Comitato Regionale FISR Emilia Romagna
Verbale del Consiglio del 28settembre 2019
Il giorno 28settembre2019 alle ore 9:15 si è riunito in seconda convocazione in Bologna, presso la sede di
Via dei Trattati Comunitari Europei 1957 2007, n.7, il Consiglio del Comitato Regionale FISR Emilia Romagna
per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. Approvazione del verbale della riunione del 20giugno 2019;
2. Giochi Giovanili Primi Passi Pattinaggio Artistico; assegnazione organizzazioni, approntamento
premiazioni e autorizzazione a richiesta CIG;
3. Hockey pista; approvazione calendario prima fase, informazioni sui corsi per addetti al tavolo;
4. Hockey In Line; approvazione manifestazione Coppa Emilia-Romagna, svolgimento fase
preparatoria del Trofeo delle Regioni, autorizzazione alla richiesta del CIG giovanile: partecipazione
e provvedimenti conseguenti;
5. Informazioni sul Corso Propedeutico 24 Ore, risultanze;
6. Sistema Roll Art pattinaggio artistico; aggiornamento per allenatori ed ufficiali di gara;
provvedimento di indirizzo;
7. Stagione 2020 pattinaggio artistico: le novità principali;
8. Italian Roller Games 2020: informazioni sullo stato delle cose;
9. Ratifica delle delibere d’urgenza del Presidente;
10. Varie e comunicazioni dei Delegati Territoriali.

Assume la presidenza dell’odierna riunione il Presidente del Comitato Regionale Nevio Fabbri, il quale
constata che sono presenti alla riunione, oltre ad Egli Presidente, i Signori:
-

Maurizia Bigi
– Vice Presidente - Consigliere effettivo Pattinaggio Artistico,
Moreno Bagnolini
– Consigliere effettivo Pattinaggio Corsa,
Stefano Civolani
– Consigliere effettivo Nuove Discipline,
Samuele Gaddoni
– Consigliere effettivo Hockey InLine,
Federica Valli
– Consigliere effettivo Hockey Pista,
Maria Cristina Blanzieri – Consigliere supplente Pattinaggio Artistico,
Vittorio Colli
– Delegato Territoriale Parma,
Marco Collina
– Delegato Territoriale Rimini,
William Fiocchi
– Delegato Territoriale Bologna,
Lodovico Francani
– Delegato Territoriale Piacenza,
Lino Truffi
– Delegato Territoriale Forlì,
Daniele Zabbari
– Delegato Territoriale Ferrara.

E’ inoltre presente in qualità di invitato, il Consigliere Federale Sig.ra Cristina Marabese.
Per l’odierna seduta è chiamato a svolgere le funzioni di Segretario il Consigliere Sig. Moreno Bagnolini.

Primo punto all’ordine del giorno “Approvazione del verbale della riunione del 20 giugno 2019”
Dopo la lettura del verbale della precedente riunione del 20 giugno 2019, peraltro già allegato alla lettera di
convocazione della presente seduta del Consiglio Regionale, il Presidente chiede la votazione per
l’approvazione della stessa.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Secondo punto all’ordine del giorno “Giochi Giovanili Primi Passi Pattinaggio Artistico; assegnazione
organizzazioni, approntamento premiazioni e autorizzazione a richiesta CIG”
Il Presidente comunica che sono state ultimate le fasi Provinciali, che hanno visto la partecipazione di 132
bambini, tutti qualificati per la fase regionale che si svolgerà a Funo nell’ultimo weekend di ottobre, con
spese di organizzazione sono a carico del Comitato Regionale. Il Presidente richiede al Consiglio di
approvare la richiesta di spesa complessiva di 45 euro per le medaglie delle premiazioni oltre alla richiesta
di spesa per i costi di medico e SIAE.
Il Consiglio approva all’unanimità e delibera di chiedere il CIG per l’acquisto delle premiazioni mentre, per
quanto riguarda le spese relative a medico e SIAE, le stesse verranno sostenute dalla società organizzatrice
e il Comitato provvederà al rimborso.
Terzo punto all’ordine del giorno “Hockey pista; approvazione calendario prima fase, informazioni sui
corsi per addetti al tavolo”
Il Consigliere Sig.ra Federica Valli riferisce che sono previste circa 200 partite per la stagione 2019/20 e che
al momento non si rilevano problemi di sorta.
La prevista attività promozionale di mini hockey è già stata organizzata con spese a carico del Comitato
Regionale limitate alle sole medaglie per i bambini (50/70, possibilmente di fogge diverse ogni ultima
domenica del mese da novembre a maggio per complessivi 6 stage) oltre a qualche gadget (magliette).
Il Consigliere propone di predisporre uno stock di magliette utili per qualsiasi atleta di ogni disciplina da
utilizzare nelle varie manifestazioni regionali.
Il Delegato Territoriale di Ferrara, Sig. Daniele Zabbari, suggerisce la possibilità di richiedere magliette
dell’ente Regione Emilia Romagna, nel caso lo si ritenesse opportuno.
Il Presidente richiede al Consiglio di approvare la richiesta di spesa per le medaglie delle premiazioni oltre
che per l’acquisto e la stampa delle magliette.
Il Consiglio approva all’unanimità
Quarto punto all’ordine del giorno “Hockey InLine; approvazione manifestazione Coppa Emilia-Romagna,
svolgimento fase preparatoria del Trofeo delle Regioni, autorizzazione alla richiesta del CIG giovanile:
partecipazione e provvedimenti conseguenti”
Il Consigliere Sig. Samuele Gaddoni informa che la Coppa Emilia Romagna si terrà il 20 ottobre a Modena ed
il 10 novembre a Soragna con un costo complessivo per le premiazioni di 168 euro.
Partendo dalla situazione del Trofeo delle Regioni, viene richiesto un aggiornamento sulla più complessiva
situazione dell’Hockey InLine al Consigliere Federale Sig.ra Cristina Marabese.

La Sig.ra Marabese informa che la situazione dell’Hockey InLine sarà all’ordine del giorno del Consiglio
Federale che si terrà nella settimana a venire visto che il settore sta prendendo iniziative non in linea con
FISR. Per la Serie B sono state riaperte le iscrizioni per tre società, di cui probabilmente alcune fittizie; le
squadre partecipanti al Campionato hanno reagito scrivendo compatte contro la riapertura delle iscrizioni
e adesso pretendono il calendario che doveva essere pubblicato ad agosto ed invece non ha ancora visto la
luce.
Il Consigliere Gaddoni prosegue rimarcando che probabilmente la situazione è ancora peggiore nel
Campionato Under 18.
In Emilia Romagna sono i pochi atleti sono stati concentrati in un’unica squadra con richiesta di deroga
(concessa) per l’iscrizione al Campionato di una sola settimana.
Ad oggi non risulta ancora uscito il calendario e non è stata inviata nessuna comunicazione, però sono state
riaperte sottotraccia le iscrizioni per permettere l’ingresso di una squadra slovena, che già aveva creato
problemi nel campionato precedente. A seguito di ciò la squadra toscana si è ritirata dal campionato
mentre pare che una squadra di altra regione richieda di entrare cercando atleti in deroga al di fuori della
regione stessa.
L’Edera Trieste, squadra di pendolari stranieri, già praticamente estinta, richiede di iscrivere una squadra
alla Serie B ed una under 18 pur non avendo atleti tesserati. A termini di regolamento dovrebbe iscriversi
alla Seire C ma è prevista una deroga per farla partecipare alla Serie B. L’under 18 si è iscritta In data 24
settembre, quindi le squadre partecipanti al campionato sono otto + le due squadre (una slovena e una
italiana) sopracitate che devono richiedere alle società il nulla osta per poter partecipare. Dovrebbe fare
questo anche l’Edera Trieste, mentre invece la sua iscrizione è data come consolidata.
Restano infine dubbi sulla partecipazione ad un Campionato Italiano di una squadra estera.
Per quanto riguarda il Trofeo delleRegioni, il Presidente Fabbri informa che una squadra ha richiesto
informazioni al Settore Tecnico sulla data di svolgimento, che tradizionalmente si colloca nel ponte del 1
novembre (come da banner sul sito Federale), ricevendone risposta che sta cambiando tutto ad e che è in
atto un progetto di crescita che ne prevederà lo spostamento in data diversa. In realtà questa è una
previsione per il futuro che non dovrebbe trovare applicazione quest’anno.
Il Consigliere Marabese conferma che chiederà di mettere l’argomento all’ordine del giorno del Consiglio
Federale.
Il Presidente contro riapertura e per il rispetto delle regole.
Il Presidente rimarca la necessità del rispetto tassativo delle regole anche da parte dei Settori Tecnici.
Il Consigliere Marabese informa che in data 18 aprile è stato richiesto il commissariamento del Settore
Tecnico Hockey In Line ma che tale richiesta a tutt’oggi non è stata presa in considerazione.
Il Presidente richiede al Consiglio di approvare la richiesta di spesa per le premiazioni.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Quinto punto all’ordine del giorno “Informazioni sul Corso Propedeutico 24 Ore, risultanze”
Il Presidente informa che il “Corso Propedeutico 24 Ore (ex- Istruttore Giovanile)” ha registrato 71 iscrizioni
comprensive anche di partecipanti di altre regioni. Quanto precede ha comportato la necessità di ricorrere
ad una sala più capiente con conseguente aumento del costo di affitto da 195 euro + IVA a 395 euro + IVA.
Il Presidente richiede al Consiglio di approvare la richiesta di spesa.

Il Consiglio approva all’unanimità.
Sesto punto all’ordine del giorno “Sistema Roll Art pattinaggio artistico; aggiornamento per allenatori ed
ufficiali di gara; provvedimento di indirizzo”
Il punto viene rimandato a successiva seduta del Consiglio.
Settimo punto all’ordine del giorno “Stagione 2020 pattinaggio artistico: le novità principali”
Il Vice Presidente Sig.ra Maurizia Bigi riferisce che il calendario dovrebbe essere pronto attorno al 15
ottobre, dovendo prima attendere le deliberazioni internazionali.
Nei previsti corsi di aggiornamento per allenatori verranno trattati gli argomenti di tutte le discipline del
pattinaggio artistico. Per gli allenatori sarebbe opportuno conoscere in anticipo il calendario per non
trovarsi ad assistere ad un modulo che non interessa, mentre invece lo stesso viene di norma pubblicato
all’ultimo minuto.
Si è sviluppato un rilevante problema costumi legato alla presenza di strass sugli stessi;gli strass si
depositano o si piantano fra i listelli del parquet causando cadute degli atleti, anche con pesanti
conseguenze. È un problema da disciplinare perché sul campo di gara non si possono testare i costumi di
tutti gli atleti. Una proposta potrebbe essere quella di eliminare tutti gli strass.
Il Presidente interviene per precisare che a suo avviso i costumi andrebbero normati nel Regolamento
Tecnico.
Riprende la parola il Vice Presidente per informare che i campionati Interregionali saranno previsti per:
Singolo, Coppie Artistico, Coppie Danza, forse Solo Dance, ma solo per le categorie Juniores e Seniores con
il sistema RollArt.
Nella seconda metà di giugno e ad inizio luglio 2020 si svolgeranno gli Italian Roller Games, mentre il Trofeo
delle Regioni si terrà a settembre. Nei gruppi saranno previsti anche i quartetti cadetti.
E’ stata avanzata una richiesta di Campionato Regionale per la categoria Master. Attualmente per la
categoria Master non è ufficialmente previsto. Siccome c’è carenza di spazi anche per le categorie
agonistiche, per prendere una decisione bisogna anzitutto vedere quanti atleti sarebbero coinvolti.
Dalla Lombardia è partita la richiesta di valutare in campo nazionale di suddividere gli atleti della divisione
D per età (attualmente da 19 a 35 anni per le femmine e da 19 a 45 anni per i maschi). Sarebbe sufficiente
creare una categoria Master anche nel libero per renderla appetibile a ex atleti seniores che non trovano
soddisfazione a gareggiare in divisione D dove, vincendo troppo facilmente, abbandonano l’attività.
Il Presidente, a nome del Consiglio, richiede ufficialmente al Consigliere Federale Sig.ra Marabese di
avanzare la proposta.
Ottavo punto all’ordine del giorno “Italian Roller Games 2020: informazioni sullo stato delle cose”
Il Presidente informa che gli Italian Roller Games 2020 si svolgeranno nella provincia di Rimini e territori
limitrofi, compresala Repubblica di San Marino, con epicentro a Riccione, dal metà giugno ad inizio luglio.
Il Presidente ha già partecipato ad un paio di incontri con il Sottosegretario alla Presidenza della Regione
Emilia Romagna e con il sindaco di Riccione.
L’organizzazione sarà a carico della Regione e della Polisportiva Comunale Riccione, ma il Consiglio è
precettato per contribuire.

La Regione ha ben inquadrato il business e coinvolgerà l’Agenzia di Promozione Turistica della quale Davide
Cassani, Commissario Tecnico della Nazionale di Ciclismo, è il Presidente.
L’attuale Consiglio Regionale deve emanare la legge di bilancio e deliberare gli stanziamenti per l’iniziativa
prima delle elezioni regionali che si terranno il 23 gennaio 2020.
Interviene il Consigliere Bagnolini per proporre di portare gli eventi più importanti (finali etc.) in piazzale
Roma per dare visibilità al movimento.
Nono punto all’ordine del giorno “Ratifica delle deliberazioni adottate d’urgenza dal Presidente”
Il Presidente illustra le delibere d’urgenza assunte nel periodo intercorrente dal 20.6 u.s. ad oggi, peraltro
già allegate alla lettera di convocazione della presente seduta del Consiglio Regionale, chiedendo la
votazione a ratifica delle stesse.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Decimo punto all’ordine del giorno “Varie e comunicazioni dei Delegati Territoriali”
Il Presidente rileva un problema nel settore pattinaggio artistico laddove il designatore regionale FISR ha
ricevuto disposizioni federali di provvedere alla nomina degli ufficiali di gara anche per le manifestazioni
indette dagli enti di promozione sportiva; considerando il già esiguo numero di ufficiali di gara esistenti, si
è ottenuto il risultato di avere delle scoperture nelle manifestazioni FISR, anche perché gli enti di
promozione erogano un gettone più elevato.
Il Presidente, su richiesta dei Delegati Territoriali di Parma e Piacenza, si impegna ad avere un colloquio con
il gestore (Sogis) del Palazzetto dello Sport di Salsomaggiore per ottenerne l’utilizzo a prezzi non
esorbitanti.
Il Consigliere Sig.ra Maria Cristina Blanzieri informa che è stata aperta una pagina Facebook per il Trofeo
delle Regioni di pattinaggio artistico, che verrà riservata alladisciplina visto che altri settori sono in possesso
di pagina analoga. E’ gestita come pagina aziendale e non come privato: ciò consente di escludere
commenti e tag. Il Consigliere Sig. Stefano Civolani propone di utilizzarla per tutte la attività. Le discipline
che hanno altre pagine potranno mantenerle.La pagina rinvierà con link al sito del Comitato Regionale.
Non essendo proposti in discussione altri argomenti, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12:15.

Il Segretario
(Moreno Bagnolini)

Il Presidente
(Nevio Fabbri)

