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RELAZIONE QUADRIENNIO 2017 - 2020
Cari Presi denti, Delegati , Tecnici e Atleti ,
giunto

al

termine

del

mandato

quadriennale

desidero

esprimere

il

mi o

ringraziamento a tutte l e vari e fi gure (consiglieri regi onali, delegati ter ritori ali ,
ufficiali di gara, giudice sportivo, ecc.) per l’intenso l avoro svolto assieme, per
l’impegno costantemente profuso e d il costruttivo confron to anche con i
dirigenti delle asd

sviluppato in questi quattro anni e, ancora , agli atleti ,

allenatori e diri genti

di tutti i settori che, con il loro impegno, ci hanno

gratificato di l usinghieri ri sultati Nazionali e internazional i.
Prima di prosegui re nella relazione vorrei ricordare le persone che nel corso di
questo quadriennio ci hann o , purtrop po, lasciato:
in primis la nostra amata LUCIANA BORELLO , il 30 marzo dell’anno scorso , al l'età
di quasi 91 anni, si è spenta all'ospedale Molinette di Torino, colpita dal
Coronavirus ; stori ca e instancabile allenatrice di pattin aggio arti stico a rotell e,
tra le più anziane e i n attività fino all'ultimo m omento.
ANGEL O CECCATO, storico presidente del Vit toria Pat tin ator i e in anni passati
Cons. Reg. Corsa F IHP, un grande uomo di sport , infaticabile, che r icorderemo
per l a sua passione dell e rotelle, il suo grande impegn o sia per l a soci età che
presiedev a che per tutto il Pattinaggio Piemontese.
CAMILLO Di NICOLA, n ov arese, già arbitro di altissimo profilo di hockey pi sta e
negli anni passati responsabile regionale CUG, negli ul ti mi tempi si er a messo a
disposizione

dell a

Federazi one

come

formatore

di

giovani

arbitri,

molto

apprezzato nel mondo dell'hockey ita liano e in ternazion ale
e in ultimo, da poco pi ù di un mese, a causa di lunga malattia, PAOLO PEZ ZANA
appassionato del la disciplina corsa, per molti anni all a guida del lo Skating club
Boves e poi socio nella Saben Roller Team, in passato aveva rivestito il ruol o di
Consigliere Regionale Corsa e poi Delegato Territoriale d i Cuneo.
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Nel

2017 abbiamo inizi ato il mandato con il cambiamento stor ic o della

denominazione

della

nostra

Federazione

che

ha

chiuso

l’epoca

della

Federazione I taliana Hockey e Pattinaggio aprendo al nuovo ciclo feder ale con
FISR Federazi one It aliana Sport Rotelli stici per

rappresentar e al megli o tutte le

discipline.
Come Comitato n el l’ul timo anno abbiamo condiv iso le responsabilità e la
complessità di scelte volte alla salv aguardia di tutto il nostro movi mento
sportivo che sta viv endo un moment o molto difficile scandi to dall a lotta alla
pandemia ancora, purtroppo, in corso .
L’incertezza dei nostri tempi dovuta all’emergenza Covid grava pesantemente
su tutti, sull’economia, sull a vita sociale, sulle nostre fami glie e inevitabilmente
sul mondo dello sport. La Federazione in questo mome nto cerca di suppor tare i
propri affiliati e i l oro tesserati con un grande sfor z o economico at tr averso
risorse finalizzate ad azzerare le quote dovute per l’affi liazione, il tesseramento e
le iscrizioni alle gare.
A parte il 2020 “in stand b y Covid”

abbiamo consolidato l’atti vità in tutti i

settori , organizza to campionati provinciali e regionali , tr ofei promozi onali ,
stage, raduni e sia mo riusciti a mantenere la tradizional e premiazione annual e
degli atleti e dell e asd.
Abbiamo

organi zzato

i

corsi

maestri

di

pattinaggio

e

skateboard

in

collaborazione con la Scuola Sport CONI (ora in via di cambiamento e di
ridefinizione).
Come rappresentativa regionale abbiamo partecipato annualmente al Tr ofeo
Coni Nazionale con l e discipl ine corsa, artistico, skateboard e freestyle .
Nel 2019 abbi amo collaborato con la AS D Torino Skateboard nell ’organizza zione
del primo Campionato Regional e di Skateboard a Torin o

nel nu ov o skate park

di piazza Marmolada.
Sempre nel 2019 l a rappresentativ a hockey in line
posto al Trofeo dell e Regioni a Forlì.

un der 16 si cl assi fica al 1°

TESSERAMENTO
FI SR

report stagione 2017 -2021
Società

Al 20/0 2/2021

ART

ACTI ON 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

ART

ACTI ON HOCKEY

Tesserati
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 negli anni di mostra un chiaro t rend in cresc ita del nostro
movimento che acquista maggiore valore se relazionato ad un corrispondente
periodo socio-economico tut t’altr o c he facile.
La tenuta dei numeri e la costante crescita sono il risultato di un lavoro continuo
che comunque pu ò essere ulteri ormente perfezionato
Segnalo l’ing resso di nuove discipline federali quali lo S cooter (monopatti no), l ’
integrazione del mov imento già esistente in I talia del roll er derby e Roll er
Freestyle (ex- Aggressive) di cui abbiamo già 2 società di nuova affil iazi one .
La FI SR si è adeguata alla normativa AN AC (anticor ruzi one ), introducen do il
sistema di controll o contabile della certificazione di bilancio, coinvolgendo tut ti
i liv elli, con un regime di massima att enzione alla spesa, sv iluppando un sistema
di controllo interno, funzional e e meticoloso in capo al Presidente Regional e.
Come Presidente ho qui ndi la responsabilità morale e giuridica della gestione
dei fondi che ci vengono assegnati e per i quali ogni trimestre provvedo a

rendicontare al l’amministrazione centrale i movimenti bancari e /o di cassa,
predisponendo anche le previsi oni di spesa per il trimestr e successiv o.
Le spese costanti si riferiscono al normale funzion amento isti tuzionale del
comitato quali : gestione sito regionale, cancelleria, materiale di consumo
utilizzo stampanti , manutenzione computer, premiazioni scudetti regionali, spese
pubblicitarie (stris cioni, roll up, ecc.) nonché tut ti i r imborsi spese viaggi e
trasferte

del

Presi dente

(partecipazione

a

riunioni

nazionali,

consul te

e

rappresentanza v arie) dei consiglieri regionali dei rispettive settori e dei delegati
territoriali.
I noltre vi sono attività di promozional e del Comitato: par tecipazione attiva alle
giornate dello sport CONI (gazebo/b ox informazioni dell e attivi tà delle asd a noi
affiliate, prov e

pattini, ecc.) e

qui

vorrei ringraziar e

chi

negl i anni si

è

impegnato al nostr o fianco per la migliore riuscita di questi eventi (di rige nti e
allenatori).
La partecipazi one nel 2018 a Sport & Salute organizzat a dal Coni Pi emonte è
stata

un’ottima

vetrina

regionale

visto

il

coinv olgimento

di

molte

scuol e

elementari e medie provenienti da tu tta la Regione .
Si sono attuati i progetti Gi oca per sport e a Scuola per sport, progetti di dattici
sportivi

rivolti alle scuole primarie e secondarie di primo grado dell a città di

Torino.
Promoz ione sportiv a
Nell’ambito dell a promozione sportiva, prima del emer genza sanitar ia in corso,
sono

prosegui te

le

pr ogettazi oni

e

le

iniziative

già

introdotte

dagli

anni

precedenti:
L’hockey pista ha visto proseguire il progetto HP100, iniziati va che mira al
miglioramento

de l

livello

qualitativ o

di

tutti

i

gi ovani

hockeisti

e

al

miglioramento delle quali tà tecniche degli allenatori.
L’hockey inline ha proseguito il progetto “T AL ENTO 2025 Ricerca Indiv iduazione
e Sv iluppo” che mira alla defi ni zione di un programma di preparazione dell e
performance ad alto li vello e al su o s uccessivo radicamento sul territ orio.
L’artist ico, con i l progetto “Primi passi”, tramite i Comitati Regionali propone
attiv ità dirette anc he ai pi ccoli atleti/e, dai 3 ai 6 anni, al lo scopo di colmare

una

esigenza

di

pratica

sportiv a

più

volte

richiesta

e

per

la

quale

la

partecipazione è in costan te au ment o.
L’attività dell’artisti co inli ne con campionati italiani e regionali è una realtà che
sta conquistan do s empre più spazio,
La corsa , allo stess o modo, con le “s cuole di pattinaggio” approvate nel 2018
sta perseguendo gl i stessi obiet tivi dell’artistico.
Non siamo purtroppo riusciti a creare le condizioni ideali per ampliare l ’atti vità
promozionale i n t utti i settori

attraverso eventi da avv icinare per interessare

nuove utenze , an che se avevamo progetti ma son o rimasti bloccati dalla
situazione creatasi da questa pandemia.
Nonostante questo incredibile e difficile periodo stiamo ripartendo con l ’at tiv ità
agonistica e ri ngraziamo le società che si stanno facendo cari co dei pr otocolli
anti covi d, perme tt endo l’organizzazione delle gare regional i.
Purtroppo ancora f erma l’attiv ità di promozione e mol te associ azioni non hanno
ripreso l’attività a causa il protrarsi delle chiusure palestre; auguro a tu tti noi di
poter tornare quanto prima al la n ormalità.
Ci complimenti amo con tutti : dirigenti, allenatori, maestr i , che hann o man tenuto
viv o l’interesse per l e “rotel le” nei propri associati attraverso le tecnologi e
informatiche.
Ringrazio, infine, il Coni per averci concesso l’ utilizzo del la sala per la nostra
assemblea elettiva e tut ti i presenti che con la loro part ecipazione hanno reso
possibile queste votazioni, rappresentando il punto più alto di democrazia
partecipativa

delle

società,

che

eleggono

i

propri

rappresentanti

per

quadriennio olimpico,
Mari na Cesar el lo

il

