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Bologna, 25 Giugno 2020 

 

Carissimi 

in questo periodo così difficile per la ripresa delle attività, soprattutto per quelle sportive di base, la 

SdA Pattinaggio Nazionale insieme a quelle Regionali e Territoriali, desidera dare un segnale di 

presenza con una semplice iniziativa online, a cui Società e Atleti di tutta Italia possano facilmente 

partecipare e che unisca tutte le sue discipline in un abbraccio virtuale, che sia anche un auspicio di 

poter tornare alla tanto desiderata "normalità". 

I pensieri e la frase "d'autore" saranno la citazione che condivideremo in un momento dei nostri 

allenamenti e saranno rivolti al Pattinaggio, lo sport che ci tiene uniti. 

Noi ci siamo e ci saremo anche in futuro, uniti e attivi, nel totale rispetto delle normative sanitarie e 

delle direttive della nostra Associazione, carichi di quella voglia di ripartire con Rotelle e Lame che 

solcheranno di nuovo le piste delle palestre, dei circuiti all'aperto, dei palazzetti e degli stadi del 

Ghiaccio di tutta Italia. 

Arrivederci a presto. 

Raffaele Nacarlo 

Responsabile SdA Pattinaggio 
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“Rotelle e Lame d’Autore – Ripartiamo in Sintonia” 
Sabato 18 luglio 2020 – Diretta Web ore 11:00 – 13:00 

 
Incontro, attraverso una diretta Web/Social, volto a promuovere la ripartenza delle Attività presso le 

Associazioni Rotellistiche e degli Sport del Ghiaccio, affiliate UISP Pattinaggio, dopo la chiusura forzata a 

causa del Covid-19.  

Riapertura, regolata da limitazioni avverso i Protocolli Sanitari, che induce, per mezzo di questa 

Iniziativa, la SdA Pattinaggio a raccogliere quanti più possibili contributi video dalle Associazioni 

Affiliate, per qualsiasi Disciplina del Pattinaggio, mixandoli sotto forma di Clip, per ogni regione d’Italia, e 

presentandoli nel Dibattito previsto in Diretta, con proposte, interviste ed illustri ospiti a sostegno del 

Pattinaggio UISP, per una Festa di Rinascita. 

Ogni Società aderente potrà produrre, caricando attraverso un semplice Form per l’upload dati, un Mini 

Video (durata massima 45 secondi), durante l’allenamento del proprio gruppo di atleti. Rivolgerà, 

organizzando le riprese, un pensiero, una frase “d’Autore”, una citazione, rivolti al Pattinaggio, lo 

Sport che ci tiene uniti e che stimola il “rifiorire”, condito da un saluto, una eventuale veloce 

performance, ed un arrivederci a presto, a dimostrare che “…noi ci siamo e siamo attivi!”. 

CANALI UTILIZZATI PER DIRETTA: Sito Web UISP Pattinaggio Nazionale, Canale Youtube, Pagina 

Facebook 

MODALITA’: Interviste, Opinioni, Testimonianze, Proiezioni sulle Riaperture, Promozione, 

Presentazioni Video 

OSPITI: Resp. Nazionale SDA, Dirigenti e alte cariche UISP, Presidenti Regionali, Responsabili Settori 

Regionali, Responsabili di Specialità 

 

 



 

 

 

SVILUPPO ORGANIZZATIVO 

Viene inviata l’informativa a tutte le Associazioni affiliate attraverso le SDA Regionali e Territoriali. Sono 

altresì informati i Comitati Regionali e Territoriali. 

Il Mini Video viene compilato ed inviato dalle Società attraverso il seguente link (tutti i campi sono 

obbligatori)   https://forms.gle/R64SNhrgVqjS1uxq7 

• Finestra utile per i caricamenti: dal 29 giugno al 12 luglio 2020. 

• Nome file Video: Specialità-Regione-NomeSocietà (Importante mantenere questa forma) 

• Nome file Autorizzazioni per minori che alleghiamo alla presente da redigere su carta intestata 

dell’Associazione: Dichiarazione-Società-Regione  (Formati Pdf, Jpeg, Word) 

• N.B. L’accesso al Form potrà avvenire solo attraverso un account Google (gmail) visto che il 

tutto sarà archiviato automaticamente su spazio Google Drive 

Dal 13 al 16 luglio p.v. la SdA Nazionale si preoccuperà di rendere disponibili, mixati e fluidi, i video divisi 

per Regione. Il tutto sarà inserito sul canale Youtube UISP Nazionale Pattinaggio e presentato, come da 

programmazione dell’Evento, dalla regia UISP. Naturalmente la Diretta dell’Evento sarà visionabile 

successivamente in qualsiasi momento e le singole clip inviate dalle Società saranno disponibili sul 

canale YouTube di UISP Nazionale Pattinaggio. 

 

RICORDIAMO ANCORA IL LINK AL FORM DI COMPILAZIONE 

(SI APRE SOLO CON ACCOUNT GOOGLE) 

https://forms.gle/R64SNhrgVqjS1uxq7 

 

Con la convinzione di ricevere tanti filmati in modo da poter promuovere tutte le Discipline del 

Pattinaggio, significando a tutti la nostra vicinanza e ricordando che la costanza e la passione, nei 

momenti difficili, non devono venire meno, restiamo a completa disposizione per qualsiasi 

delucidazione all’email dedicata all’Evento: reldautore@gmail.com 

Buona ripartenza a tutti e a prestissimo con i “Diplomi on Line”   …… ma questa sarà un’altra storia!!! 

 

 

Bologna, 25 giugno 2020 

                   UISP APS  

       SETTORE DI ATTIVITA’ PATTINAGGIO 

              Il Responsabile 

             Raffaele Nacarlo 
 

 


