquisito il parere favorevole del Referente tecnico
Valentina Liguori, ha deliberato l’assegnazione dei:
 Campionati I taliani Downhill cat. ragazzi ed allievi
 Giochi Nazionali Downhill
per Società cat. giovanissimi ed
esordienti
I n programma a Verrayes (AO) il 27/5/2018 alla società sportiva ASD
I nline 360 (cod.aff.4000)
3 - Modifica art.26 Norme Tecniche Artistico
Il Consiglio Federale, viste le delibera 64/99 e 153/99 riguardanti la
composizione delle Giurie in occasione dei Campionati provinciali e
le manifestazioni non selettive, preso atto altresì della delibera
169/2016 con la quale si è proceduto alla modifica dell’art. 26 delle
Norme Tecniche Pattinaggio Artistico nella parte riguardante la
composizione delle Giurie (campionati provinciali), ha deliberato la
modifica dell’art. 26 delle Norme Tecniche Pattinaggio Artistico nella
parte riguardante la composizione delle Giurie (campionati
provinciali) come da testo di prossima pubblicazione sul sito federale.
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4 - Regolamento Procedure di omologazione Impianti Sportivi FISR
Il Consiglio Federale, visto il Regolamento di Omologazione degli
Impianti approvato dal Consiglio Federale in data 06/03/2009 con
delibera n. 31/2009 aggiornato in data 16/12/2011 con delibera n.
120/2011, riscontrato che l’applicazione dei dettami del precedente
Regolamento non ha generato la corretta ed auspicata messa a
norma (mediante omologazione) dello stato di fatto di tutti gli
impianti esisten ti sul territorio nazionale, r avvisata pertanto la
necessità di modificare il Regolamento in vigore
per le mutate
esigenze nazionali e locali oltre che per la necessità di adeguamento
alle attuali normative in materia di impiantistica , esaminato il testo
predisposto dalla Commissione Impianti Sportivi , su proposta del
Presidente della stessa Commissione, tenuto conto che lo stesso sarà
trasmesso alla Giunta del Coni per la definitiva approvazione, ha
deliberato l’approvazione deI Regolamento Omologazione Impianti
Sportivi come da testo di prossima pubblicazione sul sito federale
5- Assegnazione Organizzazione Campionati Italiani Downhill Il Consiglio Federale, ravvisata la necessita di assegnare l’organizzazione dei
Campionati Italiani Inline Downhill cat. sen/jun 2018, esaminata la richiesta
presentata dal Presidente dell’ ASD Skating Club Comina, acquisito il parere
favorevole del Referente tecnico Valentina Liguori, ha deliberato l’assegnazione
dei Campionati Italiani Inline Downhill cat. sen/jun, in programma a Polgenigo
(PN) il 23/24 giugno 2018, alla società sportiva ASD ASD Skating Club Comina
(cod.aff.173)
6- Modifiche al Regolamento Tecnico Freestyle 2018
Il Consiglio Federale , esaminata l’esigenza rappresentata dal
Responsabile della disciplina Freestyle di apportare alcune modifiche
al Regolamento tecnico già approvato per l’attività 2018 , valutate le
singole modifiche richieste , ha deliberato di modificare gli artt.23-65
e 66 come da testo di prossima pubblicazione sul sito federale.
7- Integrazione alle Norme Artistico Inline 2018
Il Consiglio Federale, vista la delibera del CF n.223 del 16 dicembre 2017 con la
quale si è provveduto ad approvare le Norme Attività Artistico In Line, preso atto
della nota presentata dal consigliere Federale Marika Kullmann, nella sua veste
di Presidente della Commissione Artistico in Line, relativa alla proposta di
integrazione da apportare alle Norme stesse, esaminato il relativo testo
presentato, tenuto conto che tale integrazione si è resa necessaria al fine di
supportare l’attività delle categorie Elite a livello regionale ed aumentare il
numero dei tesserati della specialità, sentita la Commissione di settore Artistico,
ravvisata la necessità di procedere con l’approvazione dell’integrazione, ha
deliberato l’approvazione dell’integrazione alle Norme di Pattinaggio Artistico In
Line 2018 come da testo di prossima pubblicazione sul sito federale.
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ATTIVITÀ INTERNAZIONALE
1 - Candidatura per Europei Corsa 2020
Il Consiglio Federale , esaminata la lettera presentata dal Sindaco di
Montecchio Maggiore relativa alla proposta di ospitare i Campionati
Europei di Pattinaggio Corsa nel 2020, tenuto conto che nella stessa
città si sono svolti i Campionati Italiani 2017 , valutati tutti gli aspetti
legati alle strutture sportive e logistiche che la città di Montecchio
Maggiore è in grado di offrire per la buona riuscita dell’evento,
ravvisata pertanto l’opportunità di presentare all’Organismo Europeo
la candidatura per l’assegnazione all’I talia dei Campionati stessi,
sentita la Commissione di Settore Corsa, ha deliberato di presentare
alla CERS/CEC la candidatura per l’assegnazione all’I talia dei
Campionati Europei di Pattinaggio Corsa 2020 .
ORGANIZZAZIONE TERRIT ORIALE
1 - Nomina delegato territoriale Bari
Il Consiglio Federale, preso atto della prematura scomparsa del
Delegato territoriale di Bari Mauro De Musso avvenuta il 27 novembre
2017, ravvisata la necessità di procedere a nuova nomina , su
proposta del Presidente regionale Puglia Nicola Calò, ha deliberato
la nomina del sig. Giuseppe Degirolamo a Delegato territoriale di Bari
2 - Nomina delegati territoriali Marche
Il Consiglio Federale , tenuto conto che in data 02 dicembre 2017 si è
tenuta l’assemblea regionale elettiva del CR Marche nella quale è
stato eletto Presidente regionale l’avv. Rodolfo Girardi, esaminata la
proposta dello stesso relativa alla nomina dei delegati territoriali d ella
propria regione, ravvisata la necessità di procedere con le nomine,
ha deliberato la nomina dei seguenti Delegati territoriali:
PESARO/URBINO
RAMON BISCIARI ( riconferma )
MACERATA
SILVIA TASSO
(riconferma)
ANCONA
DIEGO ROMAGNOLI
ASCOLI PICENO
TOMMASO PERFETTI
FERMO
ROSANNA PIERAGOSTINI
PRATICHE AMMINISTRATIVE
1 -Protocollo di Intesa FISR - Centro di Medicina dello Sport - Viareggio Versilia
Il Consiglio Federale, valutata la proposta del centro di Medicina
dello sport di Viareggio relativa alla possibilità di stabilire un
Protocollo di intesa tra la FI SR e lo stesso Centro, constatato che tale
collaborazione, riferita al
Settore Hockey Pista , comporterebbe
significativi vantaggi ai nostri atleti di rilevanza nazionale quali:
 garantire alle squadre nazionali servizi medici specializzati di livello in forma
gratuita;
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 affiancare ai centri regionali FISR del progetto HP100 un supporto di ricerca
qualificante
Rilevato che tale rapporto non avrebbe alcun costo poiché
l’impegno
da parte FI SR dovrebbe comportare unicamente la
disponibilità dei nostri atleti ad essere oggetto di studio per le
ricerche portate avanti dal centro, tenuto conto altresì che il Centro
ha manifestato l’interesse ad ampliare le proprie competenze anche
ad altre discipline della FI SR, su proposta del responsabile della
Commissione di Settore Marcello Bulgarelli, ha deliberato d
approvare il Protocollo di I ntesa FI SR/ Centro di Medicina dello Sport
Viareggio Versilia .
2 -Protocollo di Intesa FISR - Centro di Medicina Eclepta
Il Consiglio Federale, valutata la proposta del Centro di Medicina
Polispecialistico Eclepta relativa alla possibilità di stabilire un
accordo tra la FI SR e lo stesso Centro, constatato che tale
collaborazione,
riferita
alla
disciplina
Corsa,
comporterebbe
significativi vantaggi ai nostri atleti di rilevanza nazionale quali ad
esempio garantire alle squadre nazionali e agli stessi atleti servizi
medici specializzati di livello in forma gratuita , rilevato che tale
rapporto non avrebbe alcun costo poiché l’impegno da parte FI SR
dovrebbe comportare unicamente la disponibilità dei nostri atleti ad
essere oggetto di studio per le ricerche portate avanti dal centro, su
proposta del responsabile della Commissione di Settore Antonio
Grotto e del Commissario Ma ssimiliano Presti, ha deliberato di
approvare il Protocollo di Intesa FI SR/ Centro di Medicina
Polispecialistico Eclepta di Roma .
AFFILIAZIONI E TESSERAMENTO
Nuove Affiliazioni
Il Consiglio Federale ha deliberato il riconoscimento e la ratifica
delle seguenti nuove affiliazioni:
Regione
Denominazione
Lombardia A.S .DI LETTANTI STI CA AMI CI DELLO SP ORT
A.S .DI LETTANTI STI CA TRE VI SO
Veneto
SK ATEB OARDI NG
Emil ia
A. ARCI SPAZI O POLI SPORTI VA
Romagna
DI LETTANTI STI CA PI UMAZZO
Lazio
PERLA SPORT A.S .DI LETTANTI STI CA
A.S .DI LETTANTI STI CA P ATT. ARTI STI CO
Campan ia ANTARES
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Data
C.Pr.
Ratifica
C.DISC.
MI 26/01/2018
A
TV

26/01/2018

S

BO
RM

26/01/2018
26/01/2018

A
A

NA

26/01/2018

A

