
 
  

 

N°1 – 4 maggio 2022 

TUTTE LE DISCIPLINE 
 

Italian Roller Games 2022 

Dopo la prima straordinaria esperienza degli  Italian Roller Games 2021 svoltosi  
sulla riviera romagnola, i l  Consiglio Federale ha deciso di proporre la seconda 
edizione per i l  2022.  
Tutti r icorderete che i l progetto IRG è stato pensato per essere proposto con 
cadenza biennale, a parti re dal 2020. La pandemia ci ha poi costretto a 
rimandare al 2021 la prima edizione di questo evento.  
La seconda ediz ione del 2022, se pur con modalità differenti a quella del 2021, 
ci consente di r iprendere la frequenza biennale legata agli anni pari e 
soprattutto cade nell’anno di celebrazione del centenario del la Federazione! 
La FISR, al lora FIPR, venne fondata nel 1922 a Milano e proprio a r icordo di questa 
ricorrenza la seconda edizione degli Italian Roller Games s i terrà sul territor io 
lombardo dove sono stati concentrati la maggior parte dei campionai italiani.  
Gli  eventi selezionati per essere integrati negli  Italian Roller Games 2022 sono i  
seguenti:  
EVENTO LOCALITA’ DATA 

SKATEBOARDING  

Tappa Campionato Ital iano Park 
Bergamo 21 – 22 maggio 

ARTISTICO  Campionato Italiano 
Gruppi Show e Precis ion  

Montichiari (BS) 26 – 29 maggio 

FREESTYLE  Campionato Italiano 
Inl ine 

Monza/Biassano (MB) - 
Autodromo 

1- 10 giugno  

HOCKEY PISTA  F inale Campionato e 
Coppa Italia U13 

Seregno (MB) 2 – 5 giugno 

CORSA  Campionato Ital iano Corsa 
Strada e Trofeo Skate Ital ia 

Cassano D’Adda (MI) 8 – 11 giugno 

CORSA  Trofeo Tiezzi  Cremona 17 – 19 giugno 
ARTISTICO  Campionati I tal iani 
categorie federal i/Al l ievi 

Ponte di Legno (BS) 21/6 – 17 lugl io 

CORSA  Campionato Ital iano Pista Bellusco (MB) 20 – 23 lugl io 
CORSA  Campionato Ital iano 
Maratona 

Cardano al Campo (VA) 24 lugl io 

SKATEBOARDING  Campionato 
Ital iano Downhil l  

Rogno (BG) 22 – 24 lugl io 

DOWNHILL  Campionato Italiano 
Inl ine 

Rogno (BG) 22 – 24 lugl io 
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È possibile la successiva integrazione di ulteriori eventi di cui si darà  
comunicazione. 
L’organizzazione dei singoli eventi è delegata a società sportive lombarde i cui 
r i fer imenti sono o saranno diffusi tramite i r itual i comunicati ufficiali delle singole 
discipline così come tutte le notizie logist iche e relative al la disponibi l ità di 
strutture ricettive. 
  
Rispetto all’edizione 2021 gl i IRG ricoprono un arco temporale più vasto e 
coinvolgono più comuni del la Lombardia. 
La globalità federale del l’evento sarà fornita da un’immagine comunicativa 
uniforme sia nell’al lest imento degli spazi di gara che nel le attiv ità di 
comunicazione e promozione. 
 
Dal punto di v ista organizzativo sono naturalmente confermate tutte le 
operazioni per le iscriz ioni alle gare che già sono previste dai Regolamenti 
federali delle discipl ine, tramite le gare di qualif icazione, se previste, e tramite 
gli applicativi federali, se previst i.  
 
Quindi come da prassi, saranno emessi i  comunicati ufficial i che saranno sempre 
consultabil i  sul s ito federale nelle pagine relative ma anche sul sito 
www.italianrollergames. it che sarà a breve disponibi le nel la edizione 2022.  
 
I  comunicati avranno questa specif ica veste grafica che ci accompagnerà per 
tutto i l  periodo. 
 
Misure anti Covid 

 
L’evolversi  dell’emergenza sanitaria risulta in migl ioramento e saranno  
naturalmente applicati i  protocoll i  federali aggiornati al le recenti modifiche 
(eliminazione del green pass) ed a eventuali ulteriori interventi normativi che 
dovessero essere previsti durante i l  periodo degli IRG. 
 
 
 
       Il Segretario Generale 
           (Angelo Iezzi) 
 
 


