
 

Serie tematica lo Sport. Francobollo dedicato Federazione Italiana Sport Rotellistici nel centenario della 

fondazione 

 

Il Ministero emette il 5 dicembre 2022, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica lo Sport, 

dedicato alla Federazione Italiana Sport Rotellistici nel centenario della fondazione, con indicazione 

tariffaria B. 

La vignetta raffigura tre atleti impegnati in altrettante discipline tra le più praticate dagli appassionati degli 

sport rotellistici: skateboarding, pattinaggio artistico e pattinaggio corsa; a sinistra è riprodotto il logo del 

centenario della Federazione Italiana Sport Rotellistici. 

Completano il francobollo la legenda “Federazione Italiana Sport Rotellistici”, la scritta “Italia” e 

l’indicazione tariffaria “B”. 

Bozzettista: Gaetano Ieluzzo 

Tiratura: trecentomila venti esemplari 

Foglio: ventotto esemplari 

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta 

bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, 

Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); 

formato carta e formato stampa: 48 x 40 mm.; formato tracciatura: 54 x 47 mm.; dentellatura: 12 

effettuata con fustellatura; colori: sei. 

 



 

      
     
 
 
 
 

 Poste Italiane comunica che oggi 5 dicembre 2022 viene emesso dal Ministero delle Imprese e del 
Made in Italy un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato alla 
Federazione Italiana Sport Rotellistici, nel centenario della fondazione, relativo al valore della 
tariffa B pari a 1,20€  

 Tiratura: trecentomilaventi esemplari. 
 Foglio da ventotto esemplari. 
  

I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su 
carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.  
 
Il bozzetto è a cura di Gaetano Ielluzzo. 
 
La vignetta raffigura tre atleti impegnati in altrettante discipline tra le più praticate dagli 
appassionati degli sport rotellistici: skateboarding, pattinaggio artistico e pattinaggio corsa; a 
sinistra è riprodotto il logo del centenario della Federazione Italiana Sport Rotellistici. 
 
Completano il francobollo la legenda “FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI”, la 
scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”. 
 
L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo Spazio Filatelia Roma1. 
 
Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno 
disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, 
Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it. 
 
Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, 
contenente il il francobollo singolo, la quartina di francobolli, una cartolina annullata ed affrancata 
e una busta primo giorno di emissione, al prezzo di 15€. 

http://www.poste.it/


 
Emissione di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato 
alla Federazione Italiana Sport Rotellistici, nel centenario della fondazione 
 

                                                                                                                                                                                                               
  

Data di emissione: 5 dicembre 2022. 
Valore: tariffa B. 

Tiratura: trecentomilaventi esemplari. 
Vignetta: raffigura tre atleti impegnati in altrettante discipline tra le più praticate 

dagli appassionati degli sport rotellistici: skateboarding, pattinaggio 
artistico e pattinaggio corsa; a sinistra è riprodotto il logo del 
centenario della Federazione Italiana Sport Rotellistici. Completano il 
francobollo la legenda “FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI”, 
la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”. 

Bozzettista: Gaetano Ieluzzo. 
Stampa: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia. 

Colori: sei. 
Carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. 

Grammatura: 90 g/mq. 
Supporto: carta bianca, Kraft monosiliconata da 80 g/mq. 

Adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco). 
Formato carta e formato stampa: il francobollo ha un formato tondo inserito all’interno di un riquadro 48 

x 40 mm. 
Formato tracciatura: 54 x 47 mm. 

Dentellatura: 12 effettuata con fustellatura. 
Foglio: 

Codice: 
 

ventotto esemplari. 
1000002279. 
  

  
  

Prodotti filatelici correlati  
Cartolina obliterata: € 2,00, cod. 1060014254. 

Cartolina non obliterata: € 0,90, cod. 1060014255. 
Tessera: € 2,00, tiratura 1.500 esemplari numerati, cod. 1060014256. 

 Bollettino illustrativo: € 5,00, tiratura 1.000 esemplari numerati, cod. 1060014257. 
Folder: € 15,00, formato A4 3 ante, tiratura 2.000 esemplari numerati,  

cod. 1060014258. 
Busta Primo Giorno: € 1,70, cod. 1060014259. 

 
 

A commento dell’emissione viene realizzato il bollettino illustrativo con articolo a firma di Angelo Iezzi, 
Segretario generale FISR.  

Lo “Spazio Filatelia” di Roma 1, sito in Via delle Grazie 8, utilizzerà, il giorno di emissione, l’annullo speciale 
realizzato da Filatelia di Poste Italiane. 



 
Il francobollo ed i prodotti filatelici correlati possono essere acquistati presso gli Uffici Postali abilitati, gli 
“Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul 
sito filatelia.poste.it. 

Roma, 5 dicembre 2022  



 

 

Testo bollettino 

 

La Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR), che gestisce e promuove le attività 

rotellistiche in Italia sotto l'egida del CONI di cui è organo componente sin dalla sua 

istituzione avvenuta con la Legge 426/1942, viene fondata a Milano il 2 aprile 1922 

con la denominazione Federazione Italiana Pattinaggio a Rotelle (FIPR), per mano di 

uno dei pionieri dello sport italiano il conte Alberto Bonacossa.  

Nel corso degli anni ha più volte cambiato sede e denominazione diventando nel 2016 

l’attuale FISR.  

Nel tempo ai tre sport iniziali dell’hockey pista, pattinaggio artistico e pattinaggio corsa 

si aggiungono l’hockey inline, l’inline freestyle, il roller freestyle, lo skateboarding, 

l’inline alpine ed il downhill. Con il nuovo millennio la Federazione riconosce anche 

il roller derby ed il monopattino. Diverse delle nostre discipline esaltano la forte 

connotazione urban e young della Federazione. Per questo, in occasione del 

compimento dei cento anni, è stato creato il claim “Giovani Centenari”. 

Una storia costruita in un secolo da 19 presidenti e 18 segretari generali e costellata di 

tanti successi. Con oltre cinquanta medaglie d’oro internazionali vinte ogni anno, la 

FISR è ai primi posti tra le Federazioni che raccolgono il maggior numero di vittorie e 

medaglie.  

Già nello stesso anno della fondazione si disputa al Sempione di Milano il primo 

campionato di Hockey Pista vinto dall’Hockey Club Excelsior di Pola. 

Negli anni cinquanta nascono le prime piste ad anello dedicate alla corsa e nel 1992 

viene per la prima volta sperimentato il pattino in linea in una gara di pattinaggio corsa. 

Nel 1999 si svolge la prima competizione italiana di Gruppi Show di Artistico, il 

movimento che insieme a quello della Danza, è cresciuto nel modo più sostanziale negli 

anni, fino a rendere l’Italia una delle nazioni più forti a livello internazionale. 

Il sogno olimpico si avvicina per la prima volta a Barcellona nel 1992 con l’Hockey 

Pista come sport dimostrativo e l’Italia vince la medaglia di bronzo. Ai giochi olimpici 

giovanili YOG Buenos Aires 2018 la FISR conquista un argento e un bronzo nel 

pattinaggio Corsa. Infine, con la decisione del CIO di inserire nei giochi gli sport più 

seguiti dai giovani, a Tokyo 2020 arriva finalmente la consacrazione olimpica: lo 

skateboarding, visto l’enorme successo sui social media in tutto il mondo, viene 

confermato anche per Parigi 2024 e Los Angeles 2028.  



Al compimento dei 100 anni, la FISR conta 11 sport, 1060 società, 3113 tecnici, 593 

ufficiali di gara, 64.405 atleti oltre a centinaia di migliaia di amatori. 

Per celebrare la storica ricorrenza del Centenario la Federazione ha previsto nel corso 

del 2022 alcuni importanti avvenimenti tra cui gli Italian Roller Games 2022 con oltre 

1000 atleti a contendersi i titoli di Campione Italiano nelle varie gare e discipline e il 

Roller day, la festa delle “rotelle sportive” in oltre 120 piazze in tutta Italia affollate di 

appassionati. Tra gli eventi istituzionali di prestigio anche l’emissione del francobollo 

dedicato al 100° compleanno della FISR.  

 

Angelo Iezzi 

Segretario generale FISR 

 

 


