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1. Oggetto 
 
Oggetto del presente regolamento sono le procedure per l’omologazione degli impianti per il pattinaggio. 
 
Per omologazione di un impianto sportivo si intende la dichiarazione di idoneità emessa dalla FIHP per lo 
svolgimento delle competizioni nazionali, ai vari livelli (nazionale, regionale, locale, ecc.)  e per l'omologazione dei 
risultati, riferita ad un impianto sportivo realizzato, completo e potenzialmente funzionante. 
 
 
2. Procedura di omologazione 
 
L’omologazione può essere richiesta dal titolare o dal gestore dell’impianto alla Commissione Impianti della FIHP, 
presentando la documentazione sotto indicata. La Commissione, verificata la documentazione presentata, darà 
incarico ad un omologatore riconosciuto dalla FIHP di eseguire il/i sopralluogo/i necessario/i e redigere il Verbale 
di omologazione, a propria firma, riportante i dati sotto indicati. 
 
Al ricevimento del Verbale d’omologazione, la Commissione Impianti della FIHP presenterà proposta al 
Presidente Federale per l’emissione dell’atto ufficiale dell’omologazione dell’impianto stesso. 
 
L’omologazione ha un periodo di validità di quattro anni dalla data di emissione, al termine della quale si intende 
tacitamente revocata. Qualunque modifica delle parti dell’impianto specificate dal Regolamento, in particolare 
della pavimentazione dello spazio di attività (per manutenzione straordinaria, sostituzione o rifacimento delle 
segnature) o delle sue attrezzature (porte, recinzioni, ecc.), fa cessare la validità dell’omologazione concessa. 
 
 
3. Documentazione per la richiesta di omologazione 
 
Per l’avvio della procedura di omologazione il richiedente (titolare o gestore dell’impianto) dovrà produrre la 
seguente documentazione: 
 

A)   Domanda di omologazione contenente le seguenti informazioni: 
 

o Nome dell’impianto 
o Località 
o Descrizione dell’impianto (indoor/outdoor, palestra palazzetto, presenza di pubblico, ecc.) 
o Attività sportiva prevista/e e livello di omologazione richiesto (locale, regionale, nazionale, 

internazionale) 
o Se trattasi di nuova omologazione o di rinnovo 

 
B) Disegni dell’impianto (su file in formato pdf) in scala adeguata ed opportunamente quotati, illustranti 

le caratteristiche dell’impianto richieste dal Regolamento. 
 
C) Tutti i nulla osta previsti dalla legge. 

 
 
4. Compiti dell’omologatore 
 
Compito dell’omologatore è verificare la rispondenza dell’impianto realizzato alle caratteristiche indicate dal 
Regolamento vigente all’atto della realizzazione o della ristrutturazione dell’impianto. In particolare 



 2

l’omologatore è tenuto a verificare le caratteristiche geometriche dell’impianto e le sue segnature, le 
caratteristiche geometriche e prestazionali della pavimentazione sportiva e degli elementi di completamento 
(es. porte, recinzioni, ecc.). 
 
A proprio giudizio, in casi dubbi (es. pavimentazioni o attrezzature di nuovo tipo), potrà richiedere 
l’esecuzione in loco di prove di idoneità sportiva e di eventuali prove tecniche. A tale scopo potrà richiedere 
alla FIHP di incaricare un tecnico sportivo di livello nazionale per l’esecuzione di prove sportive relative ai tipi 
di attività per i quali è richiesta l’omologazione. Il tecnico sportivo incaricato redigerà apposita dichiarazione 
illustrante il proprio giudizio di idoneità della pavimentazione o dell’attrezzatura all’uso sportivo previsto (tipo 
di attività e livello). 
 
 
5. Verbale di Omologazione 
 
L’omologatore incaricato dalla Commissione Impianti della FIHP, effettuati i necessari sopralluoghi, è tenuto 
a redigere a propria firma il verbale di omologazione riportante i dati sotto indicati: 
 

● Nome dell’impianto 
● Località 
● Descrizione dell’impianto (indoor/outdoor, palestra palazzetto, ecc.) 
● Attività sportiva prevista/e e livello di omologazione proposto in conformità al Regolamento (locale, 

regionale, nazionale, internazionale) 
● Se trattasi di nuova omologazione o di rinnovo 
● Dimensioni 
● Segnature 
● Tipologia della pavimentazione ed eventuali caratteristiche rilevate  
● Caratteristiche delle eventuali attrezzature (es. porte, recinzioni, ecc.) richieste dal Regolamento 
● Presenza dei servizi di supporto e del pronto soccorso  
● Presenza di pubblico 
● Livelli di illuminamento previsti 
● Eventuali ulteriori annotazioni 
● Nome dell’omologatore, data del sopralluogo e firma 

 
Allegati al verbale di omologazione: 

 
● Eventuali resoconti di prove sportive relativi ai tipi di attività per i quali è richiesta l’omologazione, a 

firma del tecnico che le ha eseguite 
 
 
 
6. Omologazioni temporanee e deroghe 
 
In deroga a quanto previsto nel presente Regolamento, il Presidente Federale, sentita la Commissione 
Impianti, può, per motivate ragioni connesse allo svolgimento di competizioni di interesse federale, 
concedere l’omologazione temporanea dell’impianto per un periodo di tempo limitato. 
 
 
7. Omologatori riconosciuti 
 
Presso la segreteria della Commissione Impianti verrà costituito un Albo degli omologatori riconosciuti. 
Gli omologatori  riconosciuti dalla FIHP sono i componenti della Commissione Impianti stessa ed i tecnici che 
la Commissione proporrà alla nomina del Consiglio Federale. 


