
OCCHIO AL TEMPO!
Gioca con la Federazione Italiana 

Cronometristi

Per far sì che i bambini stiano bene, è necessario che i genitori stiano bene.  La 
Federazione Italiana Cronometristi aiuta i genitori a trasformare questo tempo 
di "quarantena Covid19" e renderlo costruttivo, proponendo un'attività ludica 
per tutti i bambini che vorranno diventare "cronometristi junior".

Questa situazione straordinaria può offrire spunti per utili lezioni di vita per i 

bambini. Sarà un periodo di vita unico  per i bambini: avranno più tempo per 

sviluppare la loro creatività e passare del tempo in famiglia. È una situazione 

che non possiamo controllare, quindi dobbiamo trovare il modo per sfruttare 

gli aspetti positivi.

CONTEST #FICRforKIDS

Una volta completato tutto il percorso fotografa e pubblica su Facebook il 
certificato di CRONOMETRISTA JUNIOR inserendo l'hashtag  #FICRforKIDS per 
entrare a far parte della squadra! 

Buon divertimento a tutti!

www.ficr.it



DIVENTA CRONOMETRISTA

Diventare Cronometrista è un’avventura entusiasmante e ricca di sfide 
interessanti. Un ruolo al centro di oltre 30 discipline sportive, tra cui: rally, 
ciclismo, nuoto, atletica leggera, canoa, sci, motociclismo, pattinaggio, pugilato, 
ecc.
Per entrare nel mondo del cronometraggio, è necessario iscriversi ai corsi ufficiali 
di Allievo Cronometrista organizzati dalla FICr presso le Associazioni affiliate, 
distribuite su tutto il territorio nazionale.
Ai corsi di Allievo Cronometrista possono partecipare uomini e donne in età 
compresa tra 16 e 65 anni. Il corso è gratuito e si tiene presso l’Associazione 
Provinciale di riferimento.
Superato il corso si diventa Allievi Cronometristi e si riceve una tessera Federale 
che consente di essere designato ufficialmente, in affiancamento, per misurare il 
tempo nelle varie manifestazioni sportive.

CHI SIAMO

La Federazione Italiana Cronometristi nasce nel 1921 e  attualmente organizza e 
dirige sul piano tecnico e sportivo l’attività di cronometraggio nelle diverse 
competizioni.
La FiCr è riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) quale unica 
Federazione autorizzata a disciplinare, regolare e gestire il cronometraggio e 
l’elaborazione dei dati delle manifestazioni sportive che si svolgono in Italia ed è 
riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) quale Federazione Sportiva 
Paralimpica.

www.ficr.it

Per Te e per i Tuoi Genitori

2020– di Francesca Pisani



Il Podio



Colora gli Sport



Trova le 8 differenze



Labirinto

Partenza

Arrivo



Labirinto

Partenza

Arrivo



Che ora è?

1. Leggi l’orologio e scrivi l’orario indicato.



Che ora è?

11:15 20:30

2. Disegna le lancette secondo l’orario indicato.

12:40 8:10



Orologio diverso, stessa ora

Sai abbinare gli orologi che segnano la stessa ora?



Cerca gli strumenti di 
misura del tempo



Unisci i punti



Crucicrono



Crucicrono



I Record dello Sport
Riconosci i Campioni

MOTO: Unico vincitore di 4 Mondiali
(125 – 250 – 500 MotoGP)

APNEA: - 112 METRI - Record del Mondo Apnea

TENNIS: “il più anziano numero 
1 al mondo sulla terra rossa”



Congratulazioni! 
Inserisci nella cornice il disegno della tua fototessera

Certificato di
CRONOMETRISTA

JUNIOR

Federazione Italiana Cronometristi



Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma
Tel. 06/83702601 – fax 06/83702600

segreteria@ficr.it - www.ficr.it

mailto:ficr@ficr.it

