
Nei giorni 21 e 22 gennaio 2017 il Mandela Forum di Firenze tornerà ad ospitare uno degli eventi 
sportivi più amati dai fiorentini, l’appuntamento con i fuoriclasse di International Skate Awards 
giunto alla settima edizione. L’evento, cresciuto negli anni in maniera esponenziale dal punto di 
vista artistico e per quanto riguarda il gradimento del pubblico (a gennaio 2016 sono stati oltre 
11.000 gli spettatori complessivi), ogni anno prevede tante iniziative e due grandi spettacoli con il 
meglio di quanto può offrire a livello mondiale questa disciplina così affascinante.
Il format innovativo consente di esaltare la parte puramente artistica del pattinaggio, mettendo in 
evidenza il talento dei protagonisti che oltre a pattinare alla grande recitano, ballano e cantano dal 
vivo. Uno show completo, anzi due considerando che gli spettacoli di sabato e domenica sono 
completamente diversi tra loro, con la possibilità di apprezzare le diverse sfumature di uno sport 
fatto di tecnica raffinatissima, velocità, acrobazia ma anche intensità interpretativa, eleganza, 
mimica facciale. Sono previsti anche momenti di “contaminazione” con discipline artistiche diverse 
come la danza aerea, la ginnastica artistica, la danza sportiva.

All’interno di International Skate Awards, oltre ai due spettacoli si sviluppano alcune iniziative 
collaterali tra le quali Florence Stage (incontro di perfezionamento tecnico per oltre 500 giovani 
pattinatori provenienti da tutto il mondo) e il Progetto Scuola (gli studenti della scuola primaria di 
tutta la Toscana potranno assistere gratuitamente agli spettacoli ed avranno un bonus per un 
corso gratuito di avviamento al pattinaggio in una delle società sportive sul territorio).

Da quest’anno è in programma anche un WORKSHOP PER DIRIGENTI SPORTIVI che 
affronterà i temi dell’imprenditorialità giovanile nel mondo dello sport, le problematiche legate 
all’impiantistica, l’alimentazione nello sport con particolare riferimento agli integratori alimentari.
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Il mondo dello sport negli ultimi anni è stato 
protagonista di un’evoluzione importante 
non solo dal punto di vista tecnico, nelle 
performance degli 
atleti, 
ma anche per 
quanto riguardo 
l’assetto 
organizzativo, 
gestionale, 
commerciale che in 
qualche modo lo 
governa. Una 
trasformazione 
decisa nella 
percezione della 
gente, un pubblico 
eterogeneo per età e 
interessi, che si avvicina allo sport non tanto 
o non solo per quanto riguarda la pratica 
tradizionale di tipo tecnico agonistico 
quanto magari come momento di ricerca del 
wellness, il benessere psicofisico. Questo 
cambiamento ha 
aperto nuove 
prospettive, al di 
là della passione, 
dei risultati, dei 
record, più 
prosaicamente lo 
sport può essere 
considerato a tutti 
gli effetti come 
una delle attività 
economiche più 
importanti del 
paese 
coinvolgendo in 
modo trasversale 
milioni di persone. 
Le sfide che la nuova realtà impone sono 
state colte in modo diverso dalle varie 
componenti; atleti e tecnici, forse con lo 
stimolo costante della competizione e con il 
supporto delle Federazioni di appartenenza, 
spesso sono in grado di esprimere valori 
assoluti mostrandosi capaci di governare il 
cambiamento da protagonisti, mentre la 
figura del dirigente sportivo sembra essere 

in crisi. Mille difficoltà cui far fronte, quasi 
sempre con modeste risorse economiche, 
tante responsabilità da sostenere e la 

consapevolezza che il 
volontariato 
sportivo 
tradizionale, che 
rimane comunque 
la base 
fondamentale dello 
sport italiano, da 
solo non basti più. 
E’ sempre più forte 
l’esigenza di 
competenze 
specifiche in ambiti 
diversi, da quello 

amministrativo a 
quello legale e assicurativo, dalla 
comunicazione e marketing alla medicina 
sportiva. Ad International Skate Awards 
abbiamo pensato di dare qualche risposta 
alle domande che  spesso i dirigenti delle 

nostre società del 
pattinaggio 
artistico si 
pongono e 
siccome i problemi 
sono comuni ad 
altri movimenti 
sportivi si è deciso 
di invitare a 
questo primo 
WORKSHOP 
rappresentanti di 
tutte le discipline 
praticate sul 
territorio. Sarà un 

importante 
momento di confronto con il contributo di 
esperienze e lo stimolo alla discussione 
fornito da alcune personalità di spicco del 
settore. Si affronteranno tematiche 
specifiche in modo che le risposte di cui 
prima si parlava siano concrete: in questo 
contesto la presenza di aziende come 
Istituto per il Credito Sportivo e Menarini 
Group è garanzia di competenza e 
professionalità nei rispettivi settori.



IMPIANTISTICA SPORTIVA E 
NUOVE OPPORTUNITÁ DI 
FINANZIAMENTO

Il ”problema dei problemi” di ogni 
dirigente è sempre legato ai luoghi 
in cui lo sport si pratica: 
l’impiantistica attuale risulta 
insufficiente a soddisfare la voglia 
di sport di una platea molto ampia. 
Spesso si tratta di strutture 
inadeguate, costose da gestire 
perché progettate non in funzione 
del risparmio energetico o 
bisognose di profonde 
ristrutturazioni e adeguamenti dal 
punto di vista della sicurezza.  Al tema dell’impiantistica si lega direttamente anche quello di 
una nuova potenziale imprenditoria giovanile che opera nel mondo dello sport, un settore con 
margini di crescita importanti che ha bisogno comunque di essere guidato e sostenuto nel 
suo sviluppo. Il problema delle risorse economiche necessarie per costruire o ristrutturare 
non è solo quello del reperimento: spesso la voglia di fare impresa di associazioni sportive o 
soggetti privati è frenata dai vincoli burocratici e dalla scarsa informazione in merito alle 
possibilità di finanziamento. Sembra una montagna impossibile da scalare e invece non è 
così. Scopriamo come con gli esperti di Istituto per il Credito Sportivo.

ALIMENTAZIONE SPORTIVA E 
CORRETTA INTEGRAZIONE

Senza ipocrisia bisogna prendere 
atto che lo sport moderno non è 
quello di cui parlava il fondatore 
dell’olimpismo De Coubertin, anche 
se permane la “sacralità” dei valori 
idealistici di riferimento. Il 
miglioramento delle prestazioni 
degli sportivi è legato in modo 
indissolubile alla ricerca scientifica 
per quanto riguarda l’analisi del 

gesto atletico e la metodologia 
dell’allenamento. L’esigenza di un’alimentazione corretta e di un corretto approccio  al tema 
dell’integrazione alimentare si inserisce in questo contesto. Lo sportivo “pane e salame” è 
sparito dalla circolazione da tempo, anche a livello amatoriale, ma in molti casi vige la logica 
del “fai da te” e i risultati non sono quelli voluti: dall’inefficacia dei metodi seguiti ai danni più o 
meno seri per la salute, con casi sempre più frequenti di doping involontario.
Gli studiosi di Menarini Group forniranno un utile vademecum per affrontare al meglio 
questa materia delicata, nell’interesse supremo della salute e del benessere degli sportivi.


