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Prot. n. 4186/FP Roma, 3 dicembre 2021 
  

Egregi Signori 
Presidenti delle Associazioni Cronometristi 
Delegati Provinciali AT, BT, LT, KR, MB, RN, VB, 
VV 
Presidenti dei Comitati Regionali 
Delegati Provinciali con funzioni Regionali di 
Aosta, Bolzano e Trento 
Componenti della Scuola Federale di 
Cronometraggio 
Componenti Centro Sviluppo e Ricerca 
Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti 
Consiglieri Federali 
 
LORO INDIRIZZI 

 
Circolare n. 58/2021                                   

             

Oggetto: Piano di Formazione della Scuola Federale di Cronometraggio – anno 2022 
 
In attuazione della delibera n.171/21 del Consiglio Federale del 27 novembre 2021, si 

trasmette in allegato il Piano di Formazione Nazionale della Scuola Federale di 
Cronometraggio per l’anno 2022 che comprende l’attività didattica a livello centrale e a livello 
periferico e la tabella aggiornata per i rimborsi relativi all’attività didattica della Scuola Federale di 
Cronometraggio in vigore dal 1 gennaio 2022. 

 I dettagli logistico-organizzativi dei singoli Corsi saranno specificati in sede di 
convocazione. 

  
Nel restare a disposizione per fornire ulteriori indicazioni, si inviano cordiali saluti. 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Simone Braconcini 

  



IL DIRETTORE 
COORDINATORE AREA SICILIA 
Francesco Contino 
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PIANO FORMATIVO NAZIONALE 2022 

Premessa 
L’attività programmata per l’anno 2021 è stata quasi interamente portata a termine. I corsi e le attività 
collaterali sono state svolte ad eccezione del Corso per Dirigenti Periferici. Quest’ultimo si svolgerà nel 
2022, aggiungendosi alla programmazione di seguito descritta. 

A) ATTIVITÀ A CARATTERE NAZIONALE
1. Corso per Dirigenti Periferici

Si svolgerà nel 2022 e prevede l’aggiornamento su temi fiscali e gestionali.

DESTINATARI Presidenti di Associazione e Presidenti Regionali 

PARTECIPANTI 130 

MODALITÀ In presenza – unica sessione 

SEDE Riccione 

PERIODO 2-3 aprile 2022

DURATA Sabato ore 10,00 – Domenica ore 13,00: totale ore 12 ore 

2. Corso Operatori Finish

Si rende necessario provvedere alla formazione specifica di un numero congruo di operatori per sistemi 
di Finish federali che, oltre alla conoscenza tecnica, diano la propria disponibilità a svolgere il servizio, 
quando si renda necessario. 

DESTINATARI 2÷3 cronometristi/regione 

PARTECIPANTI 40÷60 

MODALITÀ In presenza – (2÷3 sessioni per aree geografiche) 

SEDE Da definire 

PERIODO Ottobre-Dicembre 2022 

DURATA 8 (una giornata) o 12 (una giornata + mezza giornata) 



3. Corso Aggiornamento per ITT

Facendo seguito al corso che si è svolto in quattro sessioni in presenza, si ritiene utile proseguire con 
l’aggiornamento degli ITT. 

DESTINATARI ITT 

PARTECIPANTI 200 circa 

MODALITÀ Da definire 

SEDE Da definire 

PERIODO Ottobre-Novembre 2022 

DURATA 8 ore 

DEROGA OBBLIGO FORMATIVO ISTRUTTORI TECNICI TERRITORIALI 
In riferimento all’art.11 del Regolamento della SFC, è concessa una deroga all’obbligo formativo degli ITT 
per l’anno 2021, per motivi legati alla pandemia e alle condizioni esterne che non hanno reso possibile la 
completa partecipazione al Corso di formazione organizzato in presenza nel 2021. 

Relativamente a Corsi di formazione su software di cronometraggio specifici, si rappresenta che la 
Scuola Federale di Cronometraggio valuterà la possibilità di svolgimento a distanza su tematiche 
specifiche. 

B) ATTIVITÀ STRUTTURE PERIFERICHE
1. CORSI PERIFERICI
Si programmeranno, come sempre, i Corsi Specialistici Regionali che saranno gestiti dai Consiglieri della
SFC, competenti per aree, in accordo con i Presidenti di Associazione. I temi saranno scelti in funzione
delle esigenze che emergeranno dal territorio. Come già da quest’anno, i Consiglieri dovranno proporre
il programma e il preventivo di spesa che sarà valutato in funzione del budget che il Consiglio Federale
stanzierà per l’attività della SFC. Si raccomanderà a tutti i Consiglieri di programmare sin dai primi tempi
del nuovo anno, l’attività di formazione regionale, promuovendo le riunioni con le Associazioni.

4. CORSI PER ALLIEVI CRONOMETRISTI
Viene lasciata autonomia alle singole Associazioni per l’organizzazione dei corsi per la formazione di
nuovi Allievi Cronometristi. La SFC sta lavorando alla realizzazione dei materiali didattici da mettere a
disposizione degli ITT per la gestione degli incontri, basandosi anche sul programma tipo di corsi per
Allievi, messo a punto successivamente all’insediamento del nuovo CD della SFC.
I Coordinatori verificheranno la validità dei programmi proposti dagli ITT. Anche se è stata lasciata
libertà agli ITT di impostare gli argomenti delle lezioni in funzione delle discipline praticate nel territorio
di competenza, si ritiene opportuno che i programmi rispettino i requisiti definiti di concerto dal CD
della SFC.

Il Direttore SFC 
Francesco Contino 



ORGANO
GETTONE DI 
PRESENZA

VIAGGIO AEREO
PARCHEGGIO 
AREOPORTO

VIAGGIO TRENO VIAGGIO AUTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE TAXI,  BUS, trenino PASTO PERNOTTAMENTO

DIRETTIVO SFC  (solo in occasione della 
riunione del Direttivo in presenza; 
massimo 4 riunioni per anno)

€ 70,00 ECONOMY SI
2^c x treni veloci - 

1^c  x treni ordinari 
ed intercity 

€ 0,33 a Km salvo aggiornamento periodico 
in base alla Rilevazione Unione Petrolifera.
Se il luogo di arrivo dista max 600 km (A/R) 

dal luogo di partenza, per eventuali deroghe 
è necessaria l'autorizzazione del Segretario 

Generale, sentito il Direttore della SFC

SI 1 andata/1 
ritorno

€ 35,00 a piè di lista (fino ad un max di € 
110,00)

DOCENTI CORSI CENTRALIZZATI 
NAZIONALI

NO ECONOMY SI SI

€ 0,33 a Km salvo aggiornamento periodico 
in base alla Rilevazione Unione Petrolifera.
Se il luogo di arrivo dista max 600 km (A/R) 

dal luogo di partenza, per eventuali deroghe 
è necessaria l'autorizzazione del Segretario 

Generale, sentito il Direttore della SFC

SI 1 andata/1 
ritorno

€ 35,00
a piè di lista (fino ad un max di € 

110,00)
(APPROVAZIONE DIRETTORE SFC)

PARTECIPANTI CORSI CENTRALIZZATI 
NAZIONALI

NO ECONOMY SI
2^c x treni veloci - 

1^c  x treni ordinari 
ed intercity 

€ 0,33 a Km salvo aggiornamento periodico 
in base alla Rilevazione Unione Petrolifera.
Se il luogo di arrivo dista max 600 km (A/R) 

dal luogo di partenza, per eventuali deroghe 
è necessaria l'autorizzazione del Segretario 

Generale, sentito il Direttore della SFC

SI 1 andata/1 
ritorno

€ 35,00

a piè di lista (fino ad un max di € 
110,00)

Importi maggiori saranno valutati ed 
autorizzati dal Presidente e/o dal 

Segretario Generale

CORSI SPECIALISTICI REGIONALI - DOCENTI NO ECONOMY SI
2^c x treni veloci - 

1^c  x treni ordinari 
ed intercity 

€ 0,33 a Km salvo aggiornamento periodico 
in base alla Rilevazione Unione Petrolifera.
Se il luogo di arrivo dista max 600 km (A/R) 

dal luogo di partenza, per eventuali deroghe 
è necessaria l'autorizzazione del Segretario 

Generale, sentito il Direttore della SFC

SI 1 andata/1 
ritorno

€ 25,00

a piè di lista (fino ad un max di € 
110,00)

(APPROVAZIONE DIRETTORE SFC)

CORSI SPECIALISTICI REGIONALI - 
PARTECIPANTI E ITT

NO NO € 25,00 NO

ESAMI UFFICIALE
COMMISSIONE D'ESAME 
(CD SFC)

NO ECONOMY SI
2^c x treni veloci - 

1^c  x treni ordinari 
ed intercity 

€ 0,33 a Km salvo aggiornamento periodico 
in base alla Rilevazione Unione Petrolifera.
Se il luogo di arrivo dista max 600 km (A/R) 

dal luogo di partenza, per eventuali deroghe 
è necessaria l'autorizzazione del Segretario 

Generale, sentito il Direttore della SFC

SI 1 andata/1 
ritorno

€ 25,00

a piè di lista (fino ad un max di € 
110,00)

(APPROVAZIONE DIRETTORE SFC)

ESAMI UFFICIALE
COMMISSIONE D'ESAME 
(Presidente ASD + 1 ITT)

NO NO € 25,00 NO

ESAMI ALLIEVO
COMMISSIONE D'ESAME (PA+ 2 ITT)

NO ECONOMY SI
2^c x treni veloci - 

1^c  x treni ordinari 
ed intercity 

€ 0,33 a Km salvo aggiornamento periodico 
in base alla Rilevazione Unione Petrolifera.
Se il luogo di arrivo dista max 600 km (A/R) 

dal luogo di partenza, per eventuali deroghe 
è necessaria l'autorizzazione del Segretario 

Generale, sentito il Direttore della SFC

SI 1 andata/1 
ritorno

€ 25,00 NO

CORSI ASSOCIATIVI NO NO NO NO

NB: IL RIMBORSO SPESE SPETTA SOLTANTO AI SOGGETTI RICHIEDENTI CHE RISIEDONO FUORI DAL COMUNE DOVE HA LUOGO LA PRESTAZIONE.

  Tabella riepilogativa rimborsi attività S.F.C.  a carico della Federazione in vigore dal 01/01/2022

TUTTO A CARICO ASD

TUTTO A CARICO ASD

TUTTO A CARICO ASD
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