
 

 

 

 

 

Oggetto: CENTENARIO - STATI GENERALI : Primo incontro sulle nuove 

norme del lavoro sportivo 
 

Alla cortese attenzione: 

- Consiglio Federale  

- Società Sportive Affiliate 

- Tecnici tesserati 

- Giudici tesserati 

- Comitati e Delegazioni Regionali 

- Delegati Territoriali 

- Commissioni Tecniche  

 

Il prossimo lunedì 28 novembre alle ore 20.30, in modalità webinar, sulla piattaforma per 

videoconferenze Zoom, prenderanno il via gli Stati Generali organizzati dalla Federazione 

in occasione del centenario FISR.  

Il primo webinar sarà su un argomento molto importante e tema molto dibattuto in questi 

giorni: RIFORMA DELLO SPORT - Il lavoro Sportivo, le novità dal 1° gennaio 2023     

Introdurrà il tema il Prof. Guido Martinelli, uno tra i migliori professionisti di Diritto Sportivo in 

Italia,  che ha partecipato al tavolo governativo per la stesura del recente Decreto 

correttivo. 

Se non volete perdere l'incontro registratevi subito al webinar accedendo alla pagina del 

sito federale dove e presente l'intero programma degli Stati Generali e sono pubblicati i 

link per l'iscrizione: 

https://www.fisr.it/promozione/20-statici/18980-centenario-stati-generali.html  

 

Gli Stati Generali del Centenario, titolati LA CONSAPEVOLEZZA DELLA CONOSCENZA, 

proprio a rimarcare la necessità di tenersi informati,  vogliono essere un'occasione per una 

riflessione generale su quanto finora fatto e soprattutto sulle sfide che ci riguardano per i 

prossimi anni. 

La società italiana è in continua evoluzione e lo è anche il mondo sportivo, in senso 

generale, basti pensare alla Riforma dello Sport che presto inizierà  

a portare i suoi effetti sul sistema sportivo, così come lo sono anche tutte le attività che 

riguardano le nostre discipline. 

Una federazione, la nostra, che fortunatamente cresce nei numeri e nelle attività ma che 

allo stesso tempo si trova a misurarsi sempre con nuove problematiche che, appunto, 

meritano di essere affrontate sentendo le indicazioni che arrivano dalle stesse società 

sportive che ne fanno parte e da tutti gli attori che ne sono coinvolti. 

Sarà possibile confrontarsi sui tanti temi selezionati grazie anche alle segnalazioni arrivate 

da dirigenti, tecnici e giudici. 

Sono previsti 13 webinar online (seminari) secondo il programma che trovate nella pagina 

dedicata del sito Fisr. Ogni seminario avrà la durata massima di 2 ore.  

Gli incontri saranno online in modo da permettere a tutti di partecipare senza 

necessariamente muoversi dalla propria sede.  

Ogni tema sarà introdotto da una relazione principale (max 30 minuti) dove,  

per i temi generali, avremo la possibilità di ascoltare importanti esperti del mondo sportivo 

e per quelli specifici sulle discipline le figure federali di  

maggiore rilievo. Dopo le relazioni introduttive sarà previsto un dibattito di 

approfondimento. 

Qui il link al programma completo: https://www.fisr.it/promozione/20-statici/18980-

centenario-stati-generali.html  che sarà aggiornato man mano. 

https://www.fisr.it/promozione/20-statici/18980-centenario-stati-generali.html
https://www.fisr.it/promozione/20-statici/18980-centenario-stati-generali.html
https://www.fisr.it/promozione/20-statici/18980-centenario-stati-generali.html


Oltre che iscriverti al singolo webinar, se vuoi puoi preannunciare un tuo intervento 

scegliendo il seminario e registrandoti tramite il link presente in testa al programma 

generale. 

 

Ti aspettiamo, 

non perdere questa occasione! 

 

Federazione Italiana Sport Rotellistici 

Segreteria Generale 

 

 


