PREMI DI LAUREA
Centenario F.I.S.R.
Federazione Italiana Sport Rotellistici

Promotore
La Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR), fondata nell’anno 1922 è associazione
riconosciuta senza fini di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del
decreto 242/99 e successive modifiche ed integrazioni nonché, per quanto in esso non
espressamente previsto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.
Essa è costituita da Società ed Associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate
che hanno per fine la pratica dilettantistica delle discipline sportive svolte su pattini a
rotelle, su skateboard o su ogni altro attrezzo fornito di rotelle ed atto a favorire la mobilità
delle persone e vale a dire: Pattinaggio Artistico, Pattinaggio Corsa, Pattinaggio Freestyle,
Pattinaggio Downhill, Pattinaggio Roller Freestyle, Hockey Pista, Hockey Inline, Inline
Alpine, Skateboarding, Roller Derby, Scooter (monopattino).

Indizione e finalità
FISR, al fine di celebrare il proprio centenario dalla nascita, in collaborazione con CUSI
(Centro Universitario Sportivo Italiano) che patrocina l’iniziativa, indice un concorso per il
conferimento di n. 3 premi del valore di 2.000 euro ciascuno (i premi si intendono al lordo
delle ritenute di legge).
La finalità è quella di valorizzare e promuovere le attività di studio e ricerca nell’ambito
universitario in riferimento alla storia, al valore sportivo, sociale ed economico della FISR e
delle sue discipline.

Partecipazione
Possono partecipare i laureati in Università italiane con tesi su temi riguardanti gli sport
rotellistici discusse negli ultimi 3 anni accademici (A.A. 2019-20 - A.A. 2020-21 – A.A. 202122), che saranno comunque discusse entro il 31 dicembre 2022.

Sono esclusi dalla partecipazione


i membri degli organi federali centrali e i loro parenti sino al 3° grado;



i dipendenti federali e i membri della giuria e i loro parenti sino al 3° grado;

E ab rati
Potranno concorrere tutte le tesi, da qualsiasi corso di laurea provengano, predisposte sia
per la laurea triennale, magistrale o a ciclo unico, che abbiano come tema principale gli
sport rotellistici, affrontati da diversi punti di vista, a titolo non esaustivo per esempio:


Teoria dell’Allenamento, metodi, mezzi e valutazione e promozione stili di vita attivi;



Eventi Sportivi come volano di crescita economica e sociale;



Infrastrutture sportive, impianti sportivi e spazi per lo sport. Progettazione,
urbanistica, sviluppo delle città;



La gestione, l’organizzazione, marketing e comunicazione delle organizzazioni
sportive;



Impatto economico e sociale degli sport rotellistici, indotto economico ed
occupazionale, miglioramento stili di vita, sviluppo del turismo sportivo;



Storia, avvenimenti o linee di sviluppo delle discipline degli sport rotellistici.

Modalità di presentazione:
I partecipanti dovranno presentare entro e non oltre il 31 ottobre 2022:


Il modulo allegato al presente avviso, compilato e firmato;



Copia della tesi di laurea in formato digitale (formato .pdf);



Un sintetico abstract (max 4.000 caratteri, spazi inclusi) inviato come file
allegato;



Copia di un documento di identità;



Certificato di laurea con indicazione degli esami sostenuti e relative votazioni;

Tutta la documentazione andrà inviata all’indirizzo mail: fisr@pec.fisr.it indicando
nell’oggetto della mail “Premi di Laurea FISR”

bb ighi dei partecipa ti
Con il semplice invio della documentazione sopra descritta i partecipanti assumono i
seguenti obblighi:


in caso di vincita, a partecipare direttamente e personalmente ad una eventuale
Cerimonia di Premiazione che la FISR dovesse programmare;



autorizzare la pubblicazione della tesi sul sito istituzionale della FISR;



autorizzare la divulgazione dell'abstract della Tesi agli organi di stampa che ne
facessero richiesta ad esclusivo fine di pubblicazione, a titolo non oneroso per gli
stessi Editori e per gli Autori e peraltro, per esclusive esigenze di divulgazione dei
contenuti della Tesi e di promozione del Premio;

Giuria e Va uta i

e

L’aggiudicazione dei Premi avverrà sulla base della valutazione degli elaborati di tesi
presentati dai candidati da parte di una Giuria composta da referenti interni ed
esponenti del mondo accademico ed enti che patrocinano il premio.
Tra i criteri di scelta l’originalità della presentazione, gli spunti innovativi, la rilevanza, la
presentazione di risultati e le indicazioni di possibili linee di sviluppo.
La Giuria comunicherà i risultati, indicando esclusivamente i vincitori, senza dare giudizi
sulle tesi presentate.
Il giudizio della Giuria è insindacabile.

Quesiti e Segreteria de pre i
Ogni quesito o richiesta di chiarimento dovrà essere inoltrato per email all’indirizzo
eventi@fisr.it entro e non oltre il 30 settembre 2022.

Privacy
FISR si impegna al rispetto di tutte le disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 e
successive

modificazioni

e

integrazioni,

nonché

dei

provvedimenti

legislativi

e

regolamentari emanati in materia dalle competenti Autorità nazionali ed europee. In
particolare, tutti i dati personali saranno trattati per la sola finalità di partecipazione al
presente bando ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per
adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni
del Garante per la protezione dei dati personali e saranno trattati, con modalità manuali
e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la
riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di
protezione dei dati anche sensibili, previste dalla normativa nazionale ed europea.

