
 

 
Da: FISR NEWSLETTER NAZIONALE <noreply@fisr.it>  
Inviato: lunedì 25 luglio 2022 16:25 
A: undisclosed-recipient:;FISR NEWSLETTER NAZIONALE <noreply@fisr.it> 
Oggetto: Progetto ROTELLE DI CLASSE 2022/23 

Alla Cortese attenzione di: 

- Presidenti/Delegati Regionali e Provinciali 

- Presidenti delle Società Sportive Affiliate 

- Tecnici FISR 

 

ROTELLE DI CLASSE 

Il Consiglio Federale del 20 giugno scorso, con delibera n.123, ha deciso di riproporre 

anche per il 2022/23 il Progetto Rotelle di Classe. 

Il progetto, al suo quarto anno consecutivo, se pur limitato dall'emergenza sanitaria negli 

ultimi due, riveste carattere di particolare importanza per la Federazione in quanto si pone 

l'obiettivo di introdurre nella Scuola primaria, in maniera strutturata e coordinata su tutto il 

territorio, l'attività sulle rotelle (piattini e skate) prevedendo la formazione per gli Insegnanti 

e un'educazione ludico-s portiva per i bambini. 

Intendiamo pertanto informare tutte le società sportive che il progetto sarà interamente 

supportato dalla Federazione per il 2022/23. 

Pertanto, secondo le varie realtà scolastiche con cui avete o avrete occasione di 

confrontarvi, con cui avete già in corso contatti o con cui avete già sviluppato la stessa 

attività nelle stagioni precedenti,  avrete anche  per il 22/23 la possibilità di presentarvi 

con un progetto di caratura nazionale, rimasto identico a quello che ha ricevuto la 

validazione del MIUR nelle tre stagioni sportive precedenti. 

Vi informiamo quindi che sono disponibili sul nostro sito federale tutte le informazioni e 

tutta la relativa documentazione del Progetto “Rotelle di Classe”  2022/2023". 

http://www.fisr.it/promozione.html  

 

Al progetto possono aderire tutte le società federali fino ad un massimo di 100 e, per il loro 

tramite, tutti i tecnici FISR. Ogni società potrà coinvolgere al massimo 3 Istituti. 

Il progetto prevede un intervento promozionale e ludico motorio riservato alle tre classi 

terminali della Scuola primaria (3^, 4^ e 5^), completamente strutturato e da sviluppare 

entro la fine dell’anno scolastico. 

La FISR, oltre la supervisione del progetto stesso, garantisce il pagamento dei tecnici 

federali impegnati e la fornitura di un Kit che potrà essere, alternativamente, composto 

da pattini inline o skateboarding. La metà del Kit resterà in dotazione all'istituto. Pur se 

improntato sull’uso del pattino inline e dello skate, essendo attività ludico motoria e di 

introduzione all’uso degli attrezzi possono aderire anche le Società Sportive specializzate 

nel Pattinaggio artistico, in questo caso si tenga presente che comunque il kit 

prevede pattini in linea, il tecnico potrà naturalmente portare con se pattini quod se ne 

ha la disponibilità. 

La scadenza riservata alle società per aderire è fissata al 31 ottobre 2022.  Entro tale data 

potete procedere anche ad una adesione provvisoria (le informazioni sugli istituti scolastici 

coinvolti sono compilabili sul form ma non obbligatorie e potranno essere fornite in un 

secondo momento) 

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, contattare la Segreteria del Progetto al 

numero   06.91684005 - 06.69343745  o all'email rotellediclasse@fisr.it  (inserire in 

copia ">promozione@fisr.it )  

 

Federazione Italiana Sport Rotellistici 

Ufficio Promozione 
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