
Da: FISR NEWSLETTER NAZIONALE <noreply@fisr.it>  
Inviato: venerdì 7 maggio 2021 15:30 
 
Alla cortese attenzione 
delle società sportive affiliate FISR 

Buongiorno, vi ricordiamo che per tutte le informazioni relative agli ITALIAN ROLLER 
GAMES è necessario consultare il sito evento: www.italianrollergames.it  

Sul sito trovate anche tutti gli aggiornamenti al calendario di gara dove vengono prontamente riportate 
eventuali modifiche che per alcune questioni residuali sono ancora possibili. 

Gli orari di gara saranno disponibili sempre sul sito IRG oltre che, come di consueto, sui comunicati e sui 
diversi applicativi di gestione delle gare. 

Anche tutti i comunicati ufficiali saranno disponibili, oltre che sulla rituale pagina del sito federale, anche 
nella pagina della disciplina di www.italianrollergames.it 

Si ricorda infine a tutti che in attesa di indicazioni diverse al momento è previsto l’accesso agli impianti e 
aree di gara ESCLUSIVAMENTE per i partecipanti coinvolti nelle gare secondo quanto previsto nei 
regolamenti federali e/o nei comunicati ufficiali che saranno pubblicati dalle diverse discipline. 

Tutti i partecipanti coinvolti saranno sottoposti a tampone antigenico (rapido) eseguito precedentemente o 
in sede di gara, secondo modi e tempi che saranno poi dettagliati negli stessi comunicati ufficiali. 
 
Al fine della gestione degli ingressi negli impianti e nelle aree di gara tutti i partecipanti dovranno essere 
accreditati e riceveranno il badge di accredito degli IRG al loro arrivo. 
Le richieste di accredito saranno verificate con le iscrizioni alle gare che rimangono confermate secondo i 
canali e le procedure previste da ogni disciplina (qualificazioni, iscrizione diretta…). 
 
E’ pertanto importante e necessario che tutti i partecipanti siano pre-registrati prima dell’arrivo nelle sedi 
di gara. 
Il punto UNICO di registrazione iniziale e obbligatorio per la convalida delle iscrizioni, è presso il partner 
ufficiale della Fisr “Promhotels – Riccione Sport”, che raccoglierà le prime informazioni che Fisr utilizzerà 
poi per la realizzazione degli accrediti e per la conferma sulle iscrizioni alle gare. 
Promhotels fornirà anche tutte le informazioni necessarie al soggiorno disponendo di accordi con 
numerose strutture ricettive di vario genere, di ogni ordine di costo  e su TUTTE le sedi di gara. 
Pertanto, se non lo avete ancora fatto, appena sarete nelle condizioni di definire la vostra partecipazione 
dovrete contattare Promhotels – Riccione Sport: 
 

 se non avete necessità di pernotto (local): 
telefonicamente al numero 0541/604160 o inviando una mail a irg2021@promhotelsriccione.it 

 se avete necessità di pernotto, in una qualsiasi delle sedi di gara: 
o tramite il sito dedicato: https://italianrollergames.emiliaromagnawelcome.com 
o off-line tramite i contatti indicati sopra. 
 
A tutti i registrati (local e non) verrà rilasciato un codice di registrazione che sarà inviato a Fisr. 
 
 
Grazie della collaborazione. 

Federazione Italiana Sport Rotellistici 
Segreteria Generale 
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