
 
 

 

 

 

Prot.   75/9/2023                             Roma, 16 gennaio 2023 

                   

         Spett.li  

      Società sportive affiliate settori 

      ARTISTICO - ACTION 

    e, p.c  Comitati e Delegazioni Regionali FISR; 

      Delegati Territoriali FISR; 

Responsabili di disciplina dei settori  

Artistico – Action; 

Componenti con funzioni organizzative 

di disciplina dei settori Artistico – Action; 

 

Oggetto:  Nuove quote di iscrizione ai campionati federali 

Nuova procedura di gestione per gli eventi dei settori Artistico – Action 

iscrizioni atlete/i e pagamento quote di iscrizione. 

 

Come probabilmente avrete già avuto modo di leggere dalle Norme di Attività delle 

singole discipline, vi ricordiamo che il Consiglio Federale, con delibera n. 197 del 14 ottobre 

2022 ha approvato le nuove quote di iscrizione ai campionati federali 2022/23 dei settori 

Artistico e Action. Il riepilogo delle quote è riportato nella tabella allegata. 

 

COSA PAGARE 

In riferimento a quali manifestazioni e gare federali siano soggette al pagamento della quota 

di iscrizione sono da considerare alcune specificità riferite alle singole discipline come di 

seguito riportato. 

 

Artistico: 

È stato eliminato il pagamento unificato dell’iscrizione per il campionato provinciale e 

regionale. È pertanto necessario pagare distintamente una quota per il campionato 

provinciale e una quota per il campionato regionale. 

Il pagamento dell’iscrizione non è più legato al numero di specialità praticate dall’atleta (a 

partire dalla corrente stagione, ad esempio, un atleta che nello stesso evento/tappa 

partecipa alla gara di singolo e di coppia paga una sola quota iscrizione). 

Il pagamento dell’iscrizione è invece dovuto per ogni atleta e per ogni evento/tappa prevista 

dal relativo campionato (ad esempio se il campionato regionale si svolge su due tappe il 

pagamento è dovuto per ognuna delle due tappe). 

Il pagamento dell’iscrizione è dovuto anche per il Trofeo Nazionale Esordienti e Allievi Regionali 

e per la Finale Nazionale Primi Passi. 

Il pagamento dell’iscrizione per le specialità dei Gruppi è possibile, al momento, solo tramite 

bonifico bancario. 

 

Corsa – Freestyle – Roller Freestyle – Downhill - Inline Alpine: 

Il pagamento è dovuto per ogni atleta e per ogni evento/tappa prevista dal relativo 

campionato, (ad esempio se il campionato regionale si svolge su due tappe il pagamento è 

dovuto per ognuna delle due tappe). 

Nella disciplina corsa i Campionati indoor, pista e strada sono eventi diversi e deve essere 

pagata la quota di iscrizione per ognuno di essi. 

Il pagamento è dovuto anche per il Trofeo Tiezzi sia nella disciplina corsa che freestyle. 

Il pagamento è dovuto anche per il Trofeo Skate Italia della disciplina corsa. 

Il pagamento è dovuto anche per la Coppa Italia della disciplina freestyle. 
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QUANDO PAGARE 

Il pagamento della quota di iscrizione alle manifestazioni, gare e eventi federali deve essere 

eseguito sempre antecedentemente lo svolgimento delle gare e, ove previsto, in linea con le 

disposizioni singole di ogni disciplina riportate nelle Norme di Attività stagionali e/o nei relativi 

comunicati federali nazionali e dei Comitati/Delegati Regionali. 

 

COME PAGARE 

Le modalità di pagamento, come riportato nelle Norme di Attività, sono le seguenti:  

Artistico – Corsa – Freestyle – Roller Freestyle – Downhill – Inline Alpine 

Per la stagione sportiva 2022/23 i pagamenti delle quote di iscrizione alle gare possono essere 

effettuati con due diverse modalità: 

a) MODALITA’ CONSIGLIATA - tramite la disponibilità presente sull’economato della società 

sportiva (portafoglio). Questa nuova modalità è illustrata nella Guida operativa allegata 

alla presente circolare.   

L’applicativo federale permette di selezionare il campionato e quindi gli atleti 

partecipanti al campionato. L’applicativo addebita automaticamente l’importo dovuto 

per l’iscrizione sulla scheda economato della società sportiva. Con questa modalità non 

è previsto l’invio al Comitato regionale della ricevuta. Tale procedura, in caso di riscontro 

positivo nell’uso facoltativo nel 22/23, potrebbe diventare unica e obbligatoria dalla 

prossima stagione sportiva e pertanto se ne consiglia l’utilizzo già da questa stagione. 

Attenzione! Per quanto riguarda le discipline ARTISTICO, CORSA e FREESTYLE si tenga 

presente che l’iscrizione e il pagamento tramite questa nuova funzionalità non esonera la 

società sportiva all’iscrizione nell’applicativo di gara già utilizzato nelle stagioni 

precedenti. 

L’integrazione delle informazioni tra i due sistemi è programmata nel momento in cui 

questa funzionalità diventerà definitiva e l’unica possibile. 

b) MODALITA’ ALTERNATIVA - tramite Bonifico Bancario IBAN IT18V0100503309000000010114 

indicando nella descrizione la disciplina, il codice e la denominazione della società, il 

campionato e il numero di atleti ( o i cognomi), es: “Artistico – 3212 ASD Roller – categ. 

Federali  – 12 atleti”.   

Copia della ricevuta attestante il versamento deve essere trasmessa al relativo Comitato 

Regionale tramite mail. I Comitati regionali sono responsabili del controllo dell’avvenuto 

pagamento delle quote di iscrizione degli atleti e delle squadre da parte delle società.  

 

Skateboarding - Monopattino 

Le iscrizioni alle competizioni possono essere effettuate sia dalle Società sia dagli atleti stessi. 

La quota di iscrizione viene pagata alla società sportiva (o ente organizzatore) unitamente 

alla eventuale quota partecipativa stabilita dall’organizzatore e approvata dalla 

Commissione di disciplina. 

Le modalità di iscrizione sono riportate nelle Norme di Attività e/o specificate nei relativi 

comunicati ufficiali. 

L’organizzatore dovrà provvedere al versamento in soluzione unica delle quote federali entro 

i 15 giorni successivi alla fine dell’evento (7,00 € x numero iscritti o 5,00 € x numero iscritti). 

 

Eventuali informazioni sul contenuto di questa circolare possono essere all’indirizzo:  

gare.art-act@fisr.it.  

Un cordiale saluto. 

         Il Segretario Generale 

                Angelo Iezzi 
 

 

    

mailto:gare.art-act@fisr.it
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ARTISTICO  IMPORTO 

I scr iz ione campionat i  provincial i  o interprovincial i  per ogni at leta per ogni 

evento/tappa  
€ 10,00  

I scr iz ione campionat i  regional i  o inter regional i    per ogni at leta per ogni 

evento/tappa  
€ 10,00  

I scr iz ione campionat i  i tal iani  per  ogni  at leta per ogni evento/tappa € 20,00  

I scr iz ione Trofeo Nazionale Esordienti  e Al l ievi  Regional i  e Finale Nazionale 

Giochi  Giovani l i  Pr imi Passi   
€. 10,00  

I scr iz ione campionat i  i tal iani  patt.  Spettacolo Grandi Gruppi –  

S incronizzato per ogni gruppo  
€100,00  

I scr iz ione campionat i  i tal iani  patt.  Spettacolo Piccol i  gruppi ,  Piccol i  

Gruppi Div.  Nazionale, Gruppi  Junior  e Trofeo nazionale Smal l  S incro per 

ogni  gruppo 

€ 80,00  

I scr iz ione campionat i  i tal iani  patt.  Spettacolo Quartett i  Senior  -  

Quartett i  Cadett i  –  Quartett i  Junior  -  Quartett i  promoz.  per ogni gruppo  
€ 40,00  

I scr iz ione campionat i  regional i  patt .  Spettacolo Grandi Gruppi –  

S incronizzato per ogni gruppo 
€ 50,00  

I scr iz ione campionat i  regional i  patt .  Spettacolo Piccol i  gruppi ,  

Gruppi Junior  e trofeo regionale Smal l  S incro per ogni gruppo  
€ 30,00  

I scr iz ione campionat i  regional i  patt .  Spettacolo Quartett i  Senior  -  

Quartett i  Cadett i  –  Quartett i  Junior  -  Quartett i  promoz.  per ogni  gruppo 
€ 20,00  

 
CORSA  IMPORTO 

I scr iz ione Campionat i  provincial i  o interprovincial i ,  per ogni at leta  e per 

ogni  evento/tappa 

€ 10,00  

I scr iz ione Campionat i  regional i  o inter regional i ,  per  ogni  at leta e per ogni 

evento/tappa 

€ 10,00  

I scr iz ione Campionat i  i tal iani  pi sta/strada –  Maratona –  indoor ,  per  ogni  

at leta e campionato e per ogni  evento/tappa 

 

€ 20,00  

I scr iz ione Trofei  Skate I tal ia indoor e pista/st rada , per ogni  at leta e per ogni 

evento/tappa.  

 

€ 20,00  

I scr iz ione Trofeo Nazionale B. T iezzi ,  per ogni at leta  € 10,00  

 
FREESTYLE IMPORTO 

I scr iz ione Campionat i  Provincial i  o Interprovincial i ,  per ogni at leta  e per 

ogni  evento/tappa 
€     10,00  

I scr iz ione Campionat i  Regional i  e Interregional i ,  per  ogni  at leta e per ogni 

evento tappa 
€     10,00  

I scr iz ione Campionat i  I tal iani ,  per ogni at leta  e per ogni evento/tappa €   20,00  

I scr iz ione Coppa I tal ia per ogni at leta  e per goni evento/tappa €   20,00 

I scr iz ione Giochi Nazional i  B.  T iezzi ,  per ogni at leta  €   10,00  
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DOWNHILL  –  INLINE ALPINE IMPORTO 

I scr iz ione Campionat i  Provincial i ,  Interprovincial i ,  Regional i  e Interregional i ,  

per ogni at lete e per ogni evento/tappa  

€    10,00 

I scr iz ione Campionat i  I tal iani ,  per ogni  at leta e per ogni evento/tappa  €    20,00 

 
ROLLER FREESTYLE  –  SKATEBOARDING - MONOPATTINO  IMPORTO 

I scr iz ione Campionat i  Provincial i ,  Regional i  e Inter regional i ,  per ogni  at lete e 

per ogni evento/tappa 

€    5,00  

I scr iz ione Campionat i  I tal iani ,  per ogni  at leta e per ogni evento/tappa  €    7,00  
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 INTRODUZIONE 

 

Questo manuale intende fornire veloci e semplici indicazioni su come una Società Sportiva 

partecipante alle attività delle discipline dei settori Artistico e/o Action deve procedere per 

iscrivere le atlete e gli atleti alle gare federali e pagare le relative quote.  

Nel manuale non vengono illustrate le funzionalità di accesso al sistema in quanto sono le 

stesse già conosciute ed eseguite per le procedure di tesseramento e stampa delle tessere 

dei tesserati. 

 

L’applicativo permetterà la gestione di tutte le attività inerenti alla selezione delle gare, 

degli atleti partecipanti e il pagamento delle relative quote utilizzando la disponibilità 

presente nel fondo economato della società sportiva. 

 

Eventuali malfunzionamenti, che dovessero essere riscontrati nell’uso dell’applicativo e solo 

se riferiti a questo argomento, possono essere segnalati tramite l’invio di una email alla 

email di riferimento della disciplina. 

 

La procedura entra in funzione dalla stagione sportiva 2022/23 in modalità facoltativa e in 

alternativa alla modalità precedente (pagamento tramite bonifico bancario) descritta 

nelle norme di attività delle singole discipline. 

 

Per la stagione sportiva 2022/23 la procedura può essere attivata per le gare dei 

campionati delle discipline Artistico, Corsa, Freestyle, Roller Freestyle, Inline alpine, Downhill. 

 

Per quanto riguarda le discipline ARTISTICO, CORSA e FREESTYLE si tenga presente che 

l’iscrizione e il pagamento tramite questa nuova funzionalità non esonera la società sportiva 

all’iscrizione nell’applicativo di gara già utilizzato nelle stagioni precedenti. 

L’integrazione delle informazioni tra i due sistemi è programmata nel momento in cui questa 

funzionalità diventerà definitiva e l’unica possibile. 

 

Il presente manuale è sempre disponibile all’ultimo aggiornamento nella scheda BACHECA 

dell’applicativo federale. 
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PREMESSA 
 

Le nuove funzionalità introdotte sull’applicativo federale permettono la gestione del 

processo di  iscrizione e pagamento delle quote per la partecipazione alle gare dei 

Campionati federali dei settori Artistico ed Action.  

 

Per il 2022/23 l’utilizzo delle nuove funzionalità non esonera dall’iscrizione degli atleti alle 

gare tramite gli applicativi di gara esistenti per le discipline Artistico, Corsa, Freestyle. 

Il progetto prevede, dopo l’utilizzo facoltativo previsto per il 2022/23 e nel caso di feedback 

positivo, l’utilizzo esclusivo e obbligatorio delle nuove funzionalità qui presentate con il 

passaggio automatico dei dati degli iscritti ai software di gara. 

 

Il processo coinvolge i seguenti attori: 

 

➢ Società Sportive; 

➢ L’ufficio federale centrale 

 

Il processo permetterà di gestire le seguenti attività: 

 

➢ 1. Consultazione degli eventi gara programmati; 

➢ 2. Inscrizione degli atleti alle gare da parte delle società sportive; 

➢ 3. Pagamento del corrispettivo delle quote di iscrizione tramite il fondo 

economato; 

 

 

PROCEDURA 
 

1. Consultazione degli eventi gara programmati 

 

La società sportiva tramite l’applicativo può accedere alla scheda GESTIONE ART/ACT 

dove è possibile consultare l’elenco degli eventi inseriti nel sistema dall’Ufficio federale. 
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Tramite la funzione filtri si può effettuare una selezione sulle voci disponibili per facilitare 

l’individuazione dell’evento di interesse. 

 

Ad esempio sarà possibile filtrare per:  

➢ Disciplina 

➢ Tipo di Campionato 

➢ Livello del Campionato 

➢ Regione 

➢ Data evento 

 

Si tenga inoltre presente che nel database sono presenti anche I Trofei /Tornei per cui la 

funzionalità delle iscrizioni e relative pagamento non è prevista. 

 

 
 

 

2. Iscrizione degli atleti alle gare da parte delle società sportive 

 

Indentificato l’evento a cui si intende iscrivere le atlete/i, selezionandolo con il mouse sarà 

visualizzata una scelta che permetterà: 

 

➢ la visualizzazione dell’evento  

➢ l’iscrizione delle atlete/i 
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Selezionando la voce “VISUALIZZA” si possono consultare tutti i dati riferiti all’evento: 

 

. 

 

 

Selezionando la voce ISCRIZIONI si potrà procedere all’iscrizione degli atleti/e, Prima di 

procedere è bene essere certi di avere l’importo sufficiente per iscrivere tutti gli atleti che si 

intende iscrivere, sul proprio fondo economato. 

 

 
 

Nella pagina è presente il pulsante TORNA AGLI EVENTI che permette di tornare all’elenco 

generale degli eventi. 

Viene poi visualizzata la denominazione dell’evento che è stato scelto. 

E’ poi presente la finestra “Inserimento nuovo iscritto” dove nel campo editabile ”cognome, 

nome” si può inserire il cognome dell’atleta da iscrivere. E’ sufficiente inserire i primi caratteri 

del cognome per rendere disponibili all’inserimento i propri tesserati corrispondenti alle 

stringa inserita. 
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Selezionando il nominativo che si intende iscrivere dall’elenco presentato si procede con il 

pulsante “INSERISCI” per iscrivere l’atleta. 

 

 
 

L’atleta inserito sarà ora presente nell’elenco degli iscritti. 

A seguito dell’iscrizione il sistema avrà provveduto ad addebitare la quota di iscrizione sul 

proprio fondo economato indicando gli estremi completi del pagamento effettuato. 
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In caso di errore sarà possibile provvedere alla cancellazione dell’iscrizione. Selezionando il 

nominativo verrà proposta l’opzione “Cancella” che permette la cancellazione 

dell’iscrizione. 

 

 
 

Il sistema chiederà di confermare la cancellazione. 

 

 
A seguito di una cancellazione il sistema provvederà anche allo storno della quota nel 

fondo economato della società sportiva. 

 

 

 
 

 

Terminato l’inserimento delle iscrizioni si potrà, volendo, scaricare 

su un file Microsoft Excel® l’elenco degli iscritti utilizzando la 

relativa icona presente in alto a destra sulla videata. 
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Nel caso sia necessario sarà possibile rientrare nell’evento per aggiungere o cancellare 

iscrizioni di atlete/. 

 

 

Come già fatto presente in apertura ricordiamo che la procedura entra in funzione dalla 

stagione sportiva 2022/23 in modalità facoltativa e in alternativa alla modalità precedente 

(pagamento tramite bonifico bancario) descritta nelle norme di attività delle singole 

discipline. 

 

Per la stagione sportiva 2022/23 la procedura può essere attivata per le gare dei 

campionati delle discipline Artistico, Corsa, Freestyle, Roller Freestyle, Inline alpine, Downhill. 

 

Per quanto riguarda le discipline ARTISTICO, CORSA e FREESTYLE si tenga presente che 

l’iscrizione e il pagamento tramite questa nuova funzionalità non esonera la società sportiva 

all’iscrizione nell’applicativo di gara già utilizzato nelle stagioni precedenti. 

L’integrazione delle informazioni tra i due sistemi è programmata nel momento in cui questa 

funzionalità diventerà definitiva e l’unica possibile. 


