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RELAZIONE QUADRIENNIO 2017 - 2020 

 
 
Cari Presidenti,  Delegati ,  Tecnici  e Atleti ,  

giunto al  termine del mandato quadriennale desidero esprimere i l  mio 

r ingraziamento a tutte le varie figure (consigl ier i  regional i , delegati  terr itor ial i ,  

uff icial i  di  gara, giudice sport ivo, ecc.) per l’ intenso lavoro svolto assieme, per  

l’ impegno costantemente profuso ed i l  costruttivo confronto anche con i  

di r igenti del le asd  svi luppato in questi  quattro anni e, ancora, agl i  at leti ,  

al lenatori  e dir igenti   di  tutti  i  settori  che, con i l  loro impegno, ci hanno 

gratif icato di lus inghieri  r i sultati  Nazionali  e internazional i .  

 

Pr ima di  proseguire nel la relazione vorrei r icordare le persone che nel corso di  

questo quadriennio ci  hanno , purtroppo, lasciato:  

in primis la nostra amata LUCIANA BORELLO  ,  i l  30 marzo del l’anno scorso , al l 'età 

di  quasi 91 anni,  s i  è spenta al l 'ospedale Molinette di Torino, colpita dal 

Coronavirus ; stor ica e instancabile al lenatr ice  di  pattinaggio artist ico a rotel le, 

tra le più anziane e in attiv ità f ino al l 'ul t imo momento. 

ANGELO CECCATO ,  stor ico presidente del Vittor ia Pattinator i  e in anni passati 

Cons. Reg. Corsa F IHP, un grande uomo di sport , infaticabi le, che r icorderemo 

per la sua passione delle rotel le, i l  suo grande impegno sia per la società che 

presiedeva che per tutto i l  Patt inaggio Piemontese.    

CAMILLO Di NICOLA ,  novarese, già arbitro di  alt iss imo prof i lo di  hockey pista e 

negli  anni  passati responsabi le regionale CUG, negli  ul t imi tempi si  era messo a 

disposizione della Federazione come formatore di giovani arbitr i ,  molto 

apprezzato nel mondo dell 'hockey ita l iano e internazionale 

e in ult imo, da poco più di un mese, a causa di lunga malattia, PAOLO PEZZANA  

appassionato del la discipl ina corsa, per molti  anni al la guida del lo Skating club 

Boves e poi socio nel la Saben Rol ler Team,  in passato aveva r ivesti to i l  ruolo di  

Consigl iere Regionale Corsa e poi Delegato Terr itor iale di Cuneo. 



 

 
 
 

Nel  2017 abbiamo iniziato i l  mandato con i l  cambiamento stor ico della 

denominazione del la nostra Federazione che ha chiuso l ’epoca della 

Federazione I taliana Hockey e Pattinaggio aprendo al  nuovo ciclo federale con  

FISR Federazione Ital iana Sport Rotellist ici  per  rappresentare al meglio tutte le 

discipline. 

Come Comitato nel l’ult imo anno abbiamo condiv iso le responsabil i tà e la 

complessità di scelte volte al la salvaguardia di  tutto i l  nostro movimento 

sportivo che sta vivendo un momento molto diff ici le scandito dalla lotta al la 

pandemia ancora, purtroppo, in corso .  

L’ incertezza dei nostr i  tempi dovuta al l’emergenza Covid grava pesantemente 

su tutti ,  sul l’economia, sul la vita sociale, sul le nostre famigl ie e inevitabilmente 

sul  mondo dello sport.  La Federazione  in questo momento cerca di  supportare i  

propr i aff i l iat i  e i  loro tesserati  con un grande sforzo economico attraverso 

r isorse f inal izzate ad azzerare le quote dovute per l’aff i l iazione, i l  tesseramento e 

le iscr iz ioni al le gare.  

 

A parte i l  2020 “ in stand by Covid”  abbiamo consol idato l’attiv ità in tutt i  i  

settor i  , organizzato campionati  provincial i  e regionali , trofei promozionali , 

stage, raduni e s iamo r iusciti  a mantenere la tradizionale premiazione annuale 

degl i  atleti  e del le asd.  

 

Abbiamo organizzato i  cors i  maestr i  di pattinaggio e skateboard in 

col laborazione con la Scuola Sport CONI (ora in via di  cambiamento e di 

r idefinizione).  

 

Come rappresentativa regionale abbiamo partecipato annualmente al Trofeo 

Coni Nazionale con le discipl ine corsa, art ist ico, skateboard e freestyle.   

 

Nel 2019 abbiamo collaborato con la ASD Tor ino Skateboard nel l ’organizzazione 

del pr imo Campionato Regionale di  Skateboard a Torino  nel  nuovo skate park 

di  piazza Marmolada. 

Sempre nel 2019 la rappresentativa hockey in l ine  under 16 s i  classi f ica al 1° 

posto al  Trofeo delle Regioni a Forl ì .  



 

 
 
 

 

TESSERAMENTO   

FISR report stagione 2017 -2021 Al  20/02/2021 

Società ART ACTION HOCKEY 

2017/18 41 21 16 9 

2018/19 48   25 19 9 

2019/20 49   26 18 11 

2020/21 53   26 21 12 

Tesserati  ART ACTION HOCKEY 

2017/18 2.124 1.057 331 486 

2018/19 2.297 1.146 394 507 

2019/20 2.306 1.241 500 581 

2020/21 2.826 1.400 752 666 

La progressione negl i  anni dimostra un chiaro t rend in crescita  del  nostro 

movimento che acquista maggiore valore se relazionato ad un corr ispondente 

periodo socio-economico tutt’altro che faci le.  

La tenuta dei numeri  e la costante crescita sono i l  r isultato di un lavoro continuo 

che comunque può essere ulter iormente perfezionato  

 

Segnalo  l’ ingresso di nuove discipline federali quali  lo Scooter (monopattino), l ’  

integrazione del movimento già esistente in I tal ia del rol ler derby e Rol ler 

Freestyle (ex- Aggressive) di cui abbiamo già 2 società di  nuova aff i l iazione.  

 

La FISR si  è adeguata al la normativa ANAC (anticorruzione), introducendo i l  

s istema di control lo contabi le del la cert if icazione di bi lancio, coinvolgendo tutti  

i  l ivel l i ,  con un regime di massima attenzione al la spesa, sv i luppando un s istema 

di control lo interno, funzionale e meticoloso in capo al Presidente Regionale. 

Come Presidente ho quindi la responsabil i tà morale e giur idica della gest ione 

dei fondi che ci vengono assegnati  e per i  quali  ogni tr imestre provvedo a  



 

 
 
 

rendicontare al l’amministrazione centrale i  movimenti bancari e /o di cassa, 

predisponendo anche le previsioni  di spesa per i l  t r imestre successivo.  

Le spese costanti  s i  r i fer iscono al normale funzionamento ist i tuzionale del 

comitato quali : gest ione s ito regionale, cancelleria, materiale di consumo 

uti l izzo stampanti , manutenzione computer, premiazioni scudetti  regionali , spese 

pubblicitar ie (str iscioni, rol l  up, ecc.) nonché tutti  i  r imborsi  spese viaggi e 

trasferte del Presidente (partecipazione a r iunioni nazionali , consulte e 

rappresentanza varie) dei consigl ier i  regionali  dei  r ispett ive settori  e dei delegati  

terr itor ial i . 

Inoltre vi sono attività di promozionale  del Comitato: partecipazione attiva al le 

giornate del lo sport CONI  (gazebo/box informazioni del le att iv i tà del le asd a noi 

aff i l iate, prove pattini, ecc.) e qui vorrei r ingraziare chi  negl i  anni s i  è 

impegnato al nostro f ianco per la migl iore r iuscita di questi  eventi (di r igenti e 

al lenatori).  

La partecipazione nel 2018 a Sport & Salute  organizzata dal Coni Piemonte è 

stata un’ott ima vetr ina regionale visto i l  coinvolgimento di molte scuole 

elementari  e medie provenienti da tutta la Regione. 

Si  sono attuati  i  progetti  Gioca per sport  e a Scuola per sport ,  progetti  didatt ici 

sportiv i  r ivolt i al le scuole primarie e secondarie di primo grado della città di  

Torino. 

 

Promozione sportiva 

Nell’ambito del la promozione sportiva, prima del emergenza sanitar ia in corso,  

sono proseguite le progettazioni  e le iniziat ive già introdotte dagli  anni  

precedenti: 

L’hockey pista  ha visto proseguire i l  progetto HP100, iniz iativa che mira al  

migl ioramento del l ivel lo qual itativo di  tutti  i  giovani hockeisti  e al  

migl ioramento del le quali tà tecniche degli  al lenatori .  

L’hockey inl ine  ha proseguito i l  progetto “TALENTO 2025 Ricerca Indiv iduazione 

e Sv iluppo” che mira al la definizione di  un programma di preparazione delle 

performance ad alto l ivel lo e al  suo successivo radicamento sul terr itor io. 

L’artist ico ,  con i l  progetto “Primi passi”, tramite i  Comitati  Regionali  propone 

attiv ità dirette anche ai piccol i  atleti/e, dai 3 ai  6 anni,  al lo scopo di  colmare 



 

 
 
 

una esigenza di  pratica sportiva più volte r ichiesta e per la quale la 

partecipazione è in costante aumento. 

L’att iv i tà del l’artist ico inline  con campionati  i tal iani  e regionali  è una realtà che 

sta conquistando sempre più spazio,  

La corsa ,  al lo stesso modo, con le “scuole di  patt inaggio” approvate nel 2018 

sta perseguendo gl i  stessi  obiettiv i  del l’artist ico. 

 

Non siamo purtroppo r iusciti   a creare le condizioni  ideali  per ampliare l ’attiv ità 

promozionale in tutti  i  settori   attraverso eventi da avvicinare per interessare 

nuove utenze, anche se avevamo progett i  ma sono r imasti  bloccati  dal la 

s ituazione creatasi  da questa pandemia.   

 

Nonostante questo incredibi le e diff ici le per iodo stiamo r ipartendo con l’attiv ità 

agonistica e r ingraziamo le società che si  stanno facendo carico dei protocoll i  

anti  covid, permettendo  l ’organizzazione delle gare regional i .  

 

Purtroppo ancora ferma l’attiv ità di promozione e molte associazioni non hanno 

r ipreso l’att iv i tà a causa i l  protrars i  del le chiusure palestre; auguro a tutt i  noi di  

poter tornare quanto prima al la normal ità. 

Ci  complimentiamo con tutti : dir igenti , al lenator i , maestr i ,  che hanno mantenuto 

vivo l’interesse per le “rotel le” nei propri associati  attraverso le tecnologie 

informatiche. 

 

Ringrazio, inf ine, i l  Coni per averci concesso l’ ut i l i zzo del la sala per la nostra 

assemblea elett iva  e tutti  i  presenti  che con la loro partecipazione   hanno reso 

possibi le queste votazioni ,  rappresentando i l  punto più alto di democrazia 

partecipativa delle società ,  che eleggono i propri rappresentanti per i l  

quadriennio ol impico,  

 

Marina Cesarel lo 

 


