
DOMENICA A RICCIONE GLI STATI 
GENERALI DELL’ARTISTICO: 

FOCUS SUL FUTURO 

 

Manca poco. Sono infatti fissati per domenica 24 novembre a Riccione gli 
Stati Generali del pattinaggio Artistico. Titolo della convention sarà “Il futuro del 
pattinaggio artistico. Lo sviluppo e la promozione”, in linea con i temi che 
saranno affrontati e che spazieranno dagli Italian Roller Games 2020 alle 
proposte presenti e future della FISR in sinergia con World Skate, dal 
pattinaggio come disciplina per tutti all’importanza della promozione come 
strumento di sviluppo e di crescita. Vi sarà il saluto e l’intervento del presidente 
FISR Sabatino Aracu, seguiranno poi altri contributi e ampio spazio verrà dato al 
dibattito tra i presenti. Ivano Fagotto, responsabile della Commissione settore 
artistico della Federazione, afferma: “Con l’introduzione del Roll Art il livello 
qualitativo si è elevato: la strada imboccata è dunque quella giusta per una 
crescita della specialità sia dal punto di vista tecnico, sia da quello spettacolare. 
Il messaggio che vogliamo dare come Federazione è di una sempre maggiore 
attenzione alla promozione del pattinaggio Artistico, una disciplina non solo 
bella, ma indicata per un corretto sviluppo psicomotorio dei bambino e a seguire 
per tutte le età. Il pattinaggio artistico, insomma, è uno sport per tutti”. “Durante 
gli Stati Generali ampio spazio sarà poi dedicato alla prima edizione assoluta 
degli Italian Roller Games che andranno in scena da metà giugno a metà luglio 
2020 a Riccione e limitrofi - prosegue Fagotto -. Per l’artistico saranno dunque 
allestite due piste e il programma terrà conto degli impegni scolastici degli atleti. 
Le categorie Junior e Senior, ad esempio, si svolgeranno nel mese di luglio e 
non mancheranno le specialità Inline e Gruppi. Porteremo inoltre il Trofeo 



giovanile, con le categorie Allievi ed Esordienti regionali, all’interno degli Italian 
Roller Games. Riccione nei mesi estivi è un’ambita meta turistica: avvicineremo 
non solo il pattinaggio Artistico, ma tutte le discipline della FISR, agli italiani e 
agli stranieri in vacanza. Infine sarà fatto un quadro generale degli ultimi 
quattro/cinque anni dell’Artistico in termini d’iscrizioni e di numeri. Si vedrà che è 
una disciplina apprezzata e in costante crescita. In quest’ottica saranno 
presentate delle proposte future in sinergia con World Skate”. La convention, 
indetta dal presidente Aracu unitamente al Consiglio federale, si svolgerà 
nell’intera giornata di domenica all’Hotel Corallo di Riccione. La cittadina 
romagnola ospiterà anche il Consiglio federale e la Consulta nazionale FISR.  

Dalle ore 10 sarà possibile seguire l'evento in streaming sulla nostra FISRTV 

 

http://www.fisrtv.it/

