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Considerazioni generali 
 
Cari delegati, cari amici, 
con l’assemblea odierna si chiude un quadriennio, caratterizzato da forte transizione, che definirei 
fondamentale per diversi aspetti. La nostra Federazione, così come tutti gli organismi che si 
occupano di sport, hanno operato in un quadro generale internazionale e, in particolare nel nostro 
paese, di estrema difficoltà, visto il perdurare di una crisi economica ormai radicata da alcuni anni. 
Le complicazioni dei nostri tempi, con cui tutto il sistema imprenditoriale e sociale sta 
confrontandosi, inevitabilmente si ripercuotono anche sul sistema sportivo, a partire dai vertici del 
Coni e delle federazioni per arrivare alla “vita” delle nostre “cellule” di base, le società sportive. 
L’attività sportiva intesa come impiego del tempo libero, sia nel classico ruolo di praticante o di 
atleta agonista, di tecnico, ma anche di dirigente volontario, proprio in funzione di quanto 
premesso, risente fortemente della crisi generale, dovendo spesso concentrare le proprie 
disponibilità, economiche e di tempo, in azioni e ambiti prioritari rispetto all’impegno sportivo.  
Ed è proprio sulle società sportive, primo anello della catena, che la mancanza di risorse, 
economiche, ma soprattutto umane, si ripercuote ponendo spesso tutti gli operatori in una 
situazione di scarse possibilità di programmazione. Come dire, spesso i direttivi delle società sono 
costretti a “navigare a vista”. 
Nonostante ciò, il panorama complessivo vede il mondo sportivo ancora in grado di rappresentare 
una delle “economie” che ha saputo resistere alle difficoltà. Ancora oggi lo sport italiano 
rappresenta l’1,7 % del Pil e la forza economica è ulteriormente incrementata se si tiene conto 
dell’indotto che lo sport stesso genera. 
Questa sostanziale tenuta emerge anche dalla nostra federazione, dove, seppur con un naturale 
ricambio, il numero dei club affiliati si attesta, ormai in maniera consolidata, intorno agli 880. 
Il contributo statale con cui viene finanziato il Coni e quindi a cascata, le federazione è rimasto 
essenzialmente costante in questo quadriennio, oscillando dai 419 milioni € del 2013, ai 411 del 
2014, ai 410 del 2015 per tornare ai 415 del 2016. Così come è rimasto pressoché invariato il 
trasferimento delle risorse alla nostra federazione, attestato intorno ai 3 milioni di euro. 
Devo ancora una volta rilevare come il “modello di allocazione dei contributi alle Federazioni” 
utilizzato dal Coni premia eccessivamente le federazioni olimpiche rispetto alle non olimpiche. Su 
questo mi sono impegnato in questi quattro anni, ma risulta molto difficile e articolato modificare 
uno stato di fatto così consolidato. 
La nostra federazione, comparata alle altre, è la 16^ per numero di società, la 14^ per numero di 
dirigenti, la 19^ per numero di tecnici e la 23^ per numero di atleti (fonte Coni 2014). Domina da 
sempre in campo mondiale nella disciplina dell’artistico e da diversi anni ottiene, con un ruolo di 
primissimo piano, risultati interessanti nelle altre discipline. Nonostante il quadro così 
rappresentato siamo al 28^ posto per contributi erogati dal Coni.      
Fihp in questo quadriennio ha lavorato per aumentare le proprie risorse dirette e qualche risultato 
è stato raggiunto. Mentre nel 2011 il valore del contributo Coni rappresentava il 70% della 
produzione e i ricavi diretti il 30%, nel 2015 le percentuali sono cambiate rispettivamente al 62% 
per il contributo Coni rispetto al 38% di ricavi diretti, pur con la conferma dei trasferimenti Coni. 
Va ricordato come, con ulteriori interventi di tipo amministrativo a partire dal 2012, Fihp ha avviato 
una efficace azione di “spending review”:   

• eliminando totalmente le spese di rappresentanza;  

• aderendo alle progettualità di provenienza Coni, e quindi senza costi di sviluppo, per gli 
applicativi di tesseramento e del sito internet;  

• tenendo ai valori minimi possibili sia le diarie degli staff che il valore dei rimborsi chilometrici 
per tutti coloro che si muovono per conto Fihp;  
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• utilizzando normalmente le strutture Coni, con evidenti risparmi, per le riunioni dei propri 
organi collegiali e direttivi. 

Anche grazie a queste politiche di risparmio è stato possibile garantire al principale obiettivo 
federale, l’attività sportiva, maggiori risorse economiche. 
Come accennavo precedentemente la nostra base ha conservato in questi quattro anni la sua 
consistenza - troverete un dettaglio riepilogativo dei numeri a seguire - ma è necessario trovare 
nuovi sistemi, anche innovativi, per la promozione sportiva. Alcune scelte che sono state introdotte 
nelle modifiche statutarie oggi poste all’approvazione dell’assemblea vanno proprio in questo 
senso. Per approfondire questi argomento vi rimando agli spunti programmatici per il prossimo 
quadriennio. 
Se entriamo nel merito delle nostre società è facile evidenziare come quelle che per capacità, o 
opportunità, gestiscono un impianto di proprietà o in affitto siano le più solide e quindi anche le più 
motivate ad ulteriori investimenti. Sono anche quelle che raccolgono più facilmente nuovi iscritti, 
potendo garantire continuità dell’attività soprattutto se l’impianto è coperto e quindi può 
rappresentare una valida alternativa alla pratica sportiva dei bambini e dei ragazzi. La strada del 
futuro è quello della società sportiva che abbia chiare caratteristiche imprenditoriali, e sono 
convinto che, in determinate condizioni, le associazioni della nostra federazione possano produrre, 
oltre che attività sportiva e quindi benessere e risultati sportivi, anche economie. La fihp del futuro 
deve affiancare le società in questo direzione. 
Come sapete il CIO ha definitivamente confermato la presenza dello Skateboarding tra le discipline 
olimpiche che saranno presenti a Tokyo 2020, e di questo dobbiamo tutti essere orgogliosi. 
 
 

 
 
Le nostre modalità operative dovranno adeguarsi a questo nuovo importante obiettivo. Un primo 
passaggio formale e di rilievo è la proposta che viene presentata a questa assemblea per il cambio 
della denominazione della Federazione. Non è facile pensare di abbandonare un nome che distingue 
le nostre attività da quasi 100anni, però allo stesso tempo non possiamo non tenere conto 
dell’evoluzione delle stesse attività che ora si praticano sotto la nostra organizzazione. Nel nome 
attuale alcune discipline, come il freestyle, il downhill e non ultimo, proprio lo skateboarding che ci 
porterà ai Giochi, non si sentono, a ragion veduta, rappresentate adeguatamente. Il pensiero ci 
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porta perciò a ricercare un elemento comune e non possono che essere le “rotelle”, con le diverse 
declinazioni per ogni disciplina, su cui tutti i nostri sportivi si muovono per raggiungere i risultati 
agonistici o, semplicemente, per fare attività sportiva. 
In conclusione di questa introduzione desidero ringraziare, anche al nome del Consiglio Federale 
uscente, tutti i presenti e tutti coloro che quotidianamente operano e vivono il nostro mondo: i 
dirigenti societari e federali, i tecnici gli atleti e gli ufficiali di gara che, ognuno per il proprio ruolo, 
contribuiscono al nostro “essere federazione”.  
 
Un ringraziamento specifico inoltre va alle aziende che in questi quattro anni ci sono state affianco 
con il loro impegno economico: Risport, 3g, Zeus Sport, Legea, Elle sport, Dueri, Re Artù, Milli 
Premiazioni, Sofar, Kapo sportwear, Ingom, Fitobios, Printitalia, Fastweb, Met, Itak, Edea e Roll-line. 
Nel complesso la Fihp ha registrato, nel solo 2016, circa 220.000 €. tra forniture tecniche gratuite e 
incassi per sponsorizzazioni. 
 

 
 
Un plauso particolare infine va ai Comitati Organizzatori di: Asiago-Roana per il Mondiale di hockey 
in line 2016; Novara per il Mondiale di pattinaggio artistico2016; Torino per il Mondiale di Freestyle 
2015;  Val di Fiemme per il Mondiale di Skiroll 2015; Cisterna d’Asti per il Mondiale di Downhill 2015; 
Teolo per il Mondiale di Downhill 2016; grandi eventi svolti con professionalità e elevata qualità 
organizzativa, che hanno dato lustro al nostro paese ed hanno contribuito ad accrescere l’immagine 
e la diffusione delle nostre discipline. 
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Aspetti 

istituzionali 
 
Uno dei passaggi più 
importanti di questo 
quadriennio olimpico è stato 
senz’altro l’introduzione 
della riforma della giustizia 
sportiva, voluta ed approvata 
dal Coni nel 2014 ed adottata 
nello specifico dalle 
federazioni che, di 
conseguenza, sono 
intervenute sui propri statuti 
federali e regolamenti di 
giustizia. 
Fihp ha provveduto ad adeguare il proprio statuto con l’assemblea straordinaria svoltasi il 20 
settembre 2014 a Riccione, confermato con la successiva approvazione del Coni il 10 febbraio 2015. 
Il Regolamento di Giustizia sportiva è stato adeguato dal Commissario ad Acta il 19 settembre 2014 
e dal Coni il 24 settembre 2014, per poi subire un aggiornamento con delibera del Consiglio del 30 
gennaio 2016 e del Coni in data 27 aprile 2016. 
I principi cardine della riforma della giustizia sono riferiti alla definizione di due percorsi distinti per 
ciò che riguarda tutti i fatti attinenti la gara e il tesseramento (la cui competenza è stata attribuita 
al giudici sportivo e alla corte sportiva d’appello) rispetto alle altre possibili infrazioni al codice 
(assegnate al tribunale federale e alla corte federale d’appello). Parimenti è stata costituita una 
“super procura” Coni che collabora e controlla l’operato delle procure federali. 
In occasione della predetta modifica statutaria Fihp ha introdotto anche alcune modifiche di proprio 
interesse tra le quali la più importante è la riforma del vincolo sportivo che ora, se pure rimasto della 
durata massima di 4 anni, è calibrato sulla data di compimento degli anni del singolo atleta rispetto 
alla stagione sportiva, tale da consentire una applicazione più intuitiva per tutti gli operatori, atleti 
in primis. 
E’ stato anche adeguato il Regolamento Organico, fermo al testo del 2005, che, dopo l’approvazione 
del Consiglio Federale il 2 ottobre 2015 e del Coni il 26 gennaio 2016, ha subito una profonda 
revisione. Importante, in questo caso, la definizione della nuova stagionalità del tesseramento dei 
settori artistico e corsa, adeguandola alla realtà dello sport di base che vede l’inizio delle attività 
dopo il periodo estivo e delle modalità di applicazione del vincolo sportivo; inoltre l’introduzione di 
particolari norme per i gruppi sportivi militari che garantiscono, anche alla nostra federazione, la 
possibilità di vantaggi, in particolare per gli atleti di vertice, per la pratica ad alto livello. 
L’attività della Commissione carte federali si completa nel 2013 con l’aggiornamento del 
Regolamento Azzurri e Delegazioni Nazionali e, nel corso del quadriennio, con alcuni adeguamenti 
ai regolamenti tecnici della Siri e del Cug. 
A far data dal 2014 un evento rilevante dal punto di vista dell’operatività è la problematica relativa 
all’inserimento delle federazioni nell’elenco delle amministrazioni pubbliche che l’ISTAT, per legge, 
redige ogni anno. Il provvedimento porta le FSN all’interno di un normativa di legge che complica 
sensibilmente i processi operativi di organismi che invece dovrebbero avere la possibilità di agire 
con snellezza burocratica, proprio per il tipo di missione sociale a cui assolvono (produrre sport). 
Avverso tale indirizzo il Coni unitamente alle FSN ha operato un’azione di contrasto presentando 
ricorsi nelle sedi delegate, senza nessun successo. Pertanto nel corso del quadriennio anche la Fihp 
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ha avviato una serie di modifiche organizzative, ancora in corso, per rispettare i nuovi vincoli di 
legge.  
 
Fihp ha poi definito accordi in convenzione a supporto sia delle attività sportive che di aspetti più 
amministrativi. Tra le più significative segnalo: quella con il Coni per la semplificazione di accesso 
delle società al Registro delle Società sportive (così detto iter alternativo); quella per il rinnovo delle 
condizioni con l’Istituto del Credito Sportivo per l’emissione di mutui a tassi agevolati, con Sportitalia 
per l’organizzazione di campus estivi federali, con alcuni Enti di promozione sportiva per regolare i 
rapporti e le attività comuni, con la Federazione Cronometristi nel merito dei servizi di 
cronometraggio, con L’Università Telematica San Raffaele di Roma, con il Liceo Manzoni di Caserta. 
Rilevanti sul quadriennio, anche in termini di economicità, gli accordi sottoscritti con il gestore di 
tutti gli impianti sportivi di Roana, eletto praticamente a centro federale per l’hockey in line e la 
recente convenzione con il Comune di Recoaro quale centro federale dell’hockey pista. 
Sono attive anche due convenzioni per la gestione di impianti. Dal 2012 la federazione è subentrata 
alla Coni servizi nella gestione dell’impianto del Tre Fontane (3 piste), di proprietà del Comune di 
Roma, dove svolgono attività oltre 15 società sportive. Qui ultimamente si sono riscontrate alcune 
difficoltà imputabili alla prolungata provvisorietà nella gestione dell’impiantistica sportiva da parte 
degli Uffici preposti del Comune, anche a seguito dei cambiamenti politici e amministrativi. Nel 2016 
invece è stato firmata una convenzione per la gestione del Palamerlino, di proprietà del comune di 
Messina, delegata al nostro locale Comitato Regionale. 
 
Personalmente e insieme al Segretario Generale, ai Responsabili di settore e ad alcuni consiglieri 
federali, ci siamo molto adoperati al fine di incontrare le società sportive attraverso l’organizzazione 
di specifici forum sulle singole discipline, sia per testare lo stato dell’arte che per raccogliere dalla 
base importanti spunti programmatici. Ci siamo incontrati: 

• nel maggio 2014 a Roma con l’hockey pista;  

• nel novembre 2014 a Verona con l’hockey in line; 

• nel gennaio 2015 a Bologna con l’artistico; 

• nel marzo 2015 a Roma con la corsa; 

• nell’ottobre 2015 con lo skatebording; 

• nell’ottobre 2016 a Vigevano di nuovo con l’hockey in line. 
In relazione al lavoro svolto dagli uffici e dagli organi federali ritengo corretto ricordare alcuni 
numeri sugli atti prodotti in questi anni. 
 

 2013 2014 2015 2016 

Organo Riunioni Delibere Riunioni Delibere Riunioni Delibere Riunioni Delibere 

Consiglio Federale 5 175 7 156 5 158 5 158 
Presidente  27  36  56  87 
Consulta Comitati Reg.li 1  2  1  1  

 
L’attuale organico della Fihp è composto di 23 dipendenti (13 donne e 10 uomini) tutti con contratto 
a tempo indeterminato, oltre il Segretario Generale, e nel corso del quadriennio sono stati assunti 
5 nuovi dipendenti mentre 2 hanno terminato la loro collaborazione con la federazione. 
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Considerazioni tecniche - organizzative. 

 
Passando ad un profilo più pragmatico, anche in questo caso, è opportuno ricordare alcuni dei 
principali aspetti che hanno caratterizzato questo mandato. 
In primo luogo è stato dato seguito ad un metodo standard per la ricerca di organizzatori dei 
campionati italiani e degli altri principali eventi federali tramite la pubblicazione di avvisi pubblici, 
diffusi tramite il sito federale, che garantiscono a tutti gli associati di verificare le proprie capacità 
organizzative e, al contempo, la massima trasparenza nelle procedure federali di assegnazione. 
 
Va sicuramente ricordato come, nel 2014, a seguito di una grave crisi interna alla Lega (iniziata prima 
e proseguita anche dopo l’elezione del nuovo Consiglio di Lega con la riconferma della precedente 
dirigenza) la situazione tra le parti in opposizione è precipitata con la decisione ultima della Lega di 
disdire, unilateralmente, la convenzione esistente con la Fihp per la gestione dei campionati 
2014/15. Decisione che a ridosso dell’inizio dell’attività ha costretto Fihp a tamponare in qualche 
modo la gestione del campionato 2014/15 per poi riportare in sede la gestione del campionato 
2015/16, prolungata anche per il 2016/17, in attesa di sviluppi futuri. 

 

All’inizio del quadriennio, 
dopo un lungo periodo di 
stasi, Fihp ha introdotto un 
adeguamento degli importi 
dovuti ai giudici e agli arbitri 
per le loro prestazioni. Per i 
settori Artistico e Corsa, oltre 
l’aumento delle spettanze, è 
stato avviato un sistema di 
rimborso forfettario sulla 
base della distanza 
chilometrica tra la sede di 
residenza dell’UdG e quella 
di gara. Invece per gli arbitri 
di hockey è stato 

riconosciuto un aumento dei corrispettivi di rimborso, fermi dal 2005, pari mediamente al 14,50 %. 
 
Tra le importanti novità introdotte ricordo anche il nuovo sistema di tesseramento on line, che dopo 
un avvio fisiologicamente impegnativo, è ora riconosciuto come uno strumento efficace e completo 
e in constante miglioramento. Sul tema, nel finire del 2014, si sono tenuti 10 incontri informativi-
formativi con le società sportive in altrettanti Comitati Regionali. 
 
Così come è stato realizzato nel 2013 il nuovo sito federale - sempre in collaborazione con Coninet, 
società di proprietà della Coni Servizi che si occupa di servizi informatici - rinnovato nella grafica e 
nei contenuti e come meglio illustrato nel seguito di questa relazione. 
Inoltre con Coninet è stato firmato di recente un ultimo accordo che consentirà dal 2017/18 di 
avviare un nuovo software per la gestione dei campionati di hockey, completamente integrato con 
il database del tesseramento, che consentirà di gestire iscrizioni ai campionati, designazioni degli 
arbitri, giustizia sportiva, pagamento delle quote, ecc. 
Va evidenziato come lo sviluppo di detti applicativi Coninet, in uso ormai in circa 30 FSN, non ha 
costo per la federazione - in quanto coperto da contributi finalizzati del Coni - che è interessata solo 
ai successivi costi di manutenzione.  
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Nuove potenzialità sono state introdotte anche nei software per la gestione delle gare sia del settore 
corsa che nel settore artistico, per i quali, anche in questo caso, sono previsti ulteriori sviluppi. 
Sul lato tecnico mi preme ricordare come sia estremamente rilevante il lavoro che è stato svolto a 
supporto delle rappresentative nazionali che partecipano a tutti gli eventi internazionali. 
Come sapete gestiamo 9 discipline (8 dal 2016 a seguito del passaggio definitivo dello Skiroll alla 
FISI) che corrisponde ad un movimento di circa 700 atleti facenti parte delle rappresentative 
nazionali, oltre i relativi staff al seguito. Fatemi sottolineare, con cognizione di causa, come questi 
numeri rappresentino un valore che ben poche federazioni, anche di rilevanza maggiore della 
nostra, possono raggiungere. 
La gestione di un gruppo così corposo di persone, che si sposta per conto Fihp più volte nel corso 
dell’anno, comporta un onere lavorativo non indifferente: dalle fasi di progettazione degli eventi 
fino alla eventuale fase di liquidazione delle spettanze economiche. Si consideri che mediamente, 
tra raduni e manifestazioni, per ogni anno, vengono gestiti oltre 100 eventi. 
Per questo consentitemi di ringraziare tutto il personale federale, che costantemente si adopera 
con dedizione a questa particolare attività. 
Altra attività seguita in questo quadriennio è stata la partecipazione nel 2014, 2015 e 2016 al Trofeo 
Coni, manifestazione sportiva riservata ai giovani atleti, organizzata dal Coni, partita con qualche 
difficoltà ma che sta prendendo consistenza nel corso degli anni. Per questioni economiche e di 
opportunità concordate con lo stesso Coni, dopo aver partecipato nel 2014 con l’hockey pista, la 
corsa e l’artistico e nel 2015 con l’artistico e la corsa, si è deciso dal 2016 di presentare una sola 
disciplina per stare all’interno del numero massimo di presenze stabilito dal Coni. Nel 2016 abbiamo 
presenziato con l’artistico. 
Ci tengo a sottolineare anche l’iniziativa del 2015 con i corsi per dirigenti sportivi di società. Appare 
evidente come questo ruolo, a volte ricoperto con la non dovuta preparazione, debba prevedere 
una specifica formazione sia per avere conoscenza di tutti gli aspetti burocratici-amministrativi e di 
responsabilità che il ruolo comporta, sia per acquisire conoscenze e strumenti per migliorare le 
potenzialità della propria associazione. 
La nostra iniziativa non ha avuto il riscontro atteso, registrando poche iscrizioni e costringendoci ad 
annullare alcuni dei corsi, se pur nell’esperienza svolta a Vicenza è stato registrato un elevato 
gradimento da parte dei partecipanti. Ritengo che questo processo di formazione dirigenziale, anche 
per quanto precedentemente detto, sia irrinunciabile e lo riproporremmo intervenendo sulle 
modalità di svolgimento che dovranno essere più consone e più rispondenti alle esigenze dei 
dirigenti. 
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Il contesto di riferimento 
I dati del tesseramento registrati in questo quadriennio, come per il precedente, mostrano una 
situazione consolidata con lievi modifiche da un anno all’altro. Ritengo che la tenuta dei numeri 
debba essere valutata positivamente anche in considerazioni delle premesse a questa relazione 
relative al quadro generale in cui il sistema sportivo si sta muovendo. Di seguito il dettaglio 
numerico:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) i dati dei settori artistico e corsa risentono della stagionalità 2016 ridotta a 7 mesi per il passaggio alla 

nuova periodicità della stagione (nuovi tesserati dal 1/9/16 figurano sulla stagione 2016/17). 

  2013 2014 2015 2016(*) 

SOCIETA' SPORTIVE  887 874 885 879 

Atleti agonisti Artistico M 858 937 900 826 

Atleti agonisti Artistico F 12.046 13.346 13.381 12.868 

Atleti  agonisti Artistico TOT 12.904 14.283 14.281 13.694 

Atleti agonisti Corsa M 2.169 2.330 2.279 2.108 

Atleti agonisti Corsa F 2.671 2.864 2.786 2.573 

Atleti agonisti Corsa TOT 4.840 5.194 5.065 4.681 

Atleti agonisti Hochey Pista M 2.202 2.144 2.327 2.247 

Atleti agonisti Hockey Pista F 117 120 123 123 

Atleti agonisti Hockey Pista TOT 2.319 2.264 2.450 2.370 

Atleti agonisti Hockey in Line M 2.382 2.387 2.439 2.396 

Atleti agonisti Hockey in Line F 354 341 330 330 

Atleti agonisti Hockey in Line TOT 2.736 2.728 2.769 2.726 

Atleti agonisti Skateboarding M 128 23 44 25 

Atleti agonisti Skateboarding F 15 9 1 6 

Atleti agonisti Skateboarding TOT 143 32 45 31 

Atleti agonisti Skiroll M 480 389 332 0 

Atleti agonisti Skiroll F 173 144 142 0 

Atleti agonisti Skiroll TOT 653 533 474 0 

Atleti agonisti Freestyle M 250 291 352 433 

Atleti agonisti Freestyle F 352 367 495 522 

Atleti agonisti Freestyle TOT 602 658 847 955 

Atleti agonisti Downhill M   1  5  20 

Atleti agonisti Downhilll F     1  2 

Atleti agonisti Downhill TOT   1  6  22 

Atleti agonisti InlineAlpine M     12  16 

Atleti agonisti InlineAlpine  F     13  19 

Atleti agonisti InlineAlpine TOT       35 

Tess. Agonisti M 8.469 8.501 8.673 8.071 

Tess. Agonisti  F 15.728 17.191 17.258 16.443 

TOT. Agonisti 24.197 25.692 25.931 24.514 

Tess. Amatori M 1.282 1.580 2.007 1.995 

Tess. Amatori  F 2.851 3.442 4.446 4.501 

TOT. Amatori 4.133 5.022 6.453 6.496 

TOTALE ATLETI 28.330 30.714 32.384 31.010 

Dirigenti societari    6.486 6.675 6.192 5.406  

Tecnici  1.851 2.221 2.452 1.802  

Ufficiali di gara 542 603 653 525  

Ruoli Tecnici 131 130 150 492  

TOTALE OPERATORI 9.010 9.629 9.447 8.225  
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Evidenzio come sia necessario investire sensibilmente al fine di aumentare i tesserati nelle nuove 
discipline che hanno enormi potenzialità di attrattiva sui giovani, come il downhill, l’inline alpine il 
freestyle e soprattutto lo skateboarding anche, per quest’ultimo, in proiezione olimpica. 
Nel 2014 il Consiglio Federale ha assunto alcune delibere importanti, entrate in vigore nel 2015, 
stabilendo la gratuità della prima affiliazione (estesa poi a due anni per l’affiliazione specifica del 
settore skateboarding), l’ampliamento dell’età di tesseramento a partire dal compimento dei tre 
anni, con la gratuità del tesseramento fino al 12° anno di età.  
 

 
 

Per facilitare ulteriormente l’attività sportiva e tenuto conto della complessità dovuta alle tante 
discipline e alle difficoltà di formare squadre di hockey, il Consiglio ha anche deliberato alcuni 
speciali “istituti” quali l’utilizzo per categoria che permette ad atleti di hockey di disputare 
campionati diversi anche con società diverse e l’utilizzo per disciplina che consente agli atleti di 
svolgere una seconda disciplina con altra società se non praticata dalla propria società di 
tesseramento. 
 
Questo il dettaglio dei tecnici e degli ufficiali di gara per al 2015: 

 

Tecnici/Allenatori 2015  Ufficiali di gara 2015 

artistico 1.440  artistico 287 

corsa 298  corsa 174 

hockey pista 225  hockey pista 102 

hockey in line 136  hockey in line 61 

skateboard 16  skateboard 4 

Freestyle 49  freestyle 25 

Maestri/Istr.giovanili(*) 288    

TOTALE 2.452  TOTALE 653 

  (*) sono indicati solo quelli non in possesso di qualifiche di settore 
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Interessante in termini di analisi e studio anche queste informazioni riguardanti le società sportive. 
 

Affiliazioni  per settori  Società Affiliate 

Artistico 

Affiliate 

Corsa 

Affiliate 

Hockey 

Aff.di 

settore 

Riferimento 2015 885 583 276 124 983 

Affiliazioni per numero di settori Società 1 settore 2 settori 3 settori totale 

Riferimento 2015 885 783 95 7 885 

 
 

Perdita/Ricambio società 2013 2014 2015 2016 (*) 

Società sportive cessate 68 61 53 33 

Società sportive di prima affiliazione 41 60 73 48 

(*) per artistico e corsa i dati sono in relazione alla stagione 1/1/16 �31/7/16 

 

Distribuzione delle società sportive a livello geografico (dati 2015): 
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Atleti: rapporti tra età, sesso, praticanti agonisti/non agonisti – dati 2014 
 

MASCHI 

Età - di 8  8-13 14-17 18-35 + di 35 Totale 

Non Agonisti 0 3.160 1.652 2.584 1.095 8.491 

Agonisti 733 769 14 20 44 1.580 

Totale 733 3.929 1.666 2.604 1.139 10.071 

FEMMINE 

Età - di 8  8-13 14-17 18-35 + di 35 Totale 

Non Agonisti 0 10.251 3.894 2.796 260 17.201 

Agonisti 2.099 1.002 181 99 61 3.442 

Totale 2.099 11.253 4.075 2.895 321 20.643 

TOTALE 

Età - di 8  8-13 14-17 18-35 + di 35 Totale 

Non Agonisti 0 13.411 5.546 5.380 1.355 25.692 

Agonisti 2.832 1.771 195 119 105 5.022 

Totale 2.832 15.182 5.741 5.499 1.460 30.714 

 
Considerando altri valori di rilievo, di seguito il quadro di sintesi, medio annuale, che ci riguarda:  
 

Cosa Quanto 

Discipline     (9 fino al 2015 con lo skiroll) 8 

Società sportive 880 

Atleti  31.000 

Dirigenti societari e federali 6.800 

Tecnici 2.200 

Ufficiali di Gara 620 

Atleti di interesse nazionale 700 

Eventi delle nazionali (raduni e manifestazioni) per anno 100 

Titoli di campione italiano assegnati – Jun. e Sen. per anno 90 

Iscrizioni ai campionati italiani per anno 38.700 

Numero di gare di hockey per anno 3.100 

Dipendenti 23 

Valore di bilancio 4.300.000 
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Premessa alle analisi tecniche 
 
Lasciando il dettaglio delle singole discipline alle prossime pagine, voglio rivolgere un 
ringraziamento particolare ai nostri atleti nazionali ed ai loro tecnici per i risultati raggiunti e per lo 
spirito di disponibilità e di fiducia che ha contraddistinto la loro partecipazione alle attività delle 
squadre nazionali. Spesso la partecipazione pone di fronte a rinunce importanti a discapito del 
proprio lavoro, del tempo per lo studio, per i propri familiari e perché no, per altre attività anche di 
semplice svago, e di questo vi va reso merito. 
 
Arrivare a risultati di vertice, a vincere le medaglie, ad essere campioni d’Europa o del mondo 
significa sacrificio, costanza, sforzo fisico, ecletticità, lavoro di squadra, spirito comune e di aiuto 
reciproco, perseveranza nel seguire gli insegnamenti dei tecnici. Da soli non si va da nessuna parte, 
per riuscire ognuno deve svolgere fino in fondo il suo ruolo. 
 
Gli eccellenti risultati raggiunti, e che vedrete riassunti nel seguito di questa relazione, hanno radici 
profonde, anche nelle scelte politiche fatte dal Consiglio. Di questi risultati dobbiamo essere tutti 
orgogliosi. Complimenti a tutti. 

Pattinaggio Artistico 
 
In un quadriennio - segnato dalla scomparsa del Commissario tecnico Antonio Merlo ad inizio 2014, 
figura di riferimento per l’intero mondo del Pattinaggio Artistico, importantissimo anello di 
congiunzione fra gli atleti, gli allenatori e i giudici, sia a livello tecnico che umano, chiuso poi 
quest’anno con la pesantissima perdita di un altro caposaldo del Settore, Vito Culcasi, uomo chiave  
della Commissione di Settore - è stata priorità obbligata il rinnovamento di parte dei vertici tecnici 
della disciplina, a partire dall’inserimento del nuovo Commissario Tecnico Fabio Hollan, così come il 
riassetto di tutta la Commissione di Settore, mantenendo però inalterati i precetti del passato, che 
tanto hanno portato alla disciplina.  
A tal proposito, obbiettivo dichiarato fin dall’inizio del quadriennio, oltre che la tutela e la crescita 
dell’immenso patrimonio di qualità che da ormai un trentennio ci pone incontrastati dominatori del 
panorama internazionale, è stato coniugare l’aspetto tecnico con quello dello spettacolo con il fine 
di rendere la disciplina sempre più attraente ed apprezzata e farla conoscere ad un pubblico sempre 
più vasto.  
A tal proposito, vi sono state proposte nelle varie specialità, quali l’inserimento dello style dance 
nelle coppie danza e nel solo dance, l’apertura a figure acrobatiche nelle coppie danza, ad una 
revisione del programma tecnico delle coppie artistico e del singolo, alla eliminazione nel singolo 
della classifica di combinata nelle categorie juniores e seniores o ancora all’inserimento dei quartetti 
cadetti al Campionato del mondo, specialità che trova sempre maggiore seguito anche fra atleti che 
hanno praticato altre specialità ad alto livello.  
Con queste proposte, a livello internazionale, Fihp ha sempre svolto un ruolo altamente propositivo 
ed è sempre stato preciso punto di riferimento per le altre nazioni. 
La pianificazione, la crescita organizzativa e strutturale dei Campionati, delle gare, l’occhio di 
riguardo rivolto verso i prioritari mezzi di comunicazione, dalle immagini televisive allo streaming 
delle gare, che hanno raggiunto punte di visione impensabili fino a qualche anno fa, hanno permesso 
alla disciplina di diventare modello per la crescita di tutto lo sport rotellistico nel panorama federale. 
Di certo molto hanno aiutato le scelte degli anni passati, che hanno reso possibile la grande crescita, 
ormai consolidata, di discipline come il pattinaggio spettacolo, di sicuro impatto mediatico, che oltre 
a permettere il recupero di tanti pattinatori ha incrementato anche il numero degli appassionati 



FIHP – Relazione del Presidente                                                                                              quadriennio 2013-2016  
- 15 - 

non praticanti, diventando senza dubbio uno spettacolo nello spettacolo, così come il solo dance, 
che, anche se con numeri diversi, ha sicuramente aperto una nuova opportunità verso cui i 
pattinatori possono rivolge la loro attenzione.  
Il pattinaggio artistico registra un aumento continuo e costante del numero dei tesserati e non solo 

a livello nazionale ma anche 
internazionale. Mai si era visto un 
Campionato del mondo con 30 paesi 
partecipanti e con un numero di atleti 
che ha costretto l’organo 
internazionale a rivedere i programmi 
di gara. Un ruolo importante ha svolto 
la nostra scuola di pattinaggio per la 
crescita sia a livello nazionale che 
internazionale. Paesi ormai da tempo 
sulla cresta dell’onda, come Argentina, 
Spagna, Portogallo, o nuove realtà 
emergenti come la Colombia, il Brasile, 
la Cina, il Cile o la Corea, hanno 
ampiamente attinto dalla nostra scuola, 
dal lavoro in giro per il mondo dei nostri 
migliori tecnici.  
Sempre nell’ottica del rinnovamento 
per migliorare la tecnica e lo spettacolo, 
per rendere la valutazione più semplice 
e chiara, da due anni il settore, sta 
lavorando su un nuovo sistema di 
valutazione. Sono stati realizzati 
simulazioni di gara, riprese televisive, 
stage di informazione e aggiornamento 

per ufficiali di gara e tecnici e, nell’ultimo campionato del mondo a Novara, è stato presentato 
ufficialmente a tutte le Nazioni raccogliendo apprezzamenti molto positivi tanto da poter pensare 
ad una sua applicazione in tempi abbastanza rapidi almeno per le categorie di alto livello.  
Ciò richiederà uno sforzo tecnico, organizzativo ed economico importante. Questo grande impegno 
coinvolgerà a 360° tutte realtà operanti nel settore con l’unico grande obiettivo di favorire la crescita 
e la promozione del nostro sport secondo l’assioma che coniuga il miglioramento tecnico e la 
visibilità mediatica mantenendo però inalterata l’attenzione verso le realtà di base, le società 
sportive, i piccoli atleti, considerando che crescita mediatica e numerica vuol dire grandi possibilità 
economiche per chiunque, a partire da chi opera nelle realtà di periferia.  Come nel precedente 
quadriennio quindi si è insistito sugli stage con i nostri migliori tecnici, è stata confermata la scelta 
di abbassare il livello di difficoltà tecnica per le categorie in cui militano gli atleti più giovani, si è 
insistito sull’attenzione e la considerazione di tutte le discipline compreso la possibilità di un rilancio 
della specialità in-line, che trova buon seguito, in particolare, nelle nazioni emergenti.  
 
Foto: Luca Lucaroni 
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Pattinaggio Corsa 
 
Nel quadriennio che volge al termine i responsabili della disciplina hanno finalizzato il loro impegno 
con il principale obiettivo di riportare la federazione ad un ruolo di leader a livello internazionale. 
Il lavoro è stato programmato su più fronti, dalla valorizzazione del parco atleti, ad una maggiore 
qualificazione dei nostri allenatori, sino a giungere ad una revisione della normativa tecnica. 
Sugli atleti si è lavorato in modo da far crescere i giovani e consentire agli atleti di punta di esprimere 
al meglio le loro potenzialità. 
Nel corso del 2013/2014 si è dato grande impulso al programma dei raduni della nazionale presso 
le regioni che, sotto la guida del Commissario Tecnico Massimiliano Presti, il supporto del 
responsabile Siri Maurizio Lollobrigida e la collaborazione fattiva di tutti i Comitati regionali ha 
consentito di porre sotto osservazione oltre 600 atleti e creare una vasta ed importante base dati, 
indispensabile per progettare il futuro sviluppo. 
I raduni regionali sono stati, inoltre, un’importante occasione per coinvolgere tutti i tecnici presenti 
sul territorio, poter parlare con loro ed illustrare gli obiettivi che il settore tecnico si proponeva di 
raggiungere. 
Nel corso del 2014 con l’intento di formare un gruppo di giovani atleti sui quali poter puntare ed 
investire è stati varato il progetto dei CAAF - Centri Alta Formazione Federale “Piccoli Azzurri 
Crescono”, che ha visto coinvolti circa 150 atleti della categoria ragazzi.  
Si è cercato di incrementare il tasso tecnico ed atletico attraverso interventi mirati e progressivi. Gli 
obiettivi primari erano quelli di insegnare ai giovani atleti un corretti stili di vita, il rispetto dell’etica 
sportiva e degli impegni quotidiani, sia legati al mondo scolastico che sportivo, le corrette tecniche 
e strategie di gara, apprendendole anche dal diretto contributo degli atleti azzurri più 
rappresentativi, che si sono resi disponibili a collaborare con il settore tecnico. 
Il progetto è stato riproposto e sviluppato negli anni a seguire, anche grazie all’apporto di sponsor 
che hanno consentito di dotare gli atleti di abbigliamento ed attrezzature appositamente realizzati. 
 Partendo da questa base, è stata concretizzata la partecipazione di una rappresentativa nazionale 
a meeting, sia in Italia che all’estero, per aggiungere alla preparazione anche un’esperienza in gare 
internazionali, che altrimenti non avrebbero potuto acquisire. 

Non poteva mancare una grande 
attenzione per gli atleti delle 
categorie superiori per i quali sono 
stati organizzati raduni tecnici e 
collegiali per preparare in gruppo la 
partecipazione ai campionati 
europei e mondiali. 
Negli ultimi anni è stata fortemente 
intensificata la collaborazione con 
l’Istituto di Scienza dello Sport ed in 
particolare con il dottor Claudio 
Marini che, con i suoi tecnici, è 

stato presente a quasi tutti i raduni collegiali. 
I test effettuati hanno riguardato parametri fisiologici, meccanico-muscolari, e propriocettivi e dai 
risultati ottenuti è stato possibile ricavare importanti indicazioni sia per il lavoro del commissario 
tecnico, che della Siri con un prezioso ritorno anche per gli allenatori degli atleti posti sotto 
osservazione. 
I punti di forza e di debolezza emersi da questo lavoro hanno messo in luce la necessità di praticare 
nuove e più sofisticate metodologie di allenamento, che non possono essere ricercate solo con 
l’impiego del pattino, ma anche con l’applicazione di strategie di allenamento off-skate. 
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Per quanto concerne la formazione di allenatori qualificati, in grado di preparare i giovani atleti e 
nel contempo assicurare una adeguata assistenza agli atleti di alto livello, la S.I.R.I. ha proposto 
programmi didattici ed un percorso formativo di alto livello. I tecnici formati con questo nuovo 
corso, si sono rivelati particolarmente capaci ed aperti al confronto ed allo studio di nuove e più 
avanzate metodologie di allenamento. 
Di grande importanza è il lavoro fatto sul 
fronte della regolamentazione tecnica, con 
una ampia rivisitazione sia del 
“Regolamento” che delle “Norme per 
l’attività”. Grazie anche ai continui contatti 
internazionali è stato finalmente possibile 
elaborare un regolamento unico a livello 
nazionale ed internazionale. 
Le scelte intraprese nel corso degli ultimi 
anni, pur causando iniziali timori e 
resistenze, ci hanno consentito di anticipare 
le evoluzioni tecniche in atto. 
A conforto del lavoro svolto si riportano 
alcuni significativi dati. A livello europeo da 
alcuni anni siamo tornati ad essere la 
nazione più forte. Nel corso degli ultimi 
campionati europei in Olanda abbiamo 
conquistato 44 medaglie, la Francia, giunta 
la secondo posto, ha vinto 24 medaglie. 
Durante gli ultimi mondiali in Cina, in un 
contesto competitivo particolarmente 
elevato, in cui ben 13 nazioni hanno vinto 
almeno una medaglia d’oro, siamo giunti al 
terzo posto nella classifica per nazioni, 
dietro la fortissima Colombia e la Francia. 
Un risultato beffardo se si pensa che la 
Francia ci è davanti unicamente per aver 
vinto una medaglia d’oro in più di noi, pur 
presentando un “bottino” complessivo di 15 
medaglie contro le 19 dell’Italia. Ci conforta, 
tuttavia, sottolineare le 9 medaglie d’argento che la dice lunga sul livello competitivo della nostra 
squadra, composta peraltro da elementi giovanissimi. 
  

Foto: Francesca Lollobrigida  
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Hockey Pista 
 
Per l'Hockey su pista, quello appena terminato è stato un quadriennio di grandi cambiamenti e di 
eccellenti risultati agonistici.  
 
Le nostre rappresentative nazionali, dopo un lungo periodo di delusioni, sono tornate a vincere a 
livello internazionale e sono tornate ad essere competitive, rinnovando una tradizione che si era 
ormai perduta. Il progetto "Campioni 2015", approvato nel 2010 e integralmente realizzato, ha 
permesso all'hockey su pista italiano di conquistare un titolo europeo senior nel 2014 (mancava da 
24 anni) e una medaglia d'argento nella stessa competizione nel 2016. Anche a livello giovanile 
l'Italia è tornata a vincere, conquistando il titolo europeo under 17 nel 2014 (mancava da 22 anni) e 
arrivando seconda dietro al Portogallo nel campionato europeo under 20 di Pully 2016. Più in 
generale, le nazionali maschili U17, U20 e senior sono tornate ad essere competitive ai massimi 
livelli; anche quando non hanno conquistato medaglie, hanno retto il confronto con le principali 
scuole internazionali. Resta il rammarico per i due quinti posti ai mondiali senior 2013 e 2015, gli 
unici due appuntamenti in cui gli azzurri hanno fallito l'accesso alla zona medaglie. 
Il quadriennio ha anche segnato il ritorno in pista della nazionale femminile che ha brillato in Europa, 
conquistando il bronzo sia agli europei di Mieres del 2013 che a quelli di Matera del 2015. Le cose 
sono andate peggio al mondiale di Tourcoing del 2014 (sesto posto) e un segnale è arrivato dal 
recente mondiale di Iquique 2016 (settimo posto). 
Nel corso del quadriennio, l'attività delle squadre nazionali maschili si è sviluppata in modo continuo 
nel tempo ed omogeneo sul territorio. Lo staff tecnico ha messo a punto un efficace sistema di 
monitoraggio e formazione, coinvolgendo tecnici di fiducia in ogni regione e allacciando rapporti 
con i tecnici regionali e con i tecnici delle società. Seppur con qualche criticità, questo metodo di 
lavoro ha consentito di avere uno screening "in continuo" del livello dell'hockey pista giovanile 
italiano e di intervenire quando si sono riscontrate carenze di natura tecnica. Questo lavoro, assieme 
a una ritrovata attenzione di molti club verso i propri settori giovanili, ha permesso lo sviluppo di 
atleti meglio preparati e il loro inserimento nelle squadre nazionali e nei campionati senior in cui 
l'età media degli atleti risulta oggi nettamente inferiore a quella di quattro anni fa. 
Oggi è necessario dare un seguito al progetto "Campioni 2015", rinnovandolo. E' necessaria una 
costante collaborazione tra lo staff delle squadre nazionali, la Siri, i tecnici regionali e i tecnici dei 
club; ciascuno con la propria autonomia, ma con il coordinamento di un progetto tecnico federale 
che consenta all'hockey pista italiano di colmare quel gap che, seppur notevolmente ridotto, ancora 
ci separa dai top-team mondiali. 
 
L'hockey pista italiano è tornato competitivo anche perché il livello di conoscenza dei tecnici italiani 
è cresciuto nel corso di questi anni. Siri ha notevolmente qualificato i propri corsi, aprendosi anche 
alle migliori esperienze straniere e stimolando gli allenatori a fare sempre meglio. E' giunto il tempo 
di un ulteriore passo in avanti che consenta ai tecnici più volonterosi e intraprendenti di vedere 
premiato il proprio impegno (a favore dei comitati regionali, delle squadre nazionali, della stessa 
Siri) attraverso il riconoscimento di crediti formativi da spendere in occasione di corsi di formazione 
e di specializzazione che dovranno diventare maggiormente selettivi e capaci di individuare e 
premiare il merito. Al Settore Tecnico toccherà contemporaneamente il compito di valorizzare 
questo merito con norme che tutelino maggiormente gli allenatori più preparati. 
 
Reclutamento e formazione sono state le parole chiave del settore arbitrale. Apposite norme 
federali hanno consentito un’inversione di tendenza rispetto al numero degli ufficiali di gara che è 
tornato, seppur di poco, a salire. Particolarmente importante l'avvio alla carriera arbitrale di giovani 
arbitri in grado di abbassare il dato dell'età media dei nostri direttori di gara. Molto è stato fatto sul 
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fronte della preparazione atletica e della formazione teorica, attraverso l'introduzione di test 
selettivi che stanno dando risultati 
soddisfacenti. Nei prossimi anni occorrerà 
intervenire sul territorio per rendere 
sistematico il reclutamento di giovani da 
avviare alla carriera arbitrale. Al tempo stesso, 
sarà cruciale non disperdere la preziosa 
esperienza di chi, raggiunto il limite massimo 
d'età, smette di arbitrare, ma può ancora 
essere prezioso in diversi ruoli (formatore, 
referente, commissario di campo). 
 
Come già detto, invece, è stato un quadriennio 
difficile, caratterizzato dalle tensioni interne 
alla Lega Nazionale Hockey che hanno portato 
l'associazione dei club a rescindere 
unilateralmente le convenzioni per la gestione 
dei campionati, pochi giorni dopo averle 
rinnovate con FIHP, nel luglio del 2014. Di 
fronte alla crisi della Lega Hockey, FIHP ha 
ripreso il controllo diretto dei campionati 
dopo oltre 30 anni, facendo necessariamente 
tesoro delle esperienze professionali maturate 
in Lega per costituire un proprio ufficio 
campionati. L'operazione, che non era affatto 
semplice, è riuscita e ha permesso il regolare 

svolgimento dei campionati. Il rapporto FIHP-Lega Hockey prosegue tutt'ora per quanto riguarda la 
comunicazione legata ai campionati nazionali di Hockey pista e Hockey inline. A questo proposito 
occorre rilevare le crescenti difficoltà a garantire un’adeguata visibilità televisiva per l'hockey su 
pista, principalmente a causa della difficoltà di trovare accordi con Raisport. Nel corso del 
quadriennio si è passati da una copertura settimanale del campionato, con un posticipo in diretta 
TV ogni martedì, alla sola diretta della finale di coppa Italia e dei play off scudetto. Il tutto 
mantenendo invariata la pressione economica richiesta ai club di serie A1. Per il ruolo cruciale che 
ricopre la comunicazione, questo sarà un tema da affrontare in modo molto approfondito nel 
prossimo quadriennio. 
Nel corso del quadriennio è ripresa anche l'attività nazionale per squadre femminili che non veniva 
più organizzata da diversi anni. Sono stati assegnati Scudetto e Coppa Italia ed è iniziata una 
operazione di valorizzazione e di rilancio dell'Hockey su pista femminile che deve essere corretta e 
intensificata nel corso dei prossimi anni. 
Tutto quanto descritto è avvenuto con il settore tecnico commissariato da gennaio 2015, a seguito 
di un periodo di fortissima tensione tra le varie componenti che aveva portato allo stallo completo. 
Per quanto l'azione del commissario abbia consentito la gestione di tutte le attività in essere, è 
venuta meno la possibilità di progettare e programmare. In questo senso, l'Hockey su pista ha perso 
moltissimo tempo e dovrà recuperare in fretta con un Settore Tecnico finalmente operativo al 100% 
e messo in grado di coordinare tutte le attività. 
 

Foto Davide Motaran 
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Hockey In Line 
 
La specialità Hockey in Linea ha decisamente voltato pagina grazie all’intuizione del precedente 
quadriennio di suddividere il settore prevedendo due distinte commissioni – pista e inline. 
Maggior fermento, maggior attenzione alle esigenze della singola specialità e persone “dedicate” in 
ogni singolo ambito della disciplina (Siri, Squadre Nazionali, CUG) hanno fatto sì che l’Hockey In Linea 
“Made in Italy” abbia innalzato i propri standard e i propri risultati fino a livelli mai raggiunti prima. 
Un nuovo modo di concepire la scuola allenatori, la proposta di nuovi e più competitivi campionati 
nazionali giovanili, maggior attenzione al settore femminile e al mondo master per far sì che gli 
appassionati di questo sport possano essere cuore pulsante della disciplina a prescindere da sesso 
ed età anagrafica.  
 
Nei campionati e nelle coppe si sono mantenuti degli standard partecipativi e qualitativi della 
massima serie. Sono state conservate tutte le competizioni già esistenti (Coppa Italia e Supercoppa 
Italiana) ed è stata introdotta, seguendo alcuni dettami del Cerilh, una nuova competizione 
“trasversale” denominata Coppa FIHP che nella sua concezione permette alle squadre delle serie 
inferiori di confrontarsi con quelle delle serie maggiori.  
 
Nei campionati giovanili è aumentato considerevolmente il numero di gare e del livello delle stesse 
attraverso l’introduzione dei campionati U18 e U20 Elite. C’è stato uno sviluppo anche dell’attività 
zonale delle categorie intermedie (U14 e U16) attraverso l’innalzamento del numero minimo di gare 
da giocarsi e particolare attenzione è stata posta verso i giovanissimi hockeysti (6-11 anni) attraverso 
il programma "Giovani Promesse" che prevede raduni nazionali, per club o rappresentative 
regionali, di 2-3 giorni in occasioni di manifestazioni ed eventi già  consolidati nel programma 
nazionale (vedi Trofeo delle Regioni, Finali di Coppa Italia, fasi dei playoff o i Mondiali del 2016).  
Dopo stagioni di “fortune alterne” il campionato femminile, che non era stato nemmeno 
organizzato, è ripreso, riuscendo a consolidarsi nell'ultimo biennio ed è stato il volano per la crescita 
delle nazionali (senior e junior). 
 
L’introduzione di un campionato amatoriale ha permesso il recupero di svariate società sportive che 
gravitavano nell’orbita degli enti di promozione attraverso l’ascolto delle loro esigenze nella 
convinzione che l’allargamento della base (di cui l’amatoriale è per forza di cose la spina dorsale) sia 
l’unico modo di assestamento e crescita di un movimento che vuole dimostrarsi in salute. 
 
Con le squadre nazionali si è proseguito nel solco di quanto fatto in precedenza e nel 2013 l’Italia ha 
partecipato al campionato del mondo Senior ad Anaheim (USA) raccogliendo un 7mo posto a cui ha 
fatto seguire, a pochi giorni di distanza, uno storico argento ai World Games di Cali (Colombia) dove 
ha ceduto il passo solo ai soliti dominatori di specialità degli USA. 
 
L’argento di Cali non è comunque stato un punto di arrivo ma la vera e propria scintilla che ha fatto 
intuire le vere potenzialità di una disciplina che dai World Games in poi ha fortemente puntato 
anche sulle altre categorie che la FIHP ha successivamente deciso di iscrivere alle manifestazioni 
internazionali. Le nazionali azzurre sono state messe al centro dell’attenzione e schierate in vari 
appuntamenti internazionali in cui poter acquisire esperienza e valutare i progressi del lavoro svolto, 
in primis, sulle categorie giovanili. Tornei internazionali come la “Nations Cup” di Kaltbrunn (SVI) a 
cui l’Italia parteciperà per 3 anni consecutivi (2014/2015/2016) con le formazioni maschili Senior, 
Under 20 e Under 18 (quest’ultima vera novità nel panorama azzurro HIL) o la “Horjul Cup” (SLO), 
sono diventati appuntamenti fissi nell’agenda delle Settore Tecnico, appuntamenti in cui le nostre 
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nazionali hanno potuto confrontarsi con realtà hockeystiche “classiche” ma anche dell’Est 
ottenendo sempre maggior “peso specifico” e credibilità con i propri competitor europei. 
 
L’abitudine a palcoscenici internazionali e la convinzione che l’Hockey in linea per FIHP non 
equivalga alla sola nazionale Senior maschile, hanno trovato riprova nei Mondiali del 2014 svoltisi a 
Tolosa (FRA) in cui l’Italia, per la prima volta nella sua storia, ha schierato ben 3 formazioni (senior 
uomini, senior donne e junior uomini) in una competizione giocata al di fuori dei propri confini 
territoriali. I risultati sono stati in linea con le aspettative viste le due squadre praticamente 
debuttanti (7° posto con Senior uomini, 7° posto con Junior uomini ed 8° posto con la Senior donne) 
ma, nonostante l’assenza di risultati di prestigio, il feedback ottenuto da dirigenti, tecnici ed atleti 
ha fatto sicuramente propendere per la convinzione che si fosse intrapresa una strada a cui poter e 
dover concedere una continuità.  
 
Al mondiale del 2015 di Rosario (ARG), infatti, 
la FIHP ha nuovamente presentato ai nastri di 
partenza 3 formazioni (Senior Uomini, Senior 
Donne e Junior Uomini) che hanno 
notevolmente migliorato i risultati rispetto 
all’edizione precedente ottenendo un 5° 
posto con la formazione Senior Uomini, il 5° 
posto con la formazione Senior Donne 
(miglior piazzamento di sempre) e il primo, 
storico, bronzo con la formazione degli 
Junior. Sempre maggior attenzione, 
dicevamo, e sempre più competizioni 
internazionali alle quali l’Italia partecipa 
grazie anche alla rinnovata gestione della 
Cerilh (Comitato Europeo dell’Hockey In 
Linea) che propone per settembre 2015, a 
Roana (ITA) la 1^ edizione degli “Europei 
Maschili Under 18” e la 1^ edizione degli 
Europei Senior donne in cui “azzurrini ed 
azzurre” conquistano due meravigliose 
medaglie d’argento alle spalle della 
solidissima Francia, oro in entrambe le categorie. 
 
Il 2016, ultimo del presente mandato, risulta come il più prolifico in termini di risultati in quanto le 
nazionali azzurre continuano nel processo di crescita e di convinzione dei propri mezzi. Ai Mondiali 
di Asiago e Roana (ITA) la FIHP scrive un altro record schierando ben 4 formazioni (Senior Uomini, 
Senior Donne, Junior Uomini e Junior Donne) che segnano il massimo risultato in termini di 
piazzamenti per l’Hockey in Linea italiano con il 7° posto delle Donne Senior e i 3 argenti ottenuti 
dalle squadre maschili Junior e Senior (contro la Repubblica Ceca) e dalle Junior Donne contro la 
Spagna, tutte formazioni “Campioni del mondo” in carica. Un 2016 ancora generoso di soddisfazioni 
con le nazionali azzurre in quanto alla 2^ edizione degli Europei Under 18, ospitati ancora a Roana 
(ITA), è arrivata un’altra medaglia di argento (la sesta in meno di un anno solare!) per mano dei più 
giovani di “casa azzurri”.   
 

Foto Tobia Ventrame 

 



FIHP – Relazione del Presidente                                                                                              quadriennio 2013-2016  
- 22 - 

In conclusione appare evidente il dover cercare di dare continuità, di risorse umane ed economiche, 
a quanto intrapreso lo scorso quadriennio e, ove possibile, pensare di abbassare ulteriormente l’età 
degli atleti a cui proporre eventi internazionali in modo da richiedere sempre maggior attenzione e 
professionalità anche al lavoro svolto dai club sui loro settori giovanili, punto fermo della 
programmazione dell’Hockey InLine per il prossimo quadriennio olimpico. 
A tali istanze va aggiunta la necessità di innalzare ulteriormente ed in modo permanente la qualità 
atletica e organizzativa della disciplina. 
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Skiroll 
 

Dall’aprile del 2016, a seguito di una serie di incontri tenuti alla presenza del Coni tra la nostra 
Federazione e la FISI, ed al fine di tutelare l’attività sportiva nel suo interesse massimo, la 
competenza sullo Skiroll è passata dalla FIHP alla Federazione Italiana Sport invernali, che, a livello 
internazionale, ne gestiva già l’attività. 

Si chiude un ciclo durato oltre 20 anni nel quale la Fihp ha gestito ed organizzato la disciplina con 
un’intensa attività federale e l’investimento di importanti risorse finanziarie che hanno determinato 
la significativa crescita ed il conseguimento di brillanti risultati in campo nazionale ed internazionale. 

Alla fine di questa relazione è presente il 
riepilogo  dei principali risultati conseguiti 
nella disciplina che nelle categorie  juniores 
e seniores svolge ogni anno la Coppa del 
Mondo, mentre negli anni dispari i 
Campionati Mondiali. 

Nel 2013 si sono effettuati in Germania nella 
Foresta Nera a Bad Peterstal i Campionati 
Mondiali. L’Italia è giunta seconda nel 
medagliere, vinto dalla Russia, 
conquistando 5 medaglie d’oro, 3 argenti e 
3 bronzi, mentre nella Coppa del mondo 
articolata in 8 tappe abbiamo vinto con 
Eugenio Bianchi oltre ad un argento e 2 
bronzi. 

In continuità con i risultati precedenti l’anno 
seguente in Coppa del mondo abbiamo 
conquistato un argento ed un bronzo 
mentre nel 2015 ai Campionati Mondiali 
effettuati in Italia in Val di Fiemme l’Italia è 
giunta seconda nel medagliere, vinto dalla 
Russia, con 4 medaglie d’oro, 6 argenti e 3 
bronzi e nella Coppa del Mondo abbiamo 
preso 2 argenti ed un bronzo. 

Oltre ai traguardi sportivi ricordiamo anche 
che il Settore ha organizzato nel 
quadriennio numerosi raduni tecnici ed 

alcuni incontri con le società della disciplina, oltre ad un’intensa attività della Scuola. 

Certo avrebbe senso, visto anche l’evoluzione delle nostra Federazione che rappresenta tutti gli 
sport rotellistici, che anche lo skiroll torni nella nostra famiglia, ma questa è una problematica che 
dovrà trovare la sua soluzione a livello internazionale.  

Foto Emanuele Becchis 
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Skateboarding 
 

Nel quadriennio 2013-2016 si è proseguito consolidando i risultati del quadriennio precedente ed 
aprendo nuovi fronti di sviluppo.  

Al fine di garantire un maggiore standard di professionalità nell’organizzazione degli eventi il 
Campionato Italiano di Skateboard ha adottato la formula dell’assoluto. Una soluzione che, in tempo 
di crisi, ha fatto di necessità virtù riuscendo ad offrire eventi meglio organizzati e più frequentati. 
L’ultima edizione di Bolzano dell’evento (Street e Bowl) è stato la più partecipata nella storia FIHP-
Skateboard con oltre un centinaio di Skater proveniente da tutta Italia. L’evento è stato altresì il 
banco di prova per l’introduzione di un innovativo sistema di scoring in tempo reale, informatizzato, 
che sarà utile per l’evoluzione verso eventi televisivi ed in “live streaming”. 

Nella stagione 2015 è stato organizzato il primo Campionato Italiano Assoluto di Skateboard 
Downhill riscuotendo un impressionante successo di presenze dall’Italia anche con la partecipazione 
di atleti stranieri. Verdicchio Race, tenutosi a Poggio a Cupro, era altresì valido quale tappa del 
circuito mondiale IDF con presenze da oltre 20 nazioni. Dopo l’esordio come “assoluto” nel 2015 Il 
CISDH si è evoluto per l’edizione 2016 in un circuito a tappe con oltre 6 eventi alcuni dei quali 
organizzati insieme alle società del pattinaggio Downhill. 

A cavallo tra fine 2015 ed i primi mesi del 2016 è stato progettato, disegnato e messo on line una 
nuove versione del sito www.italianskateboarding.org. Si tratta di un portale interamente dedicato 
allo Skateboarding che comunica le informazioni, le attività ed i contenuti prodotti dalla 
Commissione Skateboard in modo più vicino alle esigenze e alle aspettative degli skateboarder. Gli 
aggiornamenti vengono condivisi in sinergia con gli Uffici della comunicazione FIHP che veicolano le 
informazioni anche sui canali standard federali. Con analogo concetto è attivo un canale youtube 
dedicato dove è possibile visionare tutti i video prodotti in questi 6 anni di attività, una pagina 
facebook con quasi un migliaio di followers e un profilo Instagram in rapida crescita. 

Quella di sviluppare una strategia di comunicazione fatta su misura per lo Skateboarding, non solo 
nei modi ma anche nei mezzi, è una esigenza da cui la nostra federazione non potrà mai prescindere, 
soprattutto in previsione olimpica. 

Un’intensa quanto proficua attività è stata quella dedicata alla strutturazione del corso di 
formazione Siri Skateboard per tecnici di primo livello. Attraverso un percorso condiviso con vari 
esperti dell’insegnamento dello skateboarding e dottori in scienze motorie, è stato individuato un 
percorso di formazione adatto alle esigenze degli skateboarder che fosse al contempo adeguato agli 
standard Siri e potesse incontrare il gusto e stimolare l’interesse degli skater. Accompagnato da una 
dispensa di oltre un centinaio di pagine, il “modulo” Skateboard che completa la formazione 
dell'aspirante tecnico di primo livello, ha debuttato nella primavera del 2013 ed è giunto a 
Novembre 2016 all’ottava edizione. In questi anni sono stati formati quasi un centinaio di tecnici di 
primo livello provenienti da tutta Italia. 

All’indomani degli Stati Generali dello Skateboarding tenutisi a Roma nel Novembre 2015 è stato 
avviato il gruppo di lavoro “impiantistica skateboard”, che ha sviluppato una prima bozza della 
normativa per l’omologazione degli impianti già discussa in fase preliminare con i referenti CONI. 
Sospesi i lavori per il completamento della normativa, in attesa delle deliberazioni internazionali in 
riguardo agli impianti olimpici, la norma è ad un passo dal perfezionamento e l’invio per revisione 
all’impiantistica CONI.  
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Considerate le peculiarità proprie del genere di strutture, il genere di pratica e le tecniche di 
progettazione, si ritiene necessario cercare di convogliare le potenzialità presenti sul territorio in 
veste di “skatepark designer”, per arrivare a definire linee guida della Federazione a supporto delle 
richieste di “tecnici specializzati” nella progettazione degli impianti. 

E’ proseguita l’attività delle trasferte 
internazionali portando gli skater nazionali, 
distintisi nei Campionati Italiani, sui più 
importanti campi di gara Europei e Nord 
Americani. Ottimi risultati sono stati perseguiti 
e raggiunti da Asia Lanzi (sul podio a Praga in 
Street), Ivan Federico (Primo posto a Praga in 
bowl) e Massimo Cristofoletti (Terzo posto a 
Nova Gorica, street under 16). Ciascuna delle 
trasferte è stata documentata da un video clip 
appositamente realizzato da un video maker 
specializzato. Alcune delle trasferte sono stato 
oggetto di un articolo di 6/8 pagine su riviste 
specializzate quali Freestyler, 4skateboard o 
6:00AM Skateboard Magazine. 

Iniziata poco meno di un anno fa la 
Commissione ha cominciato ad individuare una 
serie di referenti che possano essere di 
appoggio ai comitati regionali federali per la 
gestione delle realtà Skateboarding locali. 
Individuati in 10 regioni, 6 di questi referenti 
sono stati di fatto recepiti e nominati dal 
Consiglio Federale per i rispettivi comitati 
regionali iniziando la propria collaborazione a 
partire dalla stagione 2015. In senso generale, 
tenuto conto delle già citate peculiarità del 
movimento skate, al fine di comunicare, 
comprendere e coinvolgere gli skateboarder 
nell’attività federali, occorre individuare una 
strategia specifica per stimolare l’adesione degli skateboarder alla Federazione. Questo scopo e con 
esso affiliazioni e tesseramenti, può essere perseguito solo attraverso la costruzione di una rete 
solida, integrata, operativa ed interregionale composta da Skateboarder. 

Il quadriennio che ci aspetta ci porterà a Tokyo 2020, sarà impegnativo proprio per quanto detto, ma questa 

avventura esalta la questa disciplina e tutta la Fihp. 

Foto Ivan Federico 
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Downhill 
 

A partire dal 2013 nell’ambito del pattinaggio Downhill si è verificata una notevole crescita del 
numero di atleti italiani partecipanti alle gare internazionali di discesa che già dal 2013 al 2014 è 
sostanzialmente raddoppiato, stabilizzandosi poi negli anni successivi. Al momento il movimento 
conta circa 20 atleti che a proprie spese affrontano trasferte all’estero per prendere parte alle varie 
tappe del circuito IIDA. Lo stesso gruppo di atleti è anche stabilmente presente ai vari raduni 
regionali e nazionali (circa 3 raduni regionali su pista piana nel periodo invernale ed 1 raduno 
nazionale su discesa poco prima dell’inizio della stagione di gara) istituiti nel periodo invernale. 
Durante i raduni si approfondiscono tecniche di preparazione atletica a secco e sui pattini e “clinics” 
di tecnica di pattinaggio particolarmente indirizzata al downhill, grazie anche alla collaborazione del 
tecnico e preparatore atletico Andrea Mantegazza. I raduni sono molto seguiti e costituiscono un 
eccezionale banco di prova e preparazione anche per coloro che si vogliono cimentare per la prima 
volta avvicinare alla disciplina.  

I risultati di questi incontri si sono rivelati tangibili dal 2015 e in maniera evidente dal 2016: nel 2013 
solo uno o due atleti potevano aspirare a posizioni da podio (difficilmente e solo sporadicamente il 

primo posto); situazione non dissimile nel 
2014, mentre dal 2015 due atleti, Vecchi 
in campo maschile e Paciolla in campo 
femminile, iniziano a piazzarsi 
stabilmente sul podio, conquistando 
frequentemente il primo posto, 
contemporaneamente altri 5-6 atleti 
entrano in maniera stabile sia nella 
stagione 2015 che nella stagione 2016 
nelle prime 10 posizioni della classifica.  

Più complesso il lavoro svolto per quanto 
riguarda il Mondiale Firs, che essendo 
l’unica gara decisa su una manche secca, 
ha richiesto una preparazione “mentale” 
più specifica e mirata. I frutti si sono colti 
quest’anno con l’oro mondiale di Vecchi e 
l’argento di Paciolla (che ha 
contestualmente vinto l’oro nella gara a 
batterie).  

Nelle ultime competizioni della stagione è 
stata evidente anche una crescita 
notevole di due atleti più giovani Tussetto 
e Pennuti, sempre a ridosso del primo 
gradino del podio, prestazioni che fanno 
ben sperare per il futuro e che ci 

consegnano 3 atleti in campo maschile e un’atleta in campo femminile in grado di competere con 
ottime possibilità per l’oro mondiale di Nanjing. 

Foto Martina Paciolla 
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Tasto dolente rimane la scarsa diffusione della disciplina tra le fasce più giovani di pattinatori e l’età 
“avanzata” di molti dei migliori atleti. Un ottimo segnale l’ha dato la società Rollershow di Massimo 
Bavieri, organizzatore del Campionato italiano Downhill ragazzi e allievi (con categorie non 
competitive riservate anche a giovanissimi ed esordienti) sfatando così il “mito” che vede il downhill 
quale disciplina riservata a soli pattinatori formati e particolarmente “impavidi”. La gara ha avuto 
un notevole seguito con un numero elevato di atleti iscritti, dimostrando anche la semplicità di 
realizzazione di eventi simili in ambito cittadino e la loro indiscutibile attrattività per gli spettatori.  

 

L’attività di formazione di tecnici 
per il Downhill sta proseguendo 
con l’auspicio che la presenza di 
tecnici sul territorio incentivi 
l’organizzazione di piccoli eventi 
a diffusione locale che possano 
ampliare in maniera 
esponenziale la diffusione della 
disciplina ad oggi presente 
sostanzialmente solo sotto forma 
di eventi internazionali di Coppa 
del Mondo. 

La FIHP, pur nell’ambito del 
limitato budget disponibile, ha 
concesso alla disciplina supporto e ampia libertà per quanto riguarda numero e modalità delle 
convocazioni: rappresentare l’Italia ai Mondiali e vestire la maglia e il body nazionale sono stati per 
tutti uno dei più alti onori e il principale stimolo a migliorarsi e ad allenarsi in maniera continua.  
Questo ha consentito il raggiungimento di risultati duraturi estesi non ad un singolo atleta ma ad un 
gruppo di atleti, cosa che ha reso l’Italia del Downhill la nazione al momento più rappresentata e 
con il più alto numero di piazzamenti in Coppa del Mondo. 
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Inline Alpine  
 

L'attività svolta dal 2012 al 2016 per la disciplina Inline Alpine in campo nazionale e in campo 
internazionale è stata molto intensa ed in continua crescita. 

Nel 2013 in campo nazionale si è ripetuto lo stesso circuito promozionale di 6 gare nelle identiche 
regioni del 2012, organizzando a Schio (Veneto) il 2 ° Campionato italiano FIHP a categorie; mentre 
in campo internazionale abbiamo partecipato a 7 gare di coppa del mondo con il piazzamento degli 
azzurri all’8° ed al 12° posto. 

Una sensibile crescita 
dell’attività nell’anno 
successivo, contraddistinto 
da un accresciuto interesse 
di società sportive che si 
sono avvicinate all'Inline 
Alpine, dove in campo 
nazionale a livello 
promozionale le gare sono 
arrivate a 12, in eventi 
suddivisi tra Piemonte, 
Lombardia e Veneto ed è 
stato organizzato a 
Ornavasso in provincia di 
Verbania il 3° campionato 
Italiano FIHP a categorie. 
Mentre in campo 
internazionale abbiamo 
partecipato a 6 gare di coppa 

del mondo con il piazzamento degli azzurri al 12° posto. 

Nel 2015 in campo nazionale le gare si sono mantenute sulla stessa linea del 2014, circa 12/13 eventi 
promozionali, mentre a Pisogne (BS) abbiamo organizzato il 4° campionato italiano FIHP a categorie, 
e il giorno seguente una tappa di coppa del mondo FIRS –RAD dove, nelle 5 gare partecipate, gli 
azzurri hanno ottenuto il 10° e l’11° posto finale.  

In quest’anno le gare promozionali sono diminuite a 8 a causa problemi d'organizzazione e scarsità 
di budget economico, in compenso siamo riusciti ad entrare nelle scuole ed in alcuni centri estivi 
divulgando, attraverso attività di avviamento, la conoscenza e la pratica della disciplina. 

Nella località di Pieve Vergonte (VB) si è organizzato il 5° Campionato Italiano FIHP e una tappa di 
coppa del mondo con diretta streaming e la partecipazione di 9 nazioni e 135 concorrenti. 

In campo internazionale raccogliamo finalmente gli sforzi e gli investimenti del quadriennio con i 
nostri atleti al 2° ed al 5° posto in classifica finale di coppa del mondo. 

Foto Cristian Losio 
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Freestyle 
 

Il freestyle ha vissuto nell’ultimo quadriennio un notevole impulso quantitativo e qualitativo. Al 
momento è quella che numericamente si colloca subito dopo le 4 discipline principali. La continua 
crescita del numero delle società affiliate e degli atleti tesserati si è articolata in più regioni e, presto, 
si raggiungerà la completa diffusione su tutto il territorio nazionale. 

L’evoluzione a livello internazionale della 
specialità, a tratti perfino tumultuosa, è 
stata costantemente seguita dai nostri 
tecnici e dagli atleti che, nel corso del 
quadriennio, hanno mantenuto livelli di 
eccellenza, confermando con i titoli 
mondiali conquistati e i diversi posti sul 
podio la bontà della scuola italiana. E 
possiamo a giusta ragione parlare di 
scuola italiana, considerando l’ottima 
impostazione data dalla sezione Freestyle 
della Siri che ha curato l’aggiornamento 
dei tecnici, e dall’ottimo lavoro svolto dai 
vertici CUG nella formazione e 
aggiornamento della specialità dei 
giudici.  

Grande attenzione è stata dedicata alla 
letteratura specialistica della disciplina. 
Le dispense pubblicate sul sito federale a 
cura della Siri Freestyle, saranno al più 
presto raccolte in un compendio che 
verrà pubblicato come testo base, in 
analogia con quanto già fatto per la Corsa.  

Ottimo e intenso lavoro da parte della Commissione di Settore che ha instaurato rapporti molto 
costruttivi e collaborativi con il WSSA, partner FIRS e, sul territorio nazionale, si è sempre distinta 
per la sua solerte attenzione per la disciplina, sostenendo le società, promuovendo attività 
promozionale, sempre pronta in prima linea per risolvere qualsiasi problematica. 

Al progresso della disciplina hanno contribuito persino gli atleti in attività e non, con Chiara Lualdi, 
in qualità di tecnico aggiunto ed Enrico Paparo, laureato in ingegneria e laureando in Scienze 
Motorie, che ha prodotto il programma per la gestione delle gare di freestyle, e tante altre giovani 
promesse. Sono soprattutto loro, gli atleti di oggi, i protagonisti del prossimo futuro della disciplina. 

Finalmente di rilievo anche i risultati delle nazionali con i sei argenti conquistati ai mondiale del 2015 
e i recentissimi due titoli d’oro insieme ad un argento ed un bronzo raggiunti ai mondiali 2016. 

  Foto Valerio Degli Agostini 
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Scuola Italiana Roller international 
 

La Scuola Italiana Roller international, anche per il quadriennio 2013-2016 ha visto un incremento 
delle iscrizioni in tutte le discipline. La sempre elevata preparazione tecnica dei docenti impegnati 
ai corsi ha prodotto un maggiore interesse e impegno per il conseguimento delle varie qualifiche.  
 
La statistica della partecipazione ai corsi annuali della Siri artistico, in continua ascesa conferma la 
qualità della formula adottata. D’altronde i risultati e la continua richiesta internazionale dei nostri 
tecnici sono già una risposta a questa affermazione 
Il quadriennio infatti si è sviluppato sicuramente all’insegna dell’internazionalizzazione della 
disciplina. A Roccaraso ha avuto luogo il Seminario Internazionale con la partecipazione di docenti 
di 10 paesi e la partecipazione di circa 200 tecnici (tra italiani e stranieri). D’altronde è ben nota la 
preminenza della scuola di casa nel panorama mondiale e, rimanendo fedeli alla politica di aiuto alla 
crescita della disciplina nel mondo, è risultato ovvio che tali iniziative dovessero partire dal nostro 
paese. Durante tali seminari è stato fornito materiale didattico cartaceo e audiovisivo molto 
apprezzato, riferito ai programmi svolti al corso. I corsi nazionali svoltisi come consuetudine in 
inverno a Riccione, hanno mantenuto l’obiettivo della specificità delle discipline, di offrire cioè la 
possibilità a tutti di scegliere il proprio indirizzo.  
Uno dei segreti della grande professionalità dei nostri tecnici è appunto l’alta specializzazione che 
la scuola è riuscita a proporre, oltre ovviamente alla grande volontà che molti di loro hanno 
dimostrato. 
Il risultato di ciò è stato 
sicuramente visibile nell'aumento 
del numero degli atleti che hanno 
partecipato alle gare soprattutto 
nelle nuove specialità, ma 
soprattutto dalla partecipazione 
costante dei tecnici ai corsi, tra 1°, 
2° e 3° livello, consolidato a circa 
350 tecnici per anno. 
Di supporto poi, sono stati i vari 
stage organizzati dal settore, con la 
partecipazione della Responsabile 
Siri Sara Locandro, del compianto 
C.T. Antonio Merlo prima e, successivamente del nuovo CT Fabio Hollan e di tutto lo staff della 
Nazionale. E’ infatti indubbia l’importanza della sinergia esistente tra lo staff dei tecnici nazionali e 
la scuola, dimostrata per esempio nelle così dette discipline emergenti, il pattinaggio spettacolo e il 
solo dance. Queste due specialità, che sono seguite con altrettanto interesse e che stanno dando 
peraltro alla Federazione numeri rilevanti di atleti, si sono ritagliate, anche nell’ambito della scuola, 
spazi propri, seguite in prima persona da tecnici nazionali specifici coadiuvati ovviamente dai vertici 
della Siri. 
Molto importante è stato l’apporto dato dai corsi di aggiornamento che sono stati introdotti con il 
nuovo regolamento della specialità artistico e che vedono la partecipazione di tutti quei tecnici che 
in un quadriennio non possono partecipare al livello successivo oppure quei tecnici di terzo livello 
che hanno raggiunto il traguardo tecnico ma che devono aggiornarsi sull’evoluzione della specialità. 
Ai 9 corsi di aggiornamento programmati su tutto il territorio nazionale nel quadriennio 2013-2016, 
si è vista la partecipazione di più di 900 tecnici evidenziando ancora di più l’interesse alla fase 
formativa della Scuola. 
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La sempre più alta competitività nel settore sportivo agonistico e nel settore educativo-formativo-
sportivo, ha visto la FIHP-Corsa subire fortemente l'influenza della concorrenza. 
Concorrenza esistente sia nell'ambito della formazione di base, sia in rapporto con sport tradizionali, 
sia con nuove discipline emergenti e sia nello sport di alto livello. In questi ultimi 10 anni, il numero 
delle nazioni concorrenti inoltre è aumentato notevolmente, con la naturale conseguenza di 
standard prestativi sempre più evoluti. Ed anche il mutare del mezzo tecnico, dei regolamenti e della 
tipologia delle competizioni, ha portato a stravolgere la metodologia di allenamento e di tecnica 
specifica. 
Per rispondere a questa aumentata competitività ed all’internazionalizzazione del movimento 
rotellistico corsa, il Consiglio Federale in quest'ultimo quadriennio ha ritenuto opportuno dare 
nuove motivazioni al settore formativo, cercando di adeguarlo alle mutate esigenze.  
Le intuizioni avute della collaborazione con la Scuola dello Sport del CONI di Roma e il processo 
formativo parallelo con i Tecnici della Federazione e i Docenti del CONI ha portato ad un alto 
interesse e incremento della partecipazione anche delle strutture periferiche che hanno richiesto la 
programmazione dei corsi a qualifica anche a livello regionale; pionieri di queste attività sono stati i 

Comitati Regionali della Lombardia, 
dell’Umbria e della Sicilia che hanno 
visto la programmazione e lo 
svolgimento dei corsi di Primo livello 
nelle regioni di competenza. Questo 
ha portato ad un alto tasso di 
partecipazione, agevolato anche 
dalla semplificazione logistica e 
all’omogeneità del programma 
certificato proprio dalla 
partecipazione, allo sviluppo dello 
stesso, della Scuola dello Sport del 
CONI, sotto la supervisione e l’avallo 
del coordinatore della Siri Corsa.  
A novembre 2015 è stato affrontato, 
a Roma, il primo Seminario di Alta 

Formazione, presso l’Aula Magna della Scuola dello Sport di Roma, rivolto principalmente ai tecnici 
di terzo livello della specialità pattinaggio corsa, proprio per mettere in risalto un maggior tasso 
formativo, che ha visto la partecipazione di più di 140 tecnici di ogni livello. Il corso ha visto le 
docenze congiunte dei tecnici Federali e docenti della Scuola dello Sport del CONI di Roma, questo 
per permettere ai nostri tecnici un sempre più alto livello di competitività in ambito sportivo e 
metodologico. 
La sinergia con la Scuola dello Sport continua e continuerà nella programmazione dei corsi e nella 
collaborazione alla stesura della seconda edizione aggiornata del libro “Il Pattinaggio In Line Corsa”. 
Questa collaborazione si estrinseca non solo sul piano formativo ma anche sul piano economico, 
infatti i costi inerenti i corsi (docenze, logistica, ecc.) sono a totale carico della CONI Servizi, 
attraverso il contributo economico erogato alla SdS.  
Così come intensa e prioritaria è stata la collaborazione con lo staff della Nazionale. I Commissari 
Tecnici e il Responsabile Siri sono stati coinvolti nel processo di aggiornamento e formazione alla 
Scuola dello Sport con i suoi Seminari di alta formazione della Scuola dello Sport CONI, inoltre hanno 
partecipato, su invito dell'ufficio Preparazione Olimpica, ai seminari tenuti da quest’ultimo. Durante 
questi incontri i nostri tesserati hanno avuto modo di relazionarsi con il mondo sportivo nazionale 
ed internazionale, beneficiando delle indicazioni fornite. 
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Inoltre in questo rapporto collaborativo, iniziato con la partecipazione congiunta ai Raduni Nazionali 
nelle Regioni, continuata ai Raduni selettivi e preparativi fino ai Campionati Europei e Mondiali, il 
settore ha potuto maturare esperienze positive, che hanno portato fiducia ai tecnici societari, che 
sono in fondo gli artefici principali dei nostri grandi successi ottenuti dell'ultimo anno in campo 
europeo e mondiale, cominciando a ristabilire quella gerarchia che spetta all'Italia.  
Sono stati inoltre aggiornati ed ampliati gli studi e il materiale didattico a disposizione dei tecnici, 
con il contribuito fondamentale dei tecnici e dei nostri atleti maggiormente rappresentativi in 
ambito internazionale, che con molto entusiasmo hanno messo a disposizione di tutti le loro 
esperienze. 
 
La nuova disciplina skateboarding, appena regolamentata a livello tecnico, ha visto subito la nascita 
della scuola di specialità, coordinata dal Responsabile del Settore. La novità e l’esigenza di adeguarsi 
alla realtà territoriale ed associativa dello skateboarding ha portato alla creazione di un regolamento 
di specialità meno conforme a quelli esistenti. L’attività formativa ha mosso i primi passi a Milano, 
attraverso l’impegno del Comitato Regionale e alla collaborazione con Settore tecnico, 
successivamente, a seguito dell’elevato numero delle richieste di partecipazioni provenienti da tutto 
il territorio nazionale sono stati organizzati corsi anche a Roma e a Riccione, generando nel 
quadriennio 2013-2016, più di 90 tecnici.  
 
La Siri Freestyle ha modificato le modalità di organizzazione dei corsi nell’ambito del quadriennio 
2013-2016. In principio programmava i corsi in parallelo a quelli della Corsa, utilizzando i docenti 
della Scuola dello Sport CONI e, affiancandoli, a docenti della specialità stessa. Successivamente, 
l’aumento del numero di partecipanti ha portato alla decisione di creare un corso autonomo e 
distaccato logisticamente, trovando a Tirrenia (PI), presso il Centro di Preparazione Olimpica, la 
location ideale dove hanno avuto luogo i corsi formativi. I corsi hanno avuto un grande interesse 
partecipativo che ha portato alla formazione di 90 nuovi tecnici di specialità. Anche qui, come in 
precedenza per lo Skateboard, il forte interesse evidenziato su tutto il territorio nazionale sta 
portando all’eventuale programmazione dei corsi Regionali coadiuvati dai rispettivi Comitati 
Regionali. 
 

Il quadriennio dell’hockey pista si è aperto nel segno della continuità di obiettivi. I vertici Siri hanno 
dato seguito al progetto Campioni 2015 iniziato nel quadriennio precedente e che ha visto un 
miglioramento delle competenze dei tecnici e dei loro atleti, evidenziato dai risultati delle nazionali 
del settore giovanile, tali da portare ai significativi traguardi conquistati dalle nazionali “in erba” in 
ambito europeo. 
Su questa traccia si è sviluppata l'attività che nella sua concretezza ha visto l’organizzazione nel 
quadriennio di: 
24 corsi regionali di primo livello ai quali hanno preso parte 187 tecnici;  
4 corsi nazionali di secondo livello per 105 tecnici; 
4 corsi nazionali di terzo livello per 130 tecnici; 
26 seminari di aggiornamento con la partecipazione di 768 tecnici; 
 
Per quanto riguarda la disciplina Siri dell’Hockey In line – autonoma proprio dal quadrienni che si 
sta concludendo, ha visto la partecipazione di un notevole numero di aspiranti tecnici, suddividendo 
la programmazione corsistica in due area prestabilite una per il nord e un’altra per il centro-sud. I 
numeri raggiunti sono molto incoraggianti, nel quadriennio hanno partecipato ai corsi più di 140 
tecnici che hanno acquisito le qualifiche per l’insegnamento della disciplina.  
 



FIHP – Relazione del Presidente                                                                                              quadriennio 2013-2016  
- 33 - 

In conclusione si può dire che sicuramente le esigenze formative dei nostri quadri tecnici e 
dirigenziali necessitano di sempre più alte competenze, proprio dovute alla elevata competitività 
verticale e trasversale dello sport, e per questo dovrà ulteriormente essere data particolare 
attenzione al settore formativo, che sarà quello che ci proietterà a livelli sempre migliori. 
Parimenti, lì dove necessario e possibile, dovranno ancora intensificarsi le attività collaborative con 
il CONI, in particolare con l'ufficio Preparazione Olimpica, con la Scuola dello Sport, con le Università, 
con i Comitati Regionali e la Nazionale Italiana.   
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Commissione Ufficiali di Gara 
 

Nel quadriennio è proseguito il processo per migliorare quanto più possibile la “qualità” tecnico – 
professionale della Classe arbitrale attraverso corsi formativi che hanno coinvolto gli Ufficiali di gara 
ed Arbitri di tutte le specialità (Artistico, Corsa, Hockey Pista ed In Line) e per la prima volta   gli 
Ufficiali di gara del Freestyle.  
 Il numero degli Ufficiali di gara e Arbitri, che come si può constatare, nel complesso, segnala una 
crescita positiva rispetto al 2013 passando da 542 a 635 unità nel 2015, con un incremento pari a 
88 unità. 
E’ d’obbligo segnalare che per la disciplina Hockey Pista inizia un vero e proprio cambio 
generazionale in quanto gli arbitri più esperti e anziani d’attività sono obbligati a lasciare 
l’operatività in “pista” per ragioni d’età; è da precisare altresì che gli stessi arbitri, di norma, sono 
riutilizzati quali formatori, docenti, referenti senza dover necessariamente rinunciare alla loro 
collaborazione ottimizzando così le risorse a disposizione del Settore. 
Nell’Hockey In Line nuove giovani leve sono state integrate tra le fila degli Arbitri, andando a 
“pescare” anche tra ex atleti/arbitri provenienti dal ghiaccio, aumentando di fatto i numeri degli 
Ufficiali di gara, in particolar modo nelle vesti di atleti arbitri, per le giovanili del centro sud.   
Positivi sono anche i numeri relativi ai Giudici e Arbitri Internazionali che, complessivamente, sono 
76; anche in questo caso con un elevato ricambio generazionale. 

Gli Ufficiali di Gara e gli Arbitri Internazionali hanno confermato la loro ormai consolidata 
professionalità e le loro capacità tecniche, peraltro in più di una occasione riconosciute ufficialmente 
anche dai Comitati Internazionali di riferimento. 
Sul piano del reclutamento il numero di corsi per aspiranti Ufficiali e Arbitri è diminuito passando 
dai 48 del precedente quadriennio ai 25 dell’ultimo. Tale flessione è dovuta anche al fatto che in 
molte regioni, proprio grazie al lavoro fatto nel quadriennio precedente, si riscontra un numero di 
U.d.G. tale da coprire abbondantemente la richiesta per le attività federali programmate nella   
Regione d’appartenenza. Al proposito sarà necessario individuare metodologie che ci permettano 
di far fronte a questa carenza di rinnovamento della classe Giudicante ed Arbitrale poiché già si 
registrano significative insufficienze in diverse aree territoriali che rischiano di creare non pochi 
problemi legati alla disponibilità di Giudici ed Arbitri ed alle economie federali. 
La formazione anche se ridotta è stata comunque importante. Il numero dei raduni nazionali del 
quadriennio si è stabilizzato in due per le specialità “corsa” ed “artistico” ed in uno pre-campionato 
per i settori Hockey oltre all’innovazione del raduno per gli U.d.G. del Freestyle. Le presenze 
complessive registrate sono in media 330 all’anno. 
I raduni nazionali della discipline Corsa ed Artistico sono stati come di consueto diversificati per 
“livello” di Giudice, vale a dire il primo raduno ha sempre visto la presenza dei Giudici internazionali 
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e degli istruttori regionali ed è stato mirato ad un aggiornamento che è poi stato divulgato nelle 
Regioni; il secondo raduno di solito è stato indirizzato ad una seconda fascia di Giudici che si sono 
distinti nel corso dell’anno e che maggiormente hanno destato l’interesse dei Designatori di 
specialità il cui obiettivo è sempre quello di aumentare qualitativamente il numero degli Ufficiali di 
gara e di migliorare globalmente il livello tecnico degli stessi. L’avvento dei nuovi programmi 
informatici di gara ha portato e porterà poi alla necessità di formare anche i Segretari/Calcolatori, 
con ulteriori raduni specifici. Molto movimento si è poi innescato in questi ultimi anni nel settore 
del Freestyle, in rapida espansione, che ha determinato la necessità di avere un proprio Designatore 
nazionale, e che sta aumentando il numero ed il valore dei Giudici, proprio in virtù di un certosino 
lavoro di programmazione. 
La specialità “corsa” ha una struttura C.U.G. consolidata tale da avere un controllo ed una gestione 
puntale e funzionante su tutto il territorio. E’ da segnalare la necessità di approfondire nelle sedi e 
nei tempi opportuni l’aspetto internazionale legato ai nostri ufficiali di gara, con l’esigenza di 
riaffermare il ruolo determinante del nostro paese.    
Per il settore “artistico” si preannuncia, fra non molto, una svolta epocale che è partita da un 
iniziativa tutta italiana che sta già rivoluzionando il modo di pattinare di tutti gli atleti e che vede sin 
d’ora una rapida adesione da parte di tutto il mondo. Stiamo parlando di quel che sarà il sistema di 
valutazione “RollArt” che di 
sicuro porterà ad un livello 
più alto e spettacolare 
l’intero settore del 
pattinaggio artistico e per il 
quale tutti gli addetti ai 
lavori, Giudici compresi, 
dovranno necessariamente 
adeguarsi con il massimo 
della professionalità.   
Per il settore hockey, sia 
pista che inline, i raduni sono 
naturalmente stati 
soprattutto dedicati alla interpretazione delle regole, anche con l’ausilio di filmati. Oltre a quelli pre-
campionato quasi sempre sono stati previsti incontri formativi di zona nella pausa tra girone di 
andata e di ritorno e prima dell’avvio della fase play-off è stato inserito un programma scolastico 
dove settimanalmente tutti gli arbitri hanno l’obbligo di collegarsi per svolgere un test di 
valutazione, ed in caso di errore l’obbligo di fornire articolo e paragrafo dell’errore. 
Sistematicamente vengono inviati comunicati sull’interpretazione delle regole di gioco. 
In conclusione e  per completezza d’informazione va ricordato anche il lavoro capillare di selezione 
effettuato da parte degli Osservatori durante le attività nazionali e territoriali , così come vanno 
sottolineate le nostre Rappresentanze nei Comitati Internazionali che hanno dimostrato e 
confermato le più volte accennate capacità tecniche e professionali. 
Nel complesso il crescente volume delle attività programmate annualmente ha visto il costante 
impegno della classe arbitrale alla quale è stato chiesto sempre un maggiore sforzo per rispondere 
alle esigenze operative delle nostre discipline che stanno crescendo in maniera esponenziale.  
A tale sviluppo dell’attività, tuttavia, come abbiamo visto, malgrado quanto profuso, i numeri 
generali non sono cresciuti come necessario.  
Come già detto nel prossimo quadriennio dovranno essere messi in campo ulteriori strumenti e 
soluzioni, a fronte di una opportuna analisi, per restare al passo con le attività federali, coscienti 
anche che un aumento dei numeri, e quindi della base, produce anche ulteriori miglioramenti nella 
qualità del “servizio arbitrale” che la FIHP offre alle sue Società sportive.   
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Impiantistica 
 
La Commissione Impianti Sportivi nel quadriennio 2013-2016, avvalendosi della collaborazione di 
tecnici specializzati, ha offerto un servizio di consulenza agli utenti che hanno necessitato di 
informazioni in materia di impiantistica sportiva ed ha continuato il processo di sviluppo che porterà 
ad una normativa federale degli impianti sportivi ancor più aggiornata ed esaustiva.  
Si è mantenuta, rinnovandola, la Convenzione tra la FIHP e l’Istituto per il Credito Sportivo (ICS) che 
aveva visto la nascita del “Mutuo Roller” rivolto a tutte le Associazioni ed Enti locali associati alla 
FIHP che hanno necessità di costruzione, miglioramento, copertura e ristrutturazione di impianti 
sportivi in Italia. 
L’ufficio impianti ed la Commissione Impianti hanno fornito, in questi anni un supporto costante 
informativo e personalizzato per tutti coloro che hanno voluto investire nell’impiantistica, nonché 
l’assistenza per una corretta comprensione dei contenuti della Convenzione, lasciando invece all’ICS 
la gestione ottimale della parte finanziaria relativa all’accensione dei mutui.  
 
La Commissione Impianti Sportivi, nel corso del quadriennio ha svolto degli importanti passi in avanti 
in materia di Regolamenti tecnici collaborando costantemente con l’Ufficio Impianti del Coni 
mettendo le basi per i futuri Regolamenti di Omologazione che, come da richiesta dello stesso Coni, 
dovranno essere uniformati a quelli delle altre Federazioni, dando sempre un maggior contributo 
sia quale vademecum alla realizzazione di nuovi impianti, sia come guida alla ristrutturazione di 
quelli esistenti. Ovviamente in questi ultimi anni, e sicuramente nei prossimi, il target è stato e sarà 
lo sviluppo del Regolamento di Omologazione dello Skateboard in previsione della Manifestazione 
Olimpica che finalmente ci vedrà protagonisti.  
Lo sforzo che si sta cercando di portare avanti è quello di creare un “know how”  in tutti i settori 
della nostra Federazione che permetta di supportare sempre meglio tutte le richieste provenienti 
da Società o Comuni per mezzo di veloci ed esaustive risposte su Regolamenti, Materiali Tecnici, 
messa in sicurezza e lavorazioni di particolari costruttivi.  
 

 
 
Per quanto riguarda lo sviluppo dello Skateboarding si sta lavorando per ottenere un modello 
d’impianto sia fisso che con strutture amovibili, da fornire in tempo reale a chi ne facesse richiesta, 
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per non lasciarci sfuggire le opportunità, come ci viene richiesto, di essere presenti sul territorio 
incrementare lo sviluppo di questa nostro Settore. 
Inoltre, dopo le continue pressioni delle Società sportive, alle quali viene puntualmente negata la 
partecipazione ai Bandi di Assegnazione di impianti pubblici, nonostante la doppia certificazione 
degli ingegneri del Coni, si sta portando avanti uno studio, sempre in collaborazione con l’Ufficio 
Impianti Nazionale, che attraverso prove di laboratorio su varie tipologie di superficie e con tutti i 
pattini utilizzati nei nostri settori, attesti inequivocabilmente, mediante certificazioni idonee UNI EN 
ISO l’assoluta compatibilità delle nostre discipline con qualsiasi pavimentazione.   
E’ pensabile che sarà opportuno prevedere una rivisitazione della Commissione Impianti con 
l’ampliamento dei tecnici omologatori con l’inserimento di nuovi professionisti distribuiti in modo 
capillare sul territorio al fine di facilitare ed economizzare tutte le procedure di omologazione.   
Anche per il prossimo futuro l’impegno federale dovrà prestare particolare interesse alla materia 
dell’impiantistica sia nel merito della costruzione di nuovi impianti ma anche nel merito della 
gestione. L’impianto sportivo rimane il vincolo irrinunciabile, per il quale passerà lo sviluppo 
federale in termini di aumento della base, e quindi di nuovi campioni, di stabilità e sicurezza nel 
futuro per le nostre società, e la possibilità di generare anche utili da rinvestire nell’attività. 
 

 
 

  



FIHP – Relazione del Presidente                                                                                              quadriennio 2013-2016  
- 38 - 

Comunicazione, Marketing e Promozione dell’immagine 
 
In Italia ormai oltre il 50% della popolazione fruisce contenuti multimediali su smartphone e tablet 
per quasi 2 ore al giorno (Fonte IAB) e il mobile si sta imponendo come principale piattaforma di 
consumo video. È un trend che sembrava chiaramente in crescita già da alcuni anni e che ha spinto 
la Federazione a investire con lungimiranza nella comunicazione digitale, permettendoci di non 
arrivare “sprovveduti” alla sfida comunicativa con la Generazione Y. Senza tralasciare la 
comunicazione sui media tradizionali, la Federazione si è imposta come leader e punto di 
riferimento nel panorama rotellistico internazionale sui principali social network: Facebook, Twitter 
e Instagram. La FIHP WebTv ha garantito la trasmissione dei principali eventi sportivi, italiani e 
internazionali, tenutisi in Italia grazie anche alla continua ricerca di piattaforme sempre più 
performanti nel rispetto del contenimento dei costi.  
 

Website: Trattandosi di strumenti in continua evoluzione tecnologica, strategica e comunicativa, è 
stato necessario operare interventi strutturali sia sul website che sulla web tv. Da luglio 2014, il sito 
FIHP è stato completamente ripensato sia nell'architettura che nel layout, in modo da renderlo più 
fruibile e accattivante da un lato, e con una crescente integrazione con i social network, dall'altro.  
Il nuovo sito FIHP è andato pienamente a regime offrendo oltre ad una migliore fruibilità, 
un’informazione sempre più ampia e capillare che ha interessato tutte le discipline e l’attività 
federale ma anche aspetti paralleli attinenti il mondo delle rotelle più in generale. I dati statistici 
confermano l’apprezzamento del lavoro svolto: solo nel 2016, sono state aperte oltre 1 milione di 
sessioni, con una media di 4,09 pagine visitate per sessione e una durata media di 3 minuti e 24 
secondi. 
 
WebTv: Per la FIHP WebTv, un settore che richiede maggiore e continua attenzione alle innovazioni 
sia nella produzione delle immagini che nella trasmissione, il cammino è stato ovviamente più 
complesso, quasi pionieristico. Dopo vari adeguamenti strutturali, nel 2016 è stata lanciata una 
nuova piattaforma che garantisce migliore fruibilità del live e più semplice accesso ai podcast. Nel 
2016, oltre 950.000 sessioni sulla webtv, hanno confermato il trend positivo degli anni precedenti. 
 
Social Networks: 

Facebook, con 28 
milioni di utenti 
italiani iscritti, dei 
quali 21 milioni 
accede 
quotidianamente, è 
senza dubbio il 
social network più 
penetrante in Italia. 
Meno diffusi, ma 
ugualmente incisivi 
per una 
comunicazione 
digitale integrata, 
Twitter con 6.4 
milioni e Instagram 
con 9 milioni di utenti. La comunicazione digitale corre sulle immagini e lo staff si impegna, durante 
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gli eventi, a contribuire alla partecipazione ai momenti più significativi con brevi video o interviste 
che stimolano l’interazione e la condivisione.  
 

• Instagram circa 1500 

• Twitter circa 2.000 

• Facebook circa 30.000 (il 22,2 % non risiede in Italia) 

 

Carta Stampata: All’ormai consolidata stretta collaborazione con tutti i giornali sportivi e con le 
pagine di settore dei principali quotidiani nazionali, si sono sviluppati anche rapporti con le testate 
giornalistiche locali in occasione degli eventi più significativi del rotellismo italiano. L’Ufficio Stampa 
ha redatto articoli “personalizzati” sulla base delle diverse esigenze dei giornali, interessati 
ovviamente in modo specifico agli atleti delle rispettive località di diffusione.  
Tra la sterminata rassegna stampa prodotta in questi anni citiamo, tra le altre, le pagine intere 
dedicate da “La Gazzetta dello Sport” sulla Convention Fihp sullo Skateboard (disciplina poi divenuta 
olimpica) e da “Tuttosport” sulle discipline rotellistiche e a Silvia Stibilj, al termine sia dei Mondiali 
di Artistico Cali 2015 e Novara 2016, e sul numero del 28/11/2015 sulla Roller Dance, infine, sulla 
pluricampionessa mondiale di Corsa Francesca Lollobrigida l’articolo del settimanale “Nuovo” del 
2/10/14 e la copertina di “Azzurro Sport” dell’agosto 2014. 
Di grandissimo impatto mediatico, sia sulla stampa nazionale che su quella internazionale, è stato il 
successo della nazionale ai Campionati Europei di Hockey Pista e della concomitante vicenda legata 
al giocatore Tataranni.  
E’ stato fornito materiale giornalistico a tanti periodici che hanno realizzato servizi sulle nostre 
discipline, in questo ambito esempi significativi di collaborazione sono: la copertina di “Donna 
moderna” ottenuta il 1 marzo 2016 dall’atleta Silvia Stibilj; un ampio articolo del 2015 su 
“Starbene”– il principale periodico nazionale di settore – relativo al pattinaggio; 2 interessanti 
articoli di approfondimento pubblicati sul mensile di wellness “Silhoutte Donna” sul beneficio dei 
pattini ( maggio 2015) e sullo Skateboard (Aprile 2016); infine lo spazio riservato da Donna Moderna 
allo skateboarding nello speciale "Remise en forme prima dell'estate" del numero 17/ 2015 

Copertura Televisiva: Nonostante i tagli progressivi nella programmazione di Rai Sport, la FIHP è 
riuscita a mantenere un adeguato spazio nel palinsesto nazionale in chiaro, con la trasmissione in 
diretta e/o in differita dei principali eventi nazionali e internazionali e garantendo continuità agli 
appassionati nel corso degli anni. 

 2013 2014 2015 2016 

ore di programmazione 103 93 94 95 

 

Tabella andamento contratti Rai – Fihp nel quadriennio  
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Promozione: In questi anni la Federazione ha dedicato grande attenzione ed investito molto, 
soprattutto in termini di forza lavoro, su un progetto programmatico strutturato, con l’obiettivo di 
dare rinnovato impulso e massima pubblicità alle proprie attività e di tutto ciò che attiene il mondo 
roller. 
In particolare gli uffici della Comunicazione hanno coperto annualmente circa 40 grandi eventi 
internazionali e nazionali di roller (di cui in almeno trenta è stata prevista la presenza di personale 
sul posto) e, per ognuno, è stata curata la pubblicazione giornaliera di almeno una news ed un 
comunicato stampa, di una gallery fotografica, di circa 20 post sulla pagina FB ed altrettanti sul social 
network Twitter, con una produzione dedicata anche su Instagram.     
Una politica promozionale che ha puntato a far leva su tutte le potenzialità, dirette ed indirette, che 
le discipline a rotelle sono in grado di esprimere, cercando di non tralasciare nessuna delle nuove 
forme di comunicazione, soprattutto attraverso la rete, che rappresentano i nuovi confini del mondo 
mediatico e che, come già visto sopra, la Fihp è riuscita a cavalcare egregiamente con risultati più 
che lusinghieri. 
Pertanto, accanto all’evento sportivo, che rappresenta sempre il core business dell’attività federale, 
si è dedicata, con egual misura, attenzione anche alla propaganda del “prodotto” roller ed alla 
valorizzazione dei suoi principali protagonisti, a partire dagli atleti.   
Le molteplici, e su più fronti, iniziative intraprese dal competente settore federale possono essere 
raggruppate nelle seguenti categorie.        
 
Iniziative Sportive:  Nel corso degli ultimi anni sono moltissimi gli eventi sportivi partecipati dalla 
Fihp sul territorio e, per tutti,  gli uffici della comunicazione hanno curato l’adeguata copertura  
mediatica. Tra le tante iniziative ricordiamo, in sintesi, le principali partecipazioni e quelle in cui, in 
particolare, la federazione ha contribuito direttamente all’organizzazione per le parti di 
competenza, con la finalità di promuovere le proprie discipline. 

• Le giornata nazionali dello Sport, organizzate annualmente dal Coni nelle piazze d’Italia con 
la partecipazione di migliaia tra atleti ed il vastissimo pubblico 

• Il “Progetto Coni Ragazzi” organizzato dal Coni insieme al Ministero della Salute e alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, che mira a declinare concretamente il principio del 
diritto allo sport per tutti in aree di disagio sociale ed economico 

• Riconoscimento alla campionessa Debora Sbei eletta atleta simbolo dello sport abruzzese 
per l’anno 2015 in un sondaggio effettuato dal principale quotidiano abruzzese “il Centro”  

• La FIHP ha dato ampia diffusione, sia attraverso i propri media che la comunicazione interna, 
al progetto Governo- Coni “Sport e Periferie” per finanziare proposte di intervento di 
realizzazione, rigenerazione o completamento di impianti sportivi per le nostre discipline 
nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane 

• Riconoscimenti insigniti alla pluricampionessa mondiale Francesca Lollobrigida che è stata 
premiata miglior atleta dell’anno per 2014 dall’Italian Sport Awards, “Donna dello Sport” 
2013 e, infine, nel settembre 2016 atleta del mese dall’ International World Games 
Association 

• “Atleta Eccellente-Eccellente Studente” un’iniziativa voluta dalla Commissione Nazionale 
Atleti del Coni, che ha stanziato premi in denaro per i nostri atleti - studenti 

Iniziative Istituzionali:  Il quadriennio ha visto molto attiva la Fihp per la promozione delle proprie 
discipline anche in ambito istituzionale. Un rilevante impatto  mediatico ha avuto l’incontro 
organizzato dalla Presidenza della Repubblica e dal Coni nel corso del quale una delegazione FIHP, 
composta dagli atleti Silvia Marangoni e Alessandro Spigai, ha incontrato il Presidente della 
Repubblica Mattarella, con la diretta Rai. 



FIHP – Relazione del Presidente                                                                                              quadriennio 2013-2016  
- 41 - 

Mai prima d’ora un Presidente del Consiglio aveva pubblicamente espresso  apprezzamenti  per i 
nostri atleti, come accaduto in occasione dei complimenti rivolti dal Premier Renzi nei confronti di 
alcuni nostri campioni vincitori ai mondiali di Artistico a Cali; e, altro fiore all’occhiello in favore Fihp 
sono le parole di sostegno più volte ribadite dal Presidente del Coni Malagò - da ultimo nel corso 
della visita alla squadra azzurra impegnata a Novara per i mondiali di Artistico - con cui ha 
annunciato che se l’Italia ospiterà le Olimpiadi proporrà il pattinaggio a rotelle come nuova 
disciplina. 

Siamo riusciti a coinvolgere una seconda volta il presidente della Repubblica Mattarella che ha 
accolto con piacere la proposta della FIHP di ricevere in occasione dei mondiali HIL di Asiago e Roana 
una maglia della nazionale azzurra di Hockey Inline commemorativa dei 100 anni della grande 
Guerra.   

Iniziative Sociali La FIHP ha puntato molto anche su forme di comunicazione capaci di combinare i 
temi sportivi con quelli sociali. In questa direzione sono stati sostenute e veicolate numerose 
pubblicazioni librarie attinenti il mondo delle rotelle. Abbiamo collaborato al lancio ed alla diffusione 
italiana del libro best seller a fumetti “Roller girl”, scritto da Victoria Jamieson - roller girl 
professionista e vincitrice come Graphic novel del Newbery Honor Book – ed arrivato fino alla 6° 
posizione nella classifica del New York Times tra i primi dieci comics per ragazzi più venduti negli 
USA. Analogamente abbiamo sostenuto il libro autobiografico della nostra pluricampionessa 
mondiale Silvia Marangoni che “Con le Rotelle quasi a posto”, opera prima, arricchita dalla 
prefazione dell’olimpionica Federica Pellegrini e cui parte dei ricavati sarà devoluta in beneficenza, 
ha voluto dare un messaggio di sport e di vita. 

Di natura più filologica è stato il contributo reso dalla FIHP al Museo Storico e Navale dell'Istria a 
Pola, attraverso il recupero di informazioni e di materiale storico sull’hockey e pattinaggio, in 
occasione di una mostra temporanea del Gennaio 2015 e del relativo catalogo. 

In ambito scolastico tra le altre iniziative ricordiamo: il Progetto DONNA SPORT, organizzato 
annualmente dal gruppo Bracco per trasmettere il valore educativo dello sport per le nuove 
generazioni, che ha premiato l’atleta più brava a scuola, tra cui anche la nostra campionessa Sofia 
Bettini; la sezione dedicata all'hockey a rotelle ed al pattinaggio artistico nell’ambito del Festival 
della Filosofia sull'agonismo, evento culturale di valenza internazionale organizzato a Modena nel 
settembre 2016. 
Molto attivi siamo stati anche sui temi che legano il pattinaggio al mondo del lavoro e 
dell’integrazione sociale. In proposito abbiamo raccolto l’invito del Coni a dare la massima visibilità 
ai nostri campioni relativamente al bando “Sport e Integrazione" Coni-Ministero delle politiche 
sociali-Comunità Europea per il reinserimento lavorativo degli ex atleti; inoltre, in tema di disabilità,  
siamo stati ideatori, attraverso la Siri Skateboard, dell’interessantissimo progetto “Skating in the 
dark” per avvicinare il non vedente alla pratica dello skateboard attraverso un apposito corso ed 
una pubblicazione scientifica, ed abbiamo fortemente sostenuto, centralmente ed attraverso i 
nostri comitati locali, un progetto di promozione del pattinaggio e dell'attività sportiva ai ragazzi 
diversamente abili con particolare riferimento all'autismo. 
 
Iniziative TV, media, social: Si è cercato di dare più visibilità possibile agli atleti, anche in ambiti non 
prettamente sportivi. In questa direzione gli uffici Comunicazione e Marketing hanno potenziato la 
propaganda delle discipline federali e dei suoi protagonisti più rappresentativi riuscendo ad 
ottenere significative presenze in diversi contesti e manifestazioni, e ad aprire nuovi canali per la 
promozione mediatica del mondo roller. Si ricordano a titolo esemplificativo le seguenti 
partecipazioni a talent show o quiz tv nei principali canali televisivi nazionali: 
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• Kid’s got Talent 2016 - Sky Tv/TV8 (casting) 

• Italian Got’s Talent 2016 - Sky Tv/TV8 2016 (Sbei - Artistico) 

• Piccoli talenti 2016 - Canale 5 (Alessandro Mazzara  - Skateboarding) 

• Tu si que vales 2016 - Canale 5 (Lorenzo Guslandi/Valerio Degli Agostini – Freestyle)  

• Tu si que vales 2016 - Canale 5 (Luca Lucaroni/Rebecca Tarlazzi - Skateboard) 

• Tu si que vales 2016 - Canale 5 (Nikolai Danov - Skateboard) 
• Caduta libera febbraio 2016 “speciale campioni del mondo” Canale 5 (Sbei - Artistico)  

• Quiz Show 2015 - Rai 1 (casting) 

• Si può fare 2015 -  Rai 1 (casting) 

• Italian Got’s Talent 2013 – Canale 5 (Danilo Decembrini e Sara Venerucci - Artistico) 
  

Silvia Marangoni ha ricevuto il collare d'oro, la massima onorificenza dello sport italiano, consegnato 
in diretta Tv Rai dal Presidente del Consiglio Renzi e dal Presidente Coni Malagò. 
 La neo Campionessa mondiale Silvia Stibilj ha partecipato alla trasmissione tv Rai “Mezzogiorno in 
famiglia” con Magalli e a quella radiofonica su Radio DJ insieme al Trio Medusa.  
Cristina Trani nel 2013 è stata protagonista nel film “Sotto una buona stella” di Carlo Verdone 
Giulia Lollobrigida ha partecipato nel 2013 allo spot del MIUR per la promozione del Liceo Sportivo. 
E’ infine in corso una collaborazione con la produzione della serie televisiva, dedicata ad una 

pattinatrice, “E’ arrivata la felicità” programmata su Rai 1 per il 2017. Fihp sta dando supporto 

logistico per la scelta della location, consulenza tecnica e disponibilità di atleti. 

 
Immagine Federale: Coni in collaborazione con FIHP ha prodotto un video clip dall’altissimo 
standard qualitativo, finalizzato a rendere noti al grande pubblico gli sport minori. Uno straordinario 
spot capace di concentrare in pochi ipnotizzanti minuti l’intero mondo degli sport a rotelle che è 
stato spedito a tutti i Settori, Comitati Regionali e tutto il mondo FIHP per consentire loro di avere a 
disposizione un valido strumento di promozione. 
Nel corso del quadriennio sono state intraprese attività volte alla valorizzazione dell’immagine 
federale attraverso percorsi che ci portassero ad avere un forte contatto con il mass-market ed in 
virtù di ciò sono stati avviati in modo estremamente proficuo contatti con grandi brand 
internazionali 
A maggio 2016, in occasione del lancio in Italia della serie “Soy Luna”, DISNEY Italia ha chiesto la 
collaborazione della FIHP su Roma e Milano e l’utilizzo di testimonial delle discipline del pattinaggio 
artistico e freestyle per far conoscere al grande pubblico la nuova “beniamina” del mondo Disney: 
oltre agli evidenti vantaggi correlati al sicuro successo di una serie “sui pattini” dedicata ai bambini 
(la pagina Facebook italiana vanta circa 2 milioni e 400 mila fan), si sono evidenziate possibilità di 
sviluppi futuri legati al progetto Disney “Divertiamoci a stare bene insieme” (Atleti coinvolti: Tea 
Abatini, Matteo Barrocu, Valerio Degli Agostini, Paola Fraschini, Letizia Ghiroldi, Ilaria Guslandi, 
Lorenzo Guslandi, Laura La Volpe, Luca Lucaroni, Francesco Mazzesi, Lorenzo Neri, Rebecca Tarlazzi). 
Si sono tenuti sul territorio alcuni eventi per la promozione degli sport sui pattini insieme al colosso 

della distribuzione sportiva Decathlon nelle loro sedi.   

E’ stata, infine, data massima visibilità del brand federale incrementando la quantità di striscioni da 
installare a bordo campo durante i principali Campionati organizzati dalla Federazione e di Roll-Up 
per le interviste, e la presenza del logo federale su backdrop e su tutto il materiale promo-
pubblicitario (locandine, volantini, manifesti, eventuale sito internet dedicato) predisposto per ogni 
evento. Sono stati realizzati, infine, gadget dedicati di vario tipo distribuiti in fiere ed eventi. 
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Gestione amministrativo contabile 
 

Sotto l’aspetto amministrativo-contabile il quadriennio che si sta chiudendo è stato particolarmente 
difficile. Infatti, come già evidenziato, le risorse disponibili non consentono di poter programmare 
con la necessaria serenità perché i costi di gestione, pur limitati agli impegni che scaturiscono dal 
ruolo istituzionale della federazione (attività dei campionati, rappresentative nazionali, territorio, 
funzionamento della struttura) spesso sono al limite rispetto alle disponibilità di bilancio.  

D’altra parte, fin dal 2011, sono state eliminate tutte le voci di costo per spese di rappresentanza e 
benefit per la dirigenza, così come viene prestata la massima attenzione alle voci di costo 
riconducibili al funzionamento della struttura. Non solo. Al fine del contenimento dei costi, anche 
sulle attività delle nazionali, sono state fatte delle scelte, in accordo con i settori tecnici, per ridurre 
la spesa. Ritengo che sia corretto darvene conto proprio per ringraziare specificatamente chi per 
questo ha dato la massima disponibilità e impegno, anche economico: 

• In occasione del campionato Mondiale le rappresentative nazionali dei gruppi di pattinaggio 
Artistico hanno pagato completamente la loro partecipazione. Fihp riconosce solo un 
minimo di contributo alle spese di viaggio. 

• I raduni della Nazionale femminile di Hockey pista sono stati organizzati strategicamente 
nelle due località ove risiedono la maggior parte delle atlete, che si sono ospitate 
vicendevolmente nelle proprie abitazioni per azzerare le spese di soggiorno. 

• Gli atleti convocati nella nazionale di artistico che partecipano alle gare internazionali di 
secondo livello (Coppa Europa, Trofeo Barbieri, ecc.) partecipano alle spese di vitto e alloggio 
coprendo oltre il 50% del dovuto. 

• Nella disciplina dell’Hockey in line la preparazione delle atlete azzurre è parzialmente legata 
ai ricavi di appositi stage tecnici femminili, così come il settore si auto determina rimborsi, 
spesso ridotti rispetto a quelli dovuti, al fine di aumentare i giorni di preparazione. 

• Diversi raduni giovanili del settore corsa, grazie all’impegno dello staff federale che per 
questo si è adoperato, sono stati svolti a costo zero per ospitalità da parte di comuni o 
società sportive o per l’intervento di imprenditori locali. 

Premesso tutto ciò comunque, tale stato di fatto ha costretto Fihp, nel corso di questi anni, ha 
utilizzare parte del patrimonio disponibile al fine di garantire la copertura di tutte le attività 
istituzionali sportive e non.  

Occorre evidenziare, peraltro, che sempre nel corso del quadriennio si è dato seguito anche una 
accurata verifica e controllo della situazione contabile e amministrativa con la quale è stata 
revisionata la situazione dei crediti/debiti stratificati negli anni 2006-2013.  

Per favorire una corretta interpretazione dei valori economici in cui si muove la federazione, di 
seguito si riportano graficamente i principali indicatori di ricavi e costi relativi all’ultimo budget 
consuntivo 2015: 
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Un primo veloce, e se vogliamo semplicistico,  commento su questa rappresentazione grafica pone 
in evidenza come il contributo Coni di origine sportiva viene rinvestito totalmente nell’attività delle 
nazionali, con uno spostamento di fondi dall’alto livello alle nazionali giovanili. I ricavi delle quote di 
tesseramento corrispondono fondamentalmente ai costi per i giudici, il contributo Coni per le 
risorse umane sostanzialmente corrisponde alla spesa per la stessa voce, i ricavi da iscrizioni e 
contributi alle gare vengono utilizzati per l’attività territoriale e le spese generali e di 
fiunzionamento. 

Di seguito il riepilogo delle macro voci di ricavo e costo, dei conti consuntivi 2013, 2014 e 2015 e del 
budget previsionale 2016 aggiornato. 
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VOCI 2013 2014 2015 2016 

CONTRIBUTI CONI 2.760.864 3.095.335 3.002.821 2.956.176 

alto livello 975.762 1.263.530 1.501.103 1.256.103 

Funzionamento e att. Sportiva 650.408 650.409 309.026 309.026 

contributo personale federale  1.134.694 1.156.996 1.151.192 1.159.063 

Altri contributi Coni 0 24.400 41.500 231.984 

QUOTE ASSOCIATI 975.771 1.029.904 1.405.064 1.276.350 

affiliazione e tesseramento 613.740 433.027 745.908 658.000 

iscrizioni e contributi gare 285.741 445.931 476.032 442.350 

iscrizione a corsi 80.160 150.946 181.126 176.000 

PUBBLICITA' – DIRITTI TV 186.902 153.357 225.125 233.941 

ALTRI RICAVI  37.806 21.814 191.345 101.800 

VALORE DELLA PRODUZIONE 3.965.214 4.300.410 4.823.057 4.568.267 

% ricavi diretti 30,4 28,0 37,7 35,3 

     

ATTIVITA' SPORTIVA ALTO LIVELLO 694.191 905.883 1.016.424 858.545 

COMPENSI STAFF TECNICI 165.000 161.500 189.500 189.500 

UFFICIALI DI GARA 482.023 670.561 725.787 589.454 

ATTIVITA’ SPORTIVA 341.071 543.366 611.019 474.551 

ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI  232.279 193.246 549.066 388.558 

ASSICURAZIONE ATLETI 78.568 82.976 111.020 101.200 

FORMAZIONE  133.830 86.295 89.172 106.500 

COMITATI  110.000 122.186 196.329 127.000 

PERSONALE 1.153.010 1.194.758 1.269.955 1.201.063 

ORGANI COLLEGIALI 68.050 98.823 101.971 192.236 

FUNZIONAMENTO 275.324  338.783  409.145  339.660 

FONDO SVALUTAZIONE 0 65.176 0  

COSTI DELLA PRODUZIONE 3.733.346 4.433.553 5.269.388 4.568.267 

% funzionamento su totale 40,0 36,1 33,8 37,9 

(*) dati 2016 aggiornati alla terza variazione di bilancio 

I documenti di bilancio sono tutti consultabili sul sito federale. 
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Risultati sportivi  
 

Artistico - 2016 

Campionato Mondiale  

Novara (Italia) 2016 
1° posto – oro 2° posto – argento 3° posto – bronzo 

In-Line Senior Maschile   Antonio Panfili 

Coppie Artistico Junior 
Alberto Peruch / 
Isabella Genchi 

Filippo Tugnoli / 
Alessia Barbatosta 

 

Coppie Artistico Senior 
Luca Lucaroni / 

Rebecca Tarlazzi 
Marco Garelli / 
Sara Venercci 

Nicola Merlani / 
Alessia Gambardella 

Coppie Danza Junior  
Luca Rossetti / 

Alessia Orsi 
 

Coppie Danza Senior 
Alessandro Spigai / 

Elena Leoni 
Andrea Bassi / 

Silvia Stibilj 
Alberto Maffei / 

Rachele Campagnol 

Obbligatori Junior Femminile  Elena Donadelli  

Obbligatori Junior Maschile   Alessio Ganci 

Obbligatori Senior Femminile  Giada Cavataio  

Obbligatori Senior Maschile  Marco Santucci  

Libero Junior Femminile Michela Cima Micol Zangoni  

Libero Junior Maschile Michele Sica Marco Giustino  

Libero Senior Femminile Silvia Nemesio Debora Sbei  

Libero Senior Maschile Luca Lucaroni 
Alessandro 

Amadesi 
Andrea Girotto 

Solo Dance Junior Femminile Martina Camana  Camilla Barguino 

Solo Dance Junior Maschile  Nicola Marenda  

Solo Dance Senior Femminile Silvia Stibilj   

Solo Dance Senior Maschile Daniel Morandin  Alessandro Spigai 

Grandi Gruppi   ASD Patt. Fiumicello 

Piccoli Gruppi 
ASD Patt. Art. 

Trissino 
ASD Patt. Art. 
Portogruaro 

 

Precision 
ASD Sincro Roller 

Calderara 
  

Quartetti ASD Artiskate   

Totale 13 13 8 

 
 

Campionato Europeo  

Freiburg (Germania) 2016 

1° posto – oro 2° posto – argento 3° posto – bronzo 

Coppie Artistico Junior 
Filippo Tugnoli /  
Alessia Barbatosta  

Francesco Torre /  
Giulia Pittorru  

 

Coppie Artistico Senior 
Nicola Merlani /  
Alessia Gambardella  

Matteo Rizzo /  
Sharon Giannini  

 Luca Corradi / 
 Francesca Zanca  

Coppie Danza Junior  
Federico Comin /  
Martina Codra  

 

Coppie Danza Senior   
 Michele Nuti /  
Jessica Ponzoni  

Obbligatori Junior Femminile Elena Donadelli    Chiara Trentini 

Obbligatori Junior Maschile  Alessio Gangi   

Obbligatori Senior Femminile     Giada Cavataio  
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Obbligatori Senior Maschile    Marco Santucci  

Libero Junior Femminile Francesca Neri  Greta Piccardo   

Libero Junior Maschile Francesco Torre    Vincenzo Sarnataro  

Libero Senior Femminile  Silvia Lambruschi   Jennifer Da Re  

Libero Senior Maschile Marco Bisciari    Enrico Sansone  

Solo Dance Junior Femminile  Rebecca Gasparini    

Solo Dance Junior Maschile   Massimiliano Antonelli  

Solo Dance Senior Femminile Sara Zaggia  Alessandra Sain  Rachele Campagnol  

Totale 7 8 10 

 
 

Campionato Europeo Show-Precision Matosinhos 

(Portogallo) 2016 

1° posto – oro 2° posto – argento 3° posto – bronzo 

Grandi Gruppi  ASD Patt. 
Fiumicello 

 ASD Sk. Club Don Bosco 

Gruppi Jeunesse ASD Patt. Art. 
Portogruaro 

 ASD Sk. Club Mottense 

Piccoli Gruppi ASD Patt. Art. 
Trissino 

SSD Sport 
Academy/ ASD 
Alix/ GS Fiamme 
Azzurre/ ASD 
Divino Amore 
Insieme 

ASD Patt. Art. 
Portogruaro  

Precision Senior ASD Sk. Club Albinea ASD Acc. Patt. 
Reggio Emilia 

  

Precision Junior Sincro Roller 
Calderara 

ASD Sk. Club 
Albinea 

ASD Astro Roller Skating 

Quartetti ASD Artiskate    

Quartetti Jeunesse ASD Artiskate  ASD Bassano New Skate 

Totale 6 4 5 

 

Artistico 2015 

Campionato  Mondiale 

 Cali – Colombia 

1° posto – oro 2° posto – argento 3° posto – bronzo 

Obbligatori Senior Femminile    Cristina Berti  Giada Cavataio 

Coppie Artistico Junior 
Alberto Peruch / Isabella 
Genchi 

Francesco Torre / Chiara Aggio   

Coppie Artistico Senior 
Luca Lucaroni / Rebecca 
Tarlazzi  

Marco Garelli / Elena Lago  
Matteo Rizzo / Giannini 
Sharon  

Coppie Danza Junior   
Jacopo Lucchiari / Martina 
Camana 

Davide Rangone / Camilla 
Barguino 

Coppie Danza Senior 
Alessandro Spigai / Elena 
Leoni  

Andrea Bassi / Silvia Stibilj    

Grandi Gruppi   ASD Sk. Club Don Bosco   

In-Line Femminile SilviaMarangoni      

Libero Junior Femminile Letizia Ghiroldi    Gioia Girardi  

Libero Junior Maschile Michele Sica    Marco Giustino 

Libero Senior Femminile Debora Sbei  Silvia Nemesio    

Libero Senior Maschile Andrea Girotto  Luca Lucaroni    

Obbligatori Junior Femminile   Benedetta Nicolini    

Obbligatori Senior Maschile     Marco Santucci  
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Piccoli Gruppi ASD Patt. Art. Portogruaro 
SSD Sport Academy/ ASD Alix/ 
ASD Sk. Club Ladispoli/ ASD 
Talents Sk. Club 

  

Precision     Sincro Roller Calderara 

Quartetti ASD Artiskate  
SSD Sport Academy/ ASD 
Libertas Pilastro 92 

  

Solo Dance Junior Femminile Sara Zaggia   Martina Camana  

Solo Dance Junior Maschile   Nicola Marenda   

Solo Dance Senior Femminile Silvia Stibilj  Anna Remondini    

Solo Dance Senior Maschile   Alessandro Spigai Daniel Morandin  

Totale 12 14 9 

 

Campionato  Europeo   

Ponte di Legno - Italia 

1° posto – oro 2° posto – argento 3° posto – bronzo 

Obbligatori Junior Femminile   Michela Cima  

Obbligatori Senior Femminile Giada Cavatoio  Matilde Rosini 

Obbligatori Junior Maschili  Davide Zucchini Davide Trevisani 

Obbligatori Senior Maschili   Matteo Barrocu 

Coppie Artistico Junior E. Pagliaro/D. Trevisani A. Pelliccioli/F. Bucci  

Solo Dance Junior Femminile   Sara Zaggia 

Solo Dance Junior Maschile  Nicola Marenda Enrico Cester 

Coppie Danza Junior  M. Camana/ D. Lucchiari E. Padovan/ S. Piccolo 

Libero Junior Femminile Gioia Girardi Michela Cima Pamela Maronese 

Libero Junior Maschile Marco Bisciari Davide Trevisani  

Combinata Junior Femminile Michela Cima   

Combinata Junior Maschile  Davide Trevisani   

Libero Senior Femminile  Annalisa Graziosi Marta Cavaliere 

Libero Senior Maschile Matteo Barrocu Enrico Sansone  

Combinata Senior Maschile  Matteo Barrocu  Enrico Sansone 

Coppie Artistico Senior 
Francesca Zanca/ Luca 
Corradi  

Alessia Gambardella/Francesco 
Belluzzo 

Greta Maestri/Angelo De 
Benedictis 

Solo Dance Senior Femminile Dalila Laneve Rachele Campagnol Alice Borsarini 

Coppie Danza Senior  Jessica Ponzoni/Michele Nuti 
Giorgia Nanni/Gregorio 
Mazzini, 

Totale 10 12 12 

 

Camp. Europeo Show-Precision  

Bremerhaven  - Germania 

1° posto – oro 2° posto – argento 3° posto – bronzo 

Grandi Gruppi   ASD Sk. Club Don Bosco ASD Patt. Fiumicello 

Gruppi Jeunesse ASD Patt. Art. Portogruaro   ASD Sk. Club Mottense 

Piccoli Gruppi ASD Patt. Art. Portogruaro ASD Patt. Art. Trissino ASD Patt. Art. Malo/ ASD 
Gruppo Patt. Sarcedo/ ASD 
PGS Sk. Club Marano 

Precision Junior Sincro Roller Calderara ASD Sk. Club Albinea ASD US La Torre 

Precision Senior   Sincro Roller Calderara ASD Acc. Patt. Reggio Emilia 

Quartetti ASD Artiskate     

Quartetti Jeunesse ASD Artiskate ASD Patt. Art. Pieris ASD Accademia Pattinaggio 

Totale 5 5 6 

 

Artistico 2014 

Campionato Europeo 

Roccaraso - Italia  

1° posto – oro 2° posto – argento 3° posto – bronzo 

Obbligatori juniores maschile Marco Nassuato   Gabriele Paroldo 

Obbligatori juniores femminile   Benedetta Niccolini  

Obbligatori seniores maschile Andrea Poli  Francesco Tonini   
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Obbligatori seniores femminile  Valeria Barossi  Cristina Berti  

Coppie Danza juniores 

 

Michele Nuti /  
Jessica Ponzoni  

Davide Rangone / 
Camilla Barguino   

Mattia Diliberto / 
Micol Brezza  

Coppie Danza seniores 

 

Matteo Fraschini /  
Dalila Laneve 

Simone Cellarosi / 
Valentina Carrafiello   

Gregorio Mazzini / 
Giorgia Nanni  

Libero seniores maschile Andrea Girotto   

Libero Juniores maschile Luca Lucaroni   Alessandro Rizzo  

Libero Juniores femminile Letizia Ghiroldi  Gioia Girardi  Jennifer Da Re  

Libero Seniores femminile  Annalisa Graziosi  Chiara Colpo  

Combinata seniores maschile  Chiara Colpo   

Combinata Juniores maschile  Marco Bisciari   

Combinata Juniores femminile Gioia Girardi    

Combinata Seniores femminile  Enrico Sansone   

Solo Dance seniores maschile  Andrea Bassi   

Solo Dance seniores femminile Anna Remondini  Dalila Laneve  Cinzia Roana  

Solo Dance juniores maschile  Michele Nuti  Enrico Cester  

Solo Dance juniores femminile Alice Borsarini  Micol Brezza  Marika Fontana  

Coppie Artistico seniores Andrea Laurenzi /  
Federica Vico  

Angelo de Benedictis / 
Veronica Saltalippi   

 

Coppie Artistico juniores Nicola Merlani /  
Zeudi Zuin  

Francesco Bucci / 
Alessia Pelliccioni  

 

TOTALE 12 15 11 
 

Campionato Europeo Gruppi 

Almere - Olanda  

1° posto – oro 2° posto – argento 3° posto – bronzo 

Quartetti Cadetti  ASD Artiskate ASD Bassano New Skate  ASD Patt. Art. Roll Stars 
Loreggia  

Quartetti  ASD Artiskate   

Grandi Gruppi   ASD APAV Fara Vicenza/ ASD 
Gruppo Patt. Sarcedo 

 

Piccoli Gruppi  ASD Patt. Art. Portogruaro  ASD Patt. Breganze  

Gruppi Jeunesse   ASD Patt. Art. Portogruaro  

Precision Juniores ASD Sincro Roller 
Calderara 

ASD US La Torre ASD Sk. Club Albinea 

Precision Seniores ASD Sincro Roller 
Calderara 

ASD Sk. Club Albinea  

TOTALE 5 5 3 
 

Campionato Mondiale 

Reus - Spagna  

1° posto – oro  2° posto – argento 3° posto – bronzo  

Obbligatori juniores maschile Marco Nassuato    

Obbligatori juniores femminile Giada Cavataio    

Obbligatori seniores maschile   Simone Porzi  

Obbligatori seniores femminile   Debora Sbei  

Libero juniores maschile Luca Lucaroni    

Libero juniores femminile Letizia Ghiroldi   Pamela Maronese  

Libero seniores maschile Alessandro Amadesi  Andrea Girotto   

Libero seniores femminile Debora Sbei  Silvia Lambruschi   

Combinata juniores femminile  Letizia Ghiroldi   

Combinata juniores maschile   Marco Bisciari  

Combinata seniores maschile   Enrico Sansone  

Combinata seniores femminile Debora Sbei   Silvia Nemesio  

Solo Dance juniores maschile  Michele Nuti   

Solo Dance juniores femminile Rachele Campagnol   Sara Zaggia  

Solo Dance senior femminile Paola Fraschini Silvia Stibilj   

Solo Dance senior maschile Daniel Morandin  Alessandro Spigai   

In line seniores femminile  Silvia Marangoni   

Coppie Artistico juniores Rebecca Tarlazzi /Luca 
Lucaroni  

Sharon Giannini / 
Matteo Rizzo  

 

Coppie Artistico senior Elena Lago / 
Marco Garelli  

Federica Vico / 
Andrea Laurenzi  

 

Coppie Danza juniores Rachele Campagnol / 
Alberto Maffei  

Jessica Ponzoni / 
Michele Nuti  
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Coppie Danza senior 

 

Melissa De Candido / 
Daniel Morandin  

Elena Leoni / 
Alessandro Spigai  

Silvia Stibjli / 
Andrea Bassi  

Piccoli Gruppi ASD Patt. Art. Portogruaro   

Grandi Gruppi   ASD APAV Fara Vicenza/ 
ASD Gruppo Patt. Sarcedo 

Gruppi Sincronizzato   Sincro Roller Calderara 

TOTALE 15 11 10 

Artistico 2013 
Campionato Europeo 

Portogallo 

1° posto – oro 2° posto – argento 3° posto – bronzo 

Obbligatori juniores maschile Marco Nassuato  Matteo Barcaccia   

Obbligatori juniores femminile   Federica Nannetti  

Obbligatori seniores maschile  Tiziano Paroldo  Matteo Barrocu  

Obbligatori seniores femminile Cristina Berti    

Coppie Danza juniores 

 

Greta Bettio / 
Gregorio Mazzini  

 Giorgia Nanni / 
Mateo Pallaro  

Coppie Danza seniores Silvia Stibilj/ 
Andrea Bassi  

  

Libero seniores maschile Andrea Girotto    

Libero Juniores maschile Claudio Palma   Matteo Barcaccia  

Libero Juniores femminile Jennifer Da Re   Alice Rodighiero  

Libero Seniores femminile Valentina Mariotti  Annalisa Graziosi – ITA  

Combinata seniores maschile Matteo Barrocu    

Combinata Juniores maschile Matteo Barcaccia    

Combinata Juniores femminile  Ylenia Massolin   

Combinata Seniores femminile  Valentina Mariotti  Chiara Colpo  

Solo Dance seniores maschile   Andrea Bassi  

Solo Dance seniores femminile Silvia Stibilj    

Coppie Artistico seniores Giulia Merli / 
Daniele Ragazzi  

Veronica Saltalippi / 
Angelo De Benedictis  

Arianna Di Damiano / 
Alessandro Fratalocchi  

Coppie Artistico juniores Sharon Giannini /  
Matteo Rizzo  

  

TOTALE 13 6 8 
 

Campionato Europeo Gruppi 

Italia  

1° posto – oro 2° posto – argento 3° posto – bronzo 

Quartetti Cadetti ASD Patt. Pieris ASD Artiskate ASD Sk. Club Mottense 

Quartetti  ASD Artiskate  

Grandi Gruppi  ASD APAV Fara Vicenza/ ASD 
Gruppo Patt. Sarcedo 

 

Piccoli Gruppi  Patt. Art. Portogruaro  

Gruppi Jeunesse ASD Sk. Club Mottense ASD Bassano New Skate  

Precision Juniores ASD Sincro Roller 
Calderara 

ASD Us La Torre ASD Sk. Club Albinea 

Precision Seniores ASD Sincro Roller 
Calderara 

 ASD Sk. Club Albinea 

TOTALE 4 6 3 
 

World Games 

Colombia  

1° posto – oro 2° posto – argento 3° posto – bronzo 

Singolo Femminile Debora Sbei    

Singolo Maschile   Andrea Aracu  

Coppie Danza Alessandro Spigai / 
Anna Remondini  

Filippo Lodi Forni/ Elena 
Leoni   

 

Coppie Artistico Sara Venerucci / 
Danilo Decembrini  

 Daniele Ragazzi / 
Giulia Merli  

TOTALE 3 1 2 
 

Campionato Mondiale 

Cina Taipei 

1° posto – oro 2° posto – argento 3° posto – bronzo 

Obbligatori juniores maschile Tommaso Rainaldi   Marco Nassuato  

Obbligatori juniores femminile  Giada Cavataio Silvia Lambruschi  
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Obbligatori seniores maschile   Simone Porzi  

Obbligatori seniores femminile  Elisa Giunti   

Libero juniores maschile Alessandro Amadesi  Luca Lucaroni   

Libero juniores femminile Silvia Lambruschi   Letizia Ghiroldi  

Libero seniores maschile  Andrea Girotto  Simone Porzi  

Libero seniores femminile Cristina Trani  Debora Sbei Silvia Nemesio  

Combinata juniores femminile  Silvia Lambruschi   

Combinata seniores maschile Simone Porzi    

Combinata seniores femminile Debora Sbei  Silvia Nemesio  

Solo Dance juniores maschile   Michele Nuti  

Solo Dance juniores femminile Rachele Campagnol  Valentina Carafiello   

Solo Dance senior femminile Paola Fraschini  Anna Remondini   

Solo Dance senior maschile Alessandro Spigai  Daniel Morandin   

In line juniores femminile Silvia Marangoni    

Coppie Artistico juniores Rebecca Tarlazzi / 
Alessandro Amadesi  

Zeudi Zuin / 
Nicola Merlani  

 

Coppie Artistico senior Sara Venerucci / 
Danilo Decembrini 

Elena Lago / 
Marco Garelli 

 

Coppie Danza juniores Jessica Ponzoni / 
Michele Nuti 

Rachele Campagnol / 
Alberto Maffei 

 

Coppie Danza senior Anna Remondini / 
Alessandro Spigai 

Melissa De Candido / 
Daniel Morandin 

Silvia Stibjli / 
Andrea Bassi 

Piccoli Gruppi ASD Pattinaggio Artistico 
Portogruaro 

  

Grandi Gruppi  ASD APAV Fara Vicenza/ ASD 
Gruppo Patt. Sarcedo 

 

Gruppi Sincronizzato  Sincro Roller Calderara  

TOTALE 15 16 2 

Corsa 2016 

Campionato Mondiale Strada  

Nanjing (China)  
1° posto – oro 2° posto – argento 3° posto – bronzo 

10.000 mt Points Junior Men  Daniele Di Stefano  

20.000 mt Elimination Senior 

Women 
 Francesca Lollobrigida  

100 mt Sprint tournament Junior 

Women 
 Giulia Bonechi   

100 mt Sprint tournament 

JuniorMen 
  Giacomo Serena 

20.000 mt Elimination Junior Men   Giuseppe Bramante 

10.000 mt Points Senior Women Francesca Lollobrigida   

 1 Lap Circuit Junior Women  Giulia Bonechi Giorgia Bormida 

5.000 mt American Relay Senior 

Women 
 

Francesca Lollobrigida / Erika 
Zanetti / Giulia Lollobrigida 

 

5.000 mt American Relay Senior Men  
Riccardo Bugari / Daniel Niero 
/ Andrea Angeletti 

 

5.000 mt American Relay Junior 

Women 
 

Giulia Bonechi /  
Laura Lorenzato / Giorgia 
Bormida 

 

5.000 mt American Relay Junior Men 
Daniele Di Stefano / Marco De 
Flaviis / Giuseppe Bramante 

  

Maratona 42Km Senior Men   Riccardo Bugari 

Totale 2 7 4 
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Campionato Mondiale Pista  

Nanjing (China) 2016 
1° posto – oro 2° posto – argento 3° posto – bronzo 

10.000 mt Points/Elimination Junior 

Men 
 Daniele Di Stefano  

15.000 mt Elimination Junior Men  Giuseppe Bramante  

1.000 mt Sprint Junior Women Giulia Bonechi   

1.000 mt Sprint tournament Senior 

Women 
Francesca Lollobrigida   

3.000 mt American Relay Junior Men   
Daniele di Stefano / 
Giuseppe Bramante / 
Marco De Flaviis 

3.000 mt American Relay Senior 

Women 

Francesca Lollobrigida / Erika 
Zanetti /  
Giulia Lollobrigida 

  

Totale 3 2 1 

 

Campionato Europeo Strada   

Olanda 
1° posto – oro 2° posto – argento 3° posto – bronzo 

100m Sprint tournament Junior B 

Men 
 Daniele Pellizzon Enrico Salino 

100m Sprint tournament Junior A 

Ladies 
Giulia Bonechi Giorgia Bormida   

100m Sprint tournament Senior Men  Riccardo Passarotto  

15.000m Elimination Junior B Ladies  Beatrice Fausti  Edda Paluzzi  

15.000m Elimination Junior B Men Edoardo Quarona   Daniele Di Stefano   

20.000m Elimination Junior A Ladies   Veronica Luciani 

20.000m Elimination Junior A Men  Bramante Giuseppe  

20.000m Elimination Senior Men  Riccardo Bugari  

1 Lap Sprint Junior A Ladies Giorgia Bormida   Giulia Bonechi 

1 Lap Sprint Junior B Men  Enrico Salino  Vincenzo Maiorca 

1 Lap Sprint Junior A Men Marco De Flaviis   

1 Lap Sprint Senior Ladies Erika Zanetti   

10.000m Points Junior B Ladies Beatrice Fausti  Edda Paluzzi 

10.000m Points Junior B Men   Edoardo Quarona 

10.000m Points Junior A Ladies Laura Lorenzato   

10.000m Points Junior A Men  Giuseppe Bramante  

10.000m Points Senior Ladies Francesca Lollobrigida   

5.000m American Relay Junior B 

Ladies 
  

Edda Paluzzi /  
Giulia Soggiu /  
Beatrice Fausti 

5.000m American Relay Junior B 

Men 
Daniele Di Stefano / Filippo 
Manera / Enrico Salino 
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5.000m American Relay Junior A 

Ladies 

 

Laura Lorenzato / Giorgia 
Bormida / Veronica Luciani 

  

5.000m American Relay Junior A 

Men 

 

 

Niccolò Greguoldo / Giuseppe 
Bramante / Marco De Flaviis  

  

5.000m American Relay Senior 

Ladies 
 

Erika Zanetti /  
Francesca Lollobrigida / Giulia 
Lollobrigida 

 

5.000m American Relay Senior Men   
Fabio Francolini / 
Stefano Mareschi / 
Daniel Niero 

Maratona Junior A Ladies Irene Falaschetti   

Totale 12 10 9 

Campionato Europeo Pista 

Olanda 
1° posto – oro 2° posto – argento 3° posto – bronzo 

300m Time trial Junior B Men Enrico Salino   

300m Time trial Junior A Ladies Giorgia Bormida   Giulia Bonechi 

300m Time trial Junior A Men   Marco De Flaviis 

5.000m Points Junior B Ladies Beatrice Fausti   Edda Paluzzi 

5.000m Points Junior B Men Daniele Di Stefano    

10.000m Points/Elimination Junior A 

Ladies 
Martina Zanini Laura Lorenzato  

10.000m Points/Elimination Junior A 

Men 
  Giuseppe Bramante 

10.000m Points/Elimination Senior 

Ladies 
Francesca Lollobrigida   

10.000m Points/Elimination Senior 

Men 
Fabio Francolini   

500m Sprint tournament Junior B 

Men 
Vincenzo Maiorca   

500m Sprint tournament Junior A 

Ladies 
 Giorgia Bormida  Alessia Mincella 

500m Sprint tournament Junior A 

Men 
  Nicolò Greguoldo 

500m Sprint tournament Senior 

Ladies 
  Erika Zanetti 

10.000m Elimination Junior B Ladies Edda Paluzzi Beatrice Fausti Giulia Soggiu 

10.000m Elimination Junior B Men Filippo Manera   Daniele Di Stefano  Edoardo Quarona 

15.000m Elimination Junior A Men  Giuseppe Bramante  Leonardo Martina 

15.000m Elimination Junior A Ladies  Martina Zanini Veronica Luciani 

15.000m Elimination Senior Men Stefano Mareschi Fabio Francolini  

1.000m Sprint tournament Junior B 

Ladies 
 Beatrice Fausti  
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1.000m Sprint tournament Junior B 

Men 
Daniele Di Stefano   Enrico Salino 

1.000m Sprint tournament Junior A 

Ladies 
 Irene Falaschetti  

1.000m Sprint tournament Junior A 

Men  
Giuseppe Bramante Nicolò Greguoldo  Leonardo Martina 

1.000m Sprint tournament Senior 

Ladies 
Francesca Lollobrigida   

3.000m American Relay Junior A 

Ladies 

 

Giorgia Bormida / Giulia 
Bonechi / Martina Zanini 

  

3.000m American Relay Senior 

Ladies 

Francesca Lollobrigida /  
Giulia Lollobrigida / Erika 
Zanetti  

  

3.000m American Relay Senior Men 
Stefano Mareschi / Fabio 
Francolini / Daniel Niero 

  

Totale 17 10 13 

Corsa 2015 
Campionato Europeo Strada  

Worlg e Innsbruck - Austria 

1° posto – oro 2° posto – argento 3° posto – bronzo  

10.000 m points Junior A Ladies   Martina Zanini  Giada Santucci 

10.000 m points Junior A Men   Daniel Niero    

10.000 m points Junior B Ladies  Laura Lorenzato     

10.000 m points Junior B Men     Daniele di Stefano 

10.000 m points Senior Ladies Francesca Lollobrigida     

10.000 m points Senior Men Fabio Francolini     

15.000 m Elimination Junior B Ladies  Veronica Luciani     

20.000 m Junior A Ladies   Martina Zanini  Giada Santucci 

20.000 m Junior A Men Daniel Niero   Duccio Marsili 

20.000 m Senior Ladies Francesca Lollobrigida     

20.000 m Senior Men Fabio Francolini     

200 m Junior A Ladies     Giulia Bonechi 

200 m Junior A Men  Riccardo Passarotto   Marco De Flaviis 

200 m Junior B Ladies Giorgia Bormida     

200 m Junior B Men   Enrico Rossetto   

200 m Senior Ladies    Giulia Bongiorno Erika Zanetti 

5.000 m Junior A Men 
Daniel Niero/ Marco De 
Flaviis / Duccio Marsili 

    

5.000 m Junior B Ladies  
Giorgia Bormida / Veronica 
Luciani / Beatrice Fausti 

    

5.000 m Junior B Men 

Daniele Di Stefano / 
Leonardo Martina / Andrea 
Apolloni 

    

5.000 m Senior Ladies 

Francesca Lollobrigida / 
Giulia Lollobrigida / Erika 
Zanetti 

    

5.000 m Senior Men 
Fabio Francolini / Matteo 
Angeletti / Matteo Cassioli 

    

500 m Sprint A Ladies      Giulia Bonechi 

500 m Sprint A Men  Marco De Flaviis   Roberto Fiorito  

500 m Sprint Junior B Ladies  Giorgia Bormida Alessia Mincella   

500 m Sprint Junior B Men  Enrico Rossetto Leonardo Martina   

500 m Sprint Senior Ladies    Erika Zanetti Giulia Bongiorno 

500 m Sprint Senior Men   Andrea Angeletti Danny Sargoni 

Maratona Junior A Men Daniel Niero     

Maratona Senior Ladies Francesca Lollobrigida     

Totale 19 9 11 
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Campionato Europeo Strada  

Worlg e Innsbruck - Austria 

1° posto – oro  2° posto – argento 3° posto – bronzo 

10.000 m Elimination Junior B Ladies Veronica Luciani   Fausti Beatrice 

10.000 m Elimination Junior B Men   Leonardo Martina Daniele Di Stefano 

10.000 m Points / Elimination Junior A 

Ladies 
  Martina Zanini   

10.000 m Points / Elimination Junior A 

Men 
  Daniel Niero   

10.000 m Points / Elimination Senior 

Ladies 
Francesca Lollobrigida     

1000 m Junior A Ladies  Giulia Bonechi      

1000 m Junior B Ladies Beatrice Fausti Giorgia Bormida Veronica Luciani 

1000 m Junior B Men   Leonardo Martina   

1000 m Senior Ladies     Francesca Lollobrigida 

15.000 m Elimination Junior A Ladies     Martina Zanini 

15.000 m Elimination Junior A Men Daniel Niero      

15.000 m Elimination Senior Ladies Francesca Lollobrigida     

3.000 m Junior A Men    
Daniel Niero / Roberto 
Fiorito / Marco De Flaviis 

  

3.000 m Relay Junior B Ladies 
Giorgia Bormida / Alessia 
Mincella / Veronica Luciani 

    

3.000 m Senior Ladies  

Francesca Lollobrigida / 
Erika Zanetti / Giulia 
Lollobrigida 

    

3.000 m Senior Men   
Fabio Francolini / Andrea 
Angeletti / Riccardo Bugari 

  

300 m Jun A Ladies     Guilia Bonechi 

300 m Jun A Men  Marco De Flaviis Riccardo Passarotto   

300 m Junior B Ladies Giorgia Bormida     

300 m Junior B Man  Enrico Rossetto Enrico Favaretto   

300 m Senior Ladies    Erika Zanetti   

5.000 m Points Junior B Ladies   Veronica Luciani   

500 m Junior A Ladies  Giulia Bonechi      

500 m Junior A Men  Roberto Fiorito Marco De Flaviis    

500 m Junior B Ladies Giorgia Bormida Alessia Mincella   

500 m Junior B Men     Enrico Rossetto 

500 m Senior Ladies     Erika Zanetti 

500 m Senior Men   Andrea Angeletti   

Totale 14 14 8 

 

Campionato Mondiale Strada 

Kaoshiung - China Taipei 

1° posto – oro 2° posto – argento 3° posto – bronzo 

10.000 m Points Senior Men     Bugari Riccardo 

100 m Sprint Junior Men Riccardo Passarotto     

100 m Sprint Senior Ladies     Giulia Bongiorno 

20.000 m Elimination Junior Men Daniel Niero     

5.000 m Relay Junior Men     
Marsili Duccio / Fiorito 
Roberto / Niero Daniel 

Totale 2 0 3 
Campionato Mondiale Pista  

Kaoshiung China - Taipei 

1° posto – oro  2° posto – argento  3° posto – bronzo  

10.000 m Point/Elimination Junior Men Daniel Niero     

10.000 m Point/Elimination Senior Men   Mareschi Stefano   

15.000 m Elimination Junior Men     Daniel Niero 

15.000 m Elimination Senior Men   Riccardo Bugari   

3.000 m Relay Junior Men   
Niero Daniel / De Flaviis 
Marco / Marsili Duccio 

  

Totale 1 3 1 
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Corsa 2014 

Campionato Europeo Pista 

Geisingen – Germania  

1° posto – oro  2° posto – argento  3° posto – bronzo 

Senior femminile/300 crono Erika Zanetti  Giulia Bongiorno 

Junior A maschile/300 crono  Riccardo Passarotto  

Junior B maschile/300 crono Marco De Flavis   

Junior B femminile/300 crono Giorgia Bormida Carlotta Camarin Giulia Bonechi 

Senior femminile/500 sprint  Erika Zanetti  

Junior maschile/500 sprint   Riccardo Passarotto 

Junior B maschile/500 sprint  Marco De Flavis  

Junior B femminile/500 sprint Giulia Bonechi Giorgia Bormida Carlotta Camarin 

Senior femminile/1000 mt  Erika Zanetti  

Junior maschile/1000 mt  Stefano Mareschi  

Junior B maschile/1000 mt Nicolò Greguoldo   

Junior B femminile/1000 mt Linda Rossi Chiara Luciani  

Senior femminile/10000 elim. Francesca Lollobrigida   

Junior A maschile /10000 elim. Daniel Niero Stefano Mareschi Alessio Paciolla 

Junior B femminile/5000 punti Linda Rossi  Martina Zanini 

Senior maschili/15000 elim.  Fabio Francolini Lorenzo Cassioli 

Senior femminili/15000 elim. Francesca Lollobrigida   

Junior A maschili/15000 elim. Giuseppe Cistola Stefano Mareschi Daniel Niero 

Junior B maschile/10000 elim.  Giuseppe Bramante  

Junior B femminile/10000 elim. Martina Zanini Linda Rossi  

Junior A maschile/3000 americana (Mareschi, Cistola, Paciolla, 
Di Niero)  

  

Junior B maschile/3000 americana   (Bramante, Martina, De 
Flavis, Greguoldo) 

Junior B femminile/3000 amer. (Rossi, Bonechi, Bormida, 
Dossi) 

  

TOTALE 14 13 9 
Campionato Europeo Strada 

Geisingen – Germania 31/6-2/7 

1° posto – oro 2° posto – argento 3° posto – bronzo 

Senior femminile/200 crono Erika Zanetti Giulia Bongiorno  

Junior maschile/200 crono  Riccardo Passarotto  

Junior A femminile/200 crono Daria Tiberto   

Junior B maschile/200 crono Marco De Flavis  Alberto Petrin 

Junior B femminile/200 crono Giorgia Bormida Carlotta Camarin  

Senior femminile/500 sprint   Erika Zanetti 

Junior B maschile/500 sprint Marco De Flavis   

Junior B femminile/500 sprint Giulia Bonechi  Giorgia Bormida 

Senior maschile/10000 punti  Fabio Francolini  

Senior femminile/10000 punti Francesca Lollobrigida   

Junior A maschile/10000 punti  Stefano Mareschi  

Junior B femminile/10000 punti  Linda Rossi  

Senior maschile/20000 eliminaz.  Fabio Francolini  

Senior femminile/20000 eliminaz. Francesca Lollobrigida   

Junior A maschile/20000 eliminaz.  Stefano Mareschi Daniel Niero 

Junior B femminile/15000 elimin. Linda Rossi  Martina Zanini 

Senior femminile/5000 staffetta   (Lollobrigida,Trafeli, 
Zanetti, Bongiorno) 

Junior A maschile/5000 staffetta (Mareschi, Niero, Cistola, 
Fiorito) 

  

Junior A femminile/5000 staffetta  (G. Lollobrigida, 
Brandolini, Cerri, Tiberto) 

 

Junior A femminile/5000 staffetta (Rossi, Zanini, Bonechi, 
Luciani) 

  

Senior maschile/Maratona  Fabio Francolini  

Senior femminile/Maratona  Francesca Lollobrigida  

Junior A maschile/Maratona Daniel Niero   

TOTALE 12 11 6 
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Campionato Mondiale Pista 

Rosario  - Argentina  

1° posto – oro 2° posto – argento 3° posto – bronzo 

Senior femminile 15000 elimin  Francesca Lollobrigida  

Junior maschile 10000 punti Daniel Niero   

Junior maschile 15000 elimin   Giovanni Cistola 

Senior femminile 500 sprint    Erika Zanetti 

Junior maschile 3000 americ.  (Niero, Mareschi, Cistola)  

TOTALE 1 2 2 
Campionato Mondiale Strada 

Rosario  - Argentina  

1° posto – oro  2° posto – argento  3° posto – bronzo 

Junior maschile 20000 elim.  Daniel Niero  

Junior maschile americana  (Niero, Mareschi, Cistola)  

Senior femminile americana  (Zanetti, Lollobrigida, Trafeli)  

Senior femminile Maratona   Francesca Lollobrigida 

Junior maschile Maratona Daniel Niero   

TOTALE 1 3 1 

 

Corsa 2013 
Campionato Europeo 

Olanda  

1° posto – oro 2° posto – argento 3° posto – bronzo 

Sen/Strada/200Cronometro Erika Zanetti   

Sen/Strada/500Sprint Erika Zanetti   

Sen/Pista/15000Eliminazione Fabio Francolini   

Sen/Pista/1000Sprint Lorenzo Cassioli   

Sen/Strada/20000Eliminazione Fabio Francolini   

Sen/Pista/200Cronometro  Erika Zanetti  

Sen/Pista/500Sprint  Erika Zanetti  

Sen/Strada/10000Punti  Federica Di Natale  

Sen/Pista/200Giro lanciato  Andrea Angeletti  

Sen/Pista/1000Sprint  Fabio Francolini  

Sen/Pista/200Giro lanciato   Erika Zanetti 

Sen/Pista/500Sprint   Andrea Angeletti 

Sen/Strada/Maratona   Fabio Francolini 

Jun/Pista/300 Cronometro Daria Tiberto   

Jun/Pista/Giro lanciato Daria Tiberto  Carlotta Simbula 

Jun/Strada/200Cronometro Daria Tiberto  Carlotta Simbula 

Jun/Pista/15000 Eliminazione Melis Matteo Giuseppe Cistola Alberto Putignano 

Jun/Pista/10000Punti/Eliminazione Stefano Mareschi  Alessio Paciolla 

Jun/Strada/20000Eliminazione Alessio Paciolla Alberto Putignano  

Jun/Strada/10000Punti Alberto Putignano   

Jun/Pista/10000Eliminazione  Giulia Lollobrigida  

Jun/Pista/1000Sprint  Andrea Trafeli  

Jun/Strada/500 Sprint  Daria Tiberto  

Jun/Pista/500 Sprint  Stefano Gili  

Jun/Pista/200Giro lanciato  Stefano Gili  

Jun/Strada/Maratona  Alessio Paciolla  

Jun/Pista/300 Cronometro   Stefano Gili 

Jun/Pista/1000Sprint   Alberto Putignano 

Jun/Americana/Mista   G.Lollobrigida/S.Gili/ 
C.Simbula /C.Sartorato 

Jun/Americana   A.Paciolla/G.Cistola 
/A.Putignano / 

S.Mareschi 

Sen/Americana/Mista  E.Zanetti / F.Francolini 
D.Contenti / A.Angeletti 

 

Sen/Americana F.Francolini/ A.Angeletti 
/ G.Concu / L.Cassioli 

  

TOTALE 13 14 11 
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World Games 

Colombia  

1° posto – oro 2° posto – argento 3° posto – bronzo 

Sen/Pista/300Cronometro Erika Zanetti   

Sen/Pista/500Sprint Andrea Angeletti   

Sen/Strada/500Sprint Erika Zanetti   

Sen/Strada/500Sprint   Andrea Angeletti 

TOTALE 3 0 1 

 

Campionato Mondiale 

Belgio 

1° posto – oro 2° posto – argento 3° posto – bronzo 

Sen/Pista/15000/Eliminazione Francesca Lollobrigida   

Sen/Strada/10000 Punti Francesca Lollobrigida   

Sen/Strada/20000Eliminazione Francesca Lollobrigida   

Sen/Strada/Maratona Francesca Lollobrigida   

Sen/Strada/200Cronometro  Erika Zanetti  

Sen/Pista/15000Eliminazione  Fabio Francolini  

Sen/Pista/Americana  Cassioli/Francolini/Angeletti  

Sen/Strada/20000Eliminazione  Lorenzo Cassioli Fabio Francolini 

Sen/Strada/Americana  Francolini/Cassioli/Angeletti  

Sen/Pista/10000Punti/Eliminazione   Francesca Lollobrigida 

Sen/Pista/1000Sprint   Francesca Lollobrigida 

Sen/Pista/500Sprint   Erika Zanetti 

Sen/Strada/500Sprint   Erika Zanetti 

Sen/Pista/10000Punti/Eliminazione   Fabio Francolini 

Sen/Strada/10000Punti   Fabio Francolini 

Sen/Pista/500Sprint   Sargoni Danny 

Jun/Strada/500Sprint Linda Rossi   

Jun/Pista/10000Punti/Eliminazione  Stefano Mareschi  

Jun/Strada/20000Eliminazione   Niero Daniel 

Jun/Strada Americana   Niero/A.Paciolla/R.Fiorito 

TOTALE 5 6 10 

 

Hockey Pista 2016 

Campionato Europeo Maschile Under 20  

Pully (Svizzera) 

1° posto – oro 2° posto – 

argento 

3° posto – 

bronzo 

Piazzamento 

  ITALIA   

Campionato Mondiale Femminile Senior 

 Iquique (Cile) 
1° posto – oro 2° posto – 

argento 

3° posto – 

bronzo 

Piazzamento 

    7° 

Campionato Europeo Maschile Under 17  

Mieres (Spagna) 
1° posto – oro 2° posto – 

argento 

3° posto – 

bronzo 

Piazzamento 

    5° 

Campionato Europeo Maschile Senior  

Oliveira de Azemeis (Portogallo) 
1° posto – oro 2° posto – 

argento 

3° posto – 

bronzo 

Piazzamento 

  ITALIA   
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Hockey Pista 2015 

Campionato Europeo Maschile Under 20   

Villanova - Spagna  

1° posto – oro 2° posto – 

argento 

3° posto – 

bronzo 

Piazzamento 

    4° 

Campionato Europeo Femminile Senior   

Matera -  Italia 
1° posto – oro 2° posto – 

argento 

3° posto – 

bronzo 

Piazzamento 

   ITALIA  

Campionato Europeo Maschile Under 17  

Luso - Portogallo 

1° posto – oro 2° posto – 

argento 

Piazzamento  

    4° 

Campionato Europeo Maschile Senior  

La Roche Sur Yon – Francia  

1° posto – oro 2° posto – 

argento 

3° posto – 

bronzo 

Piazzamento 

    5° 

 

Hockey Pista 2014 
 Camp.to Europeo Maschile  

Alcobendas – Spagna  

 

1° posto – oro 2° posto – 

argento 

3° posto – 

bronzo 

Piazzamento 

 ITALIA 
 

   

Camp.to Europeo Maschile U 17  

Gujan Mestras - Francia 
1° posto – oro 2° posto – 

argento 

3° posto – 

bronzo 

Piazzamento 

 ITALIA    

Campionato Europeo Maschile Under 20   

Valongo -Portogallo 

1° posto – oro 2° posto – 

argento 

3° posto – 

bronzo 

Piazzamento 

    4° 

 Campionato Mondiale Femminile Senior  

Tturcoing -  Francia 

1° posto – oro 2° posto – 

argento 

3° posto – 

bronzo 

Piazzamento 

    6° 

 

Hockey Pista 2013 
Camp.to Europeo Femm. 

Mieres - Francia 

1° posto – oro 2° posto – 

argento 

3° posto – 

bronzo 

Piazzamento 

   ITALIA  

Campionato Mondiale  Maschile Under 20- 

 Colombia 

1° posto – oro 2° posto – 

argento 

3° posto – 

bronzo 

Piazzamento 

    5° 

Campionato Europeo Maschile Under 17   

Spagna 

1° posto – oro 2° posto – 

argento 

3° posto – 

bronzo 

Piazzamento 

    4° 

Campionato Mondiale  Maschile  

 Angola   

1° posto – oro 2° posto – 

argento 

3° posto – 

bronzo 

Piazzamento 

    5° 



FIHP – Relazione del Presidente                                                                                              quadriennio 2013-2016  
- 60 - 

Hockey In line 2016 

Campionato Mondiale Senior Men   

Asiago/Roana - Italia 

1° posto – oro 2° posto – 

argento 

3° posto – 

bronzo 

Piazzamento 

  ITALIA   

Campionato Mondiale Senior Women   

Asiago/Roana - Italia 

1° posto – oro 2° posto – 

argento 

3° posto – 

bronzo 

Piazzamento 

    7° 

Campionato Mondiale Junior Men   

Asiago/Roana - Italia 

1° posto – oro 2° posto – 

argento 

3° posto – 

bronzo 

Piazzamento 

  ITALIA   

Campionato Mondiale Junior Women   

Asiago/Roana - Italia 

1° posto – oro 2° posto – 

argento 

3° posto – 

bronzo 

Piazzamento 

  ITALIA   

Camp.to Europeo U18 Men  

Roana - Italia 

1° posto – oro 2° posto – 

argento 

3° posto – 

bronzo 

Piazzamento 

  ITALIA   

Hockey In line 2015 

Camp.to Mondiale J M   

Rosario - Argentina 

1° posto – oro 2° posto – 

argento 

3° posto – 

bronzo 

Piazzamento 

   ITALIA  

Camp.to Mondiale S M   
Rosario - Argentina 

1° posto – oro 2° posto – 

argento 

3° posto – 

bronzo 

Piazzamento 

    5° 

Camp.to Mondiale S F   
Rosario - Argentina 

1° posto – oro 2° posto – 

argento 

3° posto – 

bronzo 

Piazzamento 

    5° 

Camp.to Europeo S F   

Roana - Italia 

1° posto – oro 2° posto – 

argento 

3° posto – 

bronzo 

Piazzamento 

  ITALIA   

Camp.to Europeo U18 M  

 Roana - Italia 

1° posto – oro 2° posto – 

argento 

3° posto – 

bronzo 

Piazzamento 

  ITALIA   

Hockey In line 2014 

Camp.to Mondiale S M   

Tolosa - Francia 

1° posto – oro 2° posto – argento 3° posto – bronzo Piazzamento 

    7° 

Camp.to Mondiale S F   

Tolosa - Francia 

1° posto – oro 2° posto – argento 3° posto – bronzo Piazzamento 

    8° 

Camp.to Mondiale J M  

 Tolosa - Francia 

1° posto – oro 2° posto – argento 3° posto – bronzo Piazzamento 

    7° 
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Hockey In line 2013 

World Games 

Colombia  

1° posto – oro 2° posto – 

argento 

3° posto – 

bronzo 

Piazzamento 

  ITALIA   

 

Camp.to Mondiale S M   

Anaim California - USA 

1° posto – oro 2° posto – 

argento 

3° posto – 

bronzo 

Piazzamento 

    7° 

 

Freestyle 2016 

Campionato Mondiale 

Bangkok (Thailandia) 
1° posto – oro 2° posto – argento 3° posto – bronzo 

Speed Slalom Senior Women Barbara Bossi  Cristina Rotunno 

Pair Freestyle Slalom Senior Men 
Lorenzo Guslandi/ 

Valerio Degli Agostini 
  

Speed Slalom Senior Men  Savio Brivio  

Totale 2 1 1 

 

Campionato Europeo  

Ciudad Real (Spagna) 

1° posto – oro 2° posto – argento 3° posto – bronzo 

Pair Freestyle Slalom Senior Men 
Lorenzo Guslandi /  
Valerio Degli Agostini 

  

Classic Junior Men  Lorenzo Degli Agostini  

Speed Slalom Senior Ladies  Barbara Bossi Cristina Rotunno  

Speed Slalom Senior Men Savio Brivio  Simone Nai Oleari 

Freestyle Slide    

Battle Senior Men   Guslandi Lorenzo 

Battle Junior Men  Lorenzo Degli Agostini  

Freejump Senior Ladies  Claudia Massara  

Freejump Senior Men   Gianmarco Savi 

Totale 2 4 4 

 
 

Freestyle 2015 

Campionato Europeo 

 Busto Arsizio  -Italia 

1° posto – oro 2° posto – argento 3° posto – bronzo 

Battle Junior Men Degli Agostini Valerio   Degli Agostini Lorenzo  

Battle Senior Men   Guslandi Lorenzo   

Classic Junior Men Degli Agostini Valerio     

Classic Senior Men     Guslandi Lorenzo 
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Free Jump Open Ladies* Claudia Massara   Valeria Raccuglia 

Free Jump Open Men* Gianmarco Savi Sordi Enrico   

Speed Slalom Junior Ladies Sveva Romano Chiara Puricelli   

Speed Slalom Junior Men     Degli Agostini Lorenzo  

Speed Slalom Senior Ladies Cristina Rotunno Bossi Barbara   

Speed Slalom Senior Men     Piacentini Davide 

Pair Slalom di Coppia Junior 
Andrea Rotunno / Nicolas 
Quiriconi 

  
Roberto Ferrari / Alessandro 
Lissoni 

Totale 5 3 5 
(*) Successi non riconosciuti come 

titolo europeo 
   

 
 

Campionato Mondiale 

Torino - Italia 

1° posto – oro 2° posto – argento 3° posto – bronzo 

Battle Junior Men   Degli Agostini Valerio   

Classic Junior Men   Degli Agostini Valerio   

*Free Jump Open Ladies   Claudia Massara   

*Free Jump Open Men   Gianmarco Savi   

Slides Senior Ladies   Lualdi Chiara   

Style Slalom di Coppia Junior   
Andrea Rotunno/Nicolas 
Quiriconi 

  

Totale 0 6 0 

 

Freestyle 2014 

Campionato Mondiale 

Parigi - Francia 

1° posto – oro (1) 2° posto – argento (1) 3° posto – bronzo (1) 

Sen/M - Speed Slalom Savio Brivio   

Sen/M -  style slalom di coppia   Tiziano Ferrari/Lorenzo Guslandi 

Sen/F -   Speed Slalom  Barbara Bossi  

TOTALE 1 1 1 

 

Freestyle 2013 

Campionato Mondiale 

Cina Taipei  

1° posto – oro 2° posto – argento 3° posto – bronzo 

Sen/M - Speed Slalom Davide Piacentini   

Sen/F -   Speed Slalom  Barbara Bossi  

Sen/M – Pair Slalom   TizianoFerrai/LorenzoGuslandi 

TOTALE 1 1 1 

Skiroll 2016 

dall’Aprile 2016 la competenza dello Skiroll è passata alla FISI 
 

Skiroll 2015 

Campionati mondiali 

Val di Fiemme - Italia  

 

1° posto – oro 2° posto – argento 3° posto – bronzo 

Uphill di 10,4 km in tecnica 

classica J/M 

Stefan Zelger   

Uphill di 10,4 km in tecnica 

classica S/M 

Maicol Rastelli   

Uphill di 10,4 km in tecnica 

classica S/F 

  Monica Tomasini 
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Sprint maschile S Emanuele Becchis Alessio Berlanda  

Team Sprint J/M Francesco Becchis/ Jacopo 
Giardina 

  

Team Sprint S/F  Giulia Stürz e Gaia Vuerich  

Team Sprint S/M  Pellegrino-Nöckler  

Long distance   Federico Pellegrino 

TOTALE 4 3 2 

Skiroll 2014 

Coppa del Mondo  

 

1° posto – oro 2° posto – argento 3° posto – bronzo 

Squadre  ITALIA  

Seniores M  Alessio Berlanda Simone Paredi 

TOTALE 0 2 1 

 

Skiroll 2013 

Campionato Mondiale  

Germania – 4-8/9 

1° posto – oro 2° posto – argento 3° posto – bronzo 

Sen/M Sprint Alessio Berlanda Emanuele Sbabo  

Sen/M Interval Start Free Eugenio Bianchi   

Sen/M Tecnica Classica Uphill Sergio Bonaldi   

Sen/M Team Sprint  E. Biachi/E. Sbabo  

Jun/M Sprint Emanuele Becchis   

Jun/F Team Sprint Anna Bolzan/Lisa Bolzan   

Jun/F Sprint  Lisa Bolzan Anna Bolzan 

Jun/M Tecnica Classica Uphill   Christian Maj 

Jun/M Team Sprint   Marco Longon/E. Becchis 

TOTALE 5 3 3 

 
Coppa del Mondo  

 

1° posto – oro 2° posto – argento 3° posto – bronzo 

Seniores M Eugenio Bianchi  Simone Paredi 

Juniores M   Emanuele Becchis 

Juniores  F  Lisa Bolzan  

TOTALE 1 1 2 

 

Downhill 2016 

Campionato Mondiale 

 Teolo (Italia) 
1° posto – oro 2° posto – argento 3° posto – bronzo 

Discesa Libera Senior Men Angelo Vecchi   

Discesa Libera Senior Ladies  Martina Paciolla  

TOTALE 1 1 0 

 

Downhill 2015 

Campionato Mondiale 

Cisterna d’Asti – Italia  

1° posto – oro 2° posto – argento 3° posto – bronzo 

Sen/F  Discesa a cronometro  Martina Paciolla  

Sen/M Discesa a cronometro  Angelo Vecchi  

TOTALE 0 2 0 

 
Coppa del Mondo 1° posto – oro 2° posto – argento 3° posto – bronzo 

Sen/F  Discesa a cronometro  Martina Paciolla  

Sen/M Discesa a cronometro Angelo Vecchi  Raffaele Amore 

TOTALE 1 1 1 
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Downhill 2014 

Coppa del Mondo 1° posto – oro 2° posto – argento 3° posto – bronzo 

Sen/F  Discesa a cronometro   Martina Paciolla 

Sen/M Discesa a cronometro  Angelo Vecchi  

Sen/M Cross   Angelo Vecchi 

TOTALE 0 1 2 

Downhill 2013 

Coppa del Mondo 1° posto – oro 2° posto – argento 3° posto – bronzo 

Sen/F  Discesa Libera  c.a tempo  Valentina Liguori  

Sen/M Discesa Libera c.a tempo   Angelo Vecchi 

TOTALE 0 1 1 

 

Inline Alpine 2016 

Campionato mondiale Oro Argento Bronzo Piazzamento 

slalom parallelo    Massimiliano Losio  5° 

 

Coppa del Mondo Oro Argento Bronzo 

slalom speciale  Massimiliano Losio  

TOTALE 0 1 0 

 

Inline Alpine 2015 

Coppa del mondo Oro Argento Bronzo Piazzamento 

slalom     Cristian Losio 10°  

Massimiliano Losio  11°  

Inline Alpine 2014 

Campionato mondiale Oro Argento Bronzo Piazzamento 

slalom     Massimiliano Losio  7°  

Stefano Belingheri 9° 

 

 

Foto Campionato del Mondo Freestyle 2016 



 


