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“Sono lieto di rivolgermi a voi tutti per comunicare le ultime 

delibere adottate dal Consiglio Federale e diverse recenti notizie 

dal mondo sportivo”. 

Si è svolta il 6 novembre 2021 a Roma presso il 

Salone d’Onore del Coni la giornata celebrativa 

del Centenario della FICr alla presenza delle 

più importanti autorità del mondo sportivo e 

delle componenti federali. Con piacere ed 

orgoglio condivido alcune considerazioni 

svolte dai più importanti dirigenti dello Sport Italiano a favore della 

Federazione Italiana Cronometristi.  

Giovanni Malagò, Presidente Comitato Olimpico Nazionale Italiano: 

"La FICr è una di quelle federazioni che rendono il Coni più 

importante a livello internazionale. E' a servizio dello sport italiano e 

in linea con i nostri ideali e la nostra mission".  

Vito Cozzoli, Presidente e AD di Sport e Salute: “Siete abituati a 

calcolare i record degli altri ma questa volta il record lo avete fatto 

voi”.  

 CENTENARIO FICR, 6 NOVEMBRE 2021 
 CONSULTA DEGLI ORGANI PERIFERICI REGIONALI, 5 NOVEMBRE 2021 
 LAVORI DEL CONSIGLIO FEDERALE 5 NOVEMBRE 2021 
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Valentina Vezzali, Sottosegretaria allo Sport: "la precisione di un 

cronometrista è pari al gesto di un campione. Auspico che la FICr non 

perda mai il suo spirito". 

Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico: 

"Ringrazio la FICr per tutto quello che ha svolto anche nei confronti 

del mondo paralimpico". 

Durante l’evento è stato presentato il volume editoriale dedicato alla 

storia della FICr, il calendario 2022, il video promozionale della FICr, il 

Museo del Tempo e Carlo Cavicchi, già Direttore di Autosprint e 

Quattroruote, ha intrattenuto la platea con una lectio magistralis sul 

cronometraggio nel mondo sportivo. 

Voglio rivolgere un particolare ringraziamento a tutti i convenuti e a 

tutti coloro che hanno seguito la diretta streaming per aver condiviso 

questo momento così emozionante. Per rivivere l’evento sul sito 

federale è stata predisposta una fotogallery dedicata 

(https://www.ficr.it/comunicazione/photogallery/category/177-

centenario-roma-6-11-2021.html?start=20) mentre sul canale 

Youtube federale è possibile rivedere il video integrale della 

manifestazione (https://www.youtube.com/watch?v=TFdU7zfMEgw).  

I festeggiamenti si chiuderanno nel 2022, quando sarà organizzato 

un evento per i Presidenti di Associazione e altri organi istituzionali.  

La Segreteria Generale è stata incaricata di spedire a tutte le 

Associazioni alcune copie del volume realizzato per il Centenario e 

dei calendari 2022. 

 

Venerdì 5 novembre si è svolta a Roma la Consulta degli Organi 

Periferici Regionali, per affrontare congiuntamente al Consiglio 

Federale, le politiche del territorio e i relativi aspetti amministrativi. 

E’ stato un confronto aperto che ha visto spaziare gli argomenti 

dall’attività sportiva al rapporto con gli organizzatori, 

dall’organizzazione dei servizi di cronometraggio all’impiego delle 

apparecchiature specialistiche, alle tematiche più strettamente 

gestionali e amministrative. 
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La riunione della Giunta Nazionale CONI ha nominato i 

portabandiera dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022: nella 

cerimonia d’apertura il tricolore sarà portato da Sofia Goggia e 

nella cerimonia di chiusura da Michela Moioli, entrambe 

campionesse olimpiche a PyeongChang 2018.  

Il Presidente Malagò ha informato che il Presidente della 

Repubblica Mattarella riceverà una delegazione della Squadra 

Italiana il 23 dicembre al Quirinale per la consegna del Tricolore, 

che la cerimonia dei Collari d’Oro del 2021 si svolgerà il 20 

dicembre e l’onorificenza verrà consegnata – tra gli altri - al 

Presidente del CIO, Thomas Bach. 

Al centro delle riunioni il tema dei finanziamenti agli organismi 

sportivi, partendo dalle problematiche emerse e sottolineando la 

necessità di una idonea individuazione dei criteri e dei parametri 

per la distribuzione delle risorse, evidenziando la necessaria 

centralità dell’Ente dall’alto della conoscenza della materia.   

 

La Giunta del Comitato Italiano Paralimpico ha nominato Giacomo 

Bertagnolli quale portabandiera della Squadra italiana alle 

Paralimpiadi invernali di Pechino 2022. 

 

Il Consiglio, oltre a prendere atto delle Comunicazioni del 

Presidente, ha proceduto alla ratifica di alcune delibere 

presidenziali e relativamente alle Pratiche amministrative, oltre a 

alcune delibere di carattere generale, ha proceduto a: 

 approvare il verbale della seduta del 10 e 11 settembre 2021; 

 approvare la seconda nota di variazione al Bilancio di 

previsione 2021; 

 stabilire le disposizioni in materia di Tesseramento, 

Affiliazione e Riaffiliazione per la stagione sportiva 2022; 
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 assumere l’impegno di spesa per l’acquisto di attrezzature 

scientifiche in sostituzione di impianti danneggiati e non più 

riparabili. 

Il Consiglio Federale ha stabilito di abbandonare il progetto di 

sviluppo dei software federali ‘circuito’ e ‘multidisciplina’ in 

considerazione dell’utilizzo del software ‘Wiclax’. 

E’ stato presentato il nuovo organigramma degli uffici federali con il 

relativo mansionario dei dipendenti della Segreteria Generale. 

Al termine dei lavori, il Presidente ha avuto il piacere di incontrare 

tutti i componenti degli Organi di Giustizia Federale e di procedere, 

congiuntamente al Consiglio, al loro formale insediamento. 

 

Relativamente alla rivista federale ‘Kronos’, nell’ambito del progetto 

di rinnovamento della comunicazione federale, è stato deliberato 

che il numero n.3 del 2021 dedicato al Centenario FICr sarà l’ultimo 

edito.  

Approfitto di questa sede per ringraziare tutti coloro che a vario 

titolo, dai Presidenti di Associazione agli addetti stampa associativi, 

hanno contribuito alla redazione della rivista che per anni è stata il 

biglietto da visita della FICr: in particolare Orazio Chiechi Direttore 

Responsabile e la giornalista Cristina Latessa.  

Si apre così un nuovo capitolo della comunicazione federale, con 

l’obiettivo di essere al passo con i tempi delle nuove modalità di 

fruizione dei contenuti e rivolgersi al pubblico in maniera più 

accattivante. 

  

Sono state approvate le modifiche al testo del Regolamento 

Organico. Il documento sarà posto all’esame dell’Ufficio Statuti e 

Regolamenti del Coni per la successiva approvazione da parte della 

Giunta Nazionale del Coni. 
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Il Consiglio ha preso atto delle Assemblee associative e Regionali 

svolte sul territorio e sono stati ratificati i Delegati Provinciali FICr 

per il quadriennio 2021-2024 per la provincia di Macerata e 

Brescia; sono state ratificate le richieste di prosieguo attività di 

cronometraggio, le riammissioni nei ruoli e i passaggi anticipati alla 

categoria Benemerito. 
 

Il termine per la partecipazione al concorso ‘E’ tempo di video’ indetto 

dalla FICr e riservato ai cronometristi tesserati è fissato al 30 

novembre 2021. Si auspica una forte adesione in questo ultimo 

periodo disponibile, ricordando che è previsto, oltre al premio per il 

vincitore assoluto del concorso, anche l’assegnazione di un 

cronometro ReiPro all’Associazione del vincitore. Nell’anno del 

Centenario FICr, il Concorso si propone di documentare, valorizzare e 

promuovere la bellezza e l’importanza dello sport, attraverso 

immagini video riferite alle discipline sportive che vedono impegnati i 

cronometristi della FICr. 

 

E’ stato aggiornato il Piano Nazionale di Formazione 2021 con 

l’inserimento di un corso dedicato al software Wiclax e della terza 

sessione del corso di formazione su Sicwinweb.

 

E’ stato aggiornato il regolamento della SFC (art. 11). 

  

A Roma presso il Centro di Preparazione Olimpica 'Giulio Onesti' si 

sono svolte le prime due delle quattro sessioni dei Corsi per 

Istruttori Tecnici Territoriali, in collaborazione con la Scuola dello 
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Sport, che si svolgeranno secondo il calendario che prevede la 

ripartizione delle strutture periferiche: 

• sessione 1: 9-10 ottobre 2021, PIEMONTE - VALLE D’AOSTA - 

SICILIA - TOSCANA – UMBRIA (34 ITT partecipanti); 

• sessione 2: 23-24 ottobre 2021, CALABRIA - CAMPANIA - FRIULI 

VENEZIA GIULIA - LOMBARDIA - SARDEGNA (27 ITT partecipanti); 

• sessione 3: 20-21 novembre 2021, EMILIA ROMAGNA - LAZIO - 

LIGURIA – MARCHE; 

• sessione 4: 27-28 novembre 2021, ABRUZZO - MOLISE - PUGLIA 

– BASILICATA - VENETO - TRENTINO ALTO ADIGE. 

Il Direttore della SFC ha autorizzato la nomina dei seguenti ITT: 

Mario Loche (Oristano) e Vincenzo Cortese (Reggio Calabria). 

 

In questo periodo di minore intensità per l’attività sportive, diverse 

ASD Cronometristi si sono attivate per l’organizzazione di nuovi 

corsi per Allievi. Tra queste Ascoli Piceno, Bolzano, Campobasso, 

Cesena, Genova, Modena, Piacenza. 

Contemporaneamente sul territorio sono stati organizzati gli esami 

per il passaggio a Cronometrista Ufficiale. Tra questi l’area Puglia-

Basilicata e Campania. 

Sono state disdette tutte le convenzioni che andavano in scadenza al 

31 dicembre 2021. Nello specifico si tratta delle convenzioni con la 

Federcanoa (FICK), Sport Equestri (FISE), Atletica Leggera (Fidal) e 

Pugilato (FPI). Con l’intervento dei delegati alle discipline le 

convenzioni saranno rinnovate nel 2022.  
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E’ stata ratificata la convenzione tra la FICr e la Federazione Italiana 

Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi (FISPIC) per l’anno 

2021/2022. Grazie all'ottimo lavoro di Natascia Demurtas a breve 

saranno stretti ulteriori accordi con altre Federazioni Sportive 

Paralimpiche. 

 

I cronometristi indicati sono stati inseriti nelle commissioni istituite a 

supporto dell’attività dei delegati: 

• Giovanni Di Mattia (Sulmona): Sci – Federazione Italiana Sport 

Invernali 

Tra i servizi di cronometraggio svolti dalla FICr negli ultimi mesi 

segnalo alcune gare di particolare rilievo: 

• XXXIII Rallye Elba- Trofeo Locman Italy, Campionato Italiano ed 

Europeo Rally Auto Storiche, Isola d’Elba, 23-25 settembre 2021 

• Trigames 2021 – Ferrara 6-10 ottobre 2021; 

• Champions Cup 2021 di Beach Handball Europeo, Palermo, 7-10 

ottobre 2021; 

• Targa Florio Classica 2021 e Ferrari Tribute to Targa Florio, 

Palermo, 14-17 ottobre 2021; 

• EasyKart Grand Finals, Castelletto di Branduzzo (PV), 15-17 

ottobre 2021; 

• Enduro FIM Vintage Trophy Isola d’Elba, 20-23 ottobre 2021 

• Campionato Italiano di boccia paralimpica, Roma, 23-24 ottobre 

2021; 

• European Rowing Coastal Challenge – Marina di Castagneto (LI) 

28-30 ottobre 2021. 
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Tra le gare nelle quali la FICr ha gestito il servizio di Grafica TV 

segnaliamo le seguenti manifestazioni, oltre alle gare del 

Campionato di pallanuoto FIN: 

• Rally Due Valli, 16-17 ottobre; 

• Rally Liburna, 5 novembre 2021. 

 

         Antonio Rondinone 


