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COMUNICATO UFFICIALE Nr 02 

HOCKEY IN LINE            

Spett.li  

Società Hockey in line 

Emilia Romagna 

 

Oggetto: verbale assemblea HIL Zona 3   

 

Oggi 29 Agosto 2017 alle h. 20,00 c/o la sede CONI  del Comitato Regionale Emilia Romagna 

in Via Trattati Comunitari Europei n.7, 40127 Bologna, come previsto dal comunicato ufficiale 

n. 1 del 14/08/2017, si riuniscono le Società di Hockey in Line facenti parte della Zona 3.  

Come da documento allegato presenziano: 

 

- Lepis Piacenza 

- Gufi Parma 

- Invicta Modena 

- Scomed Bomporto 

- Ferrara Hockey 

- Ice in Line Imola 

- Libertas Forlì 

- Progetto Romagna (Riccione) 

- Pattinatori Sanbenedettesi 

  

Apre la riunione il Presidente Emilia Romagna FISR , sig. Nevio Fabbri, stilando il bilancio 

delle attività svoltesi la passata stagione e annunciando quanto ritiene essenziale venga  appro-

fondito e sviluppato per quella imminente. A seguire prende la parola il Responsabile del 

STHIL Regionale, sig. Torre Andrea, proseguendo con il discorso intrapreso dal Presidente 

Regionale affronta la necessità di una programmazione combinata a lungo termine basandosi 

sulle evidenze numeriche della passata stagione. A tal proposito viene presentato il progetto 

HIL Emilia Romagna per il quadriennio sportivo 2017/2022. L’assemblea partecipa attivamen-

te alla discussione ed al termine tutte le Società presenti votano a favore delle seguenti iniziati-

ve: 

 

- Ogni Società si impegna a versare una quota pari a € 250,00 (duecentocinquanta,00) al 

comitato regionale che sarà investita per lo sviluppo delle attività regionali. 

 

- Entro la data del 16 Settembre 2017 verrà composta la squadra tecnica che seguirà le 

varie categorie e selezioni regionali nelle attività del quadriennio sportivo. 

 



 

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA 
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI 

   
 

 

- Il comitato si impegna ad organizzare CRAS con cadenza mensile ogni seconda dome-

nica del mese da ottobre a maggio, coinvolgendo personale qualificato al fine di offrire 

ai ragazzi che vi parteciperanno lezioni e allenamenti propedeutici ad una reale e mirata 

crescita sportiva. 

 

- Dopo un’accurata analisi delle squadre che dovrebbero confermare l’iscrizione ai cam-

pionati giovanili, il comitato ha proposto una bozza di calendario di tutte le attività, im-

pegnandosi alla stesura e  pubblicazione del definitivo entro e non oltre il 30 settembre 

2017. 

 

- In collaborazione con il responsabile CUG, sig. Maurizio Rizzi, intervenuto alla riunio-

ne, l’Assemblea accoglie favorevolmente il coinvolgimento dei nuovi arbitri (uscenti 

dal prossimo corso organizzato del comitato regionale) per l’amministrazione delle gare 

dei campionati giovanili. Si riserva di confermare un eventuale tariffario regionale per il 

rimborso delle spese sostenute dagli stessi per la partecipazione agli incontri. 

 

- L’Assemblea è inoltre concorde nel proseguire con le attività di comunicazione e pub-

blicità delle iniziative utilizzando il canale dei social media e sul sito regionale FISR. 

 

 

Alle h. 23,15 l’Assemblea si soglie e rinnova la definitiva chiusura di tutte le varie ed eventuali 

questioni relativa alla programmazione della stagione 2017/18, entro e non oltre il 30 settem-

bre 2018.         

 

 

Settore Tecnico HIL Regionale 

             Andrea Torre 

          
               

  


