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LETTERA DEL PRESIDENTE

4

È
con grande piacere ed orgoglio che

presento la prima edizione del Bilancio

Sociale della Federazione Italiana Cro-

nometristi.

Con questo documento, che rendiconta l’attività

federale del 2015, con analisi comparative ri-

spetto all’anno 2014, tutti possono conoscere

l’operato della Federazione attraverso una

chiara e comprensibile rappresentazione dei

programmi svolti e dei risultati raggiunti.

La redazione del Bilancio Sociale costituisce un

traguardo importante per la Federazione, ma è

anche un punto di partenza nel percorso di va-

lorizzazione sociale dell’attività di cronometrag-

gio e del ruolo dei ‘cronometristi’ su tutti i campi

di gara.

Il “Bilancio Sociale” atto a certificare il nostro

profilo etico ed il nostro ruolo morale agli occhi

della comunità di sportivi, si affianca al “tradizio-

nale” Bilancio d’esercizio e, nell’ottica di una co-

municazione trasparente ed esaustiva, risponde

in primo luogo all’esigenza di adottare uno stru-

mento di rendicontazione sociale in grado di

rappresentare l’efficacia istituzionale della no-

stra organizzazione.

Avv. Gianfranco Ravà



Questo lavoro ha permesso di valorizzare tutto

ciò che è e che fa la nostra Federazione: dalle

competenze tecniche dei cronometristi, alla

qualità dell’organizzazione del servizio di crono-

metraggio, fino alla moderna e innovativa tec-

nologia delle apparecchiature di timing,

elaborazione dati, sistemi di trasmissione ed in-

formazione nei siti di gara.

Con l’auspicio che tale pubblicazione possa es-

sere uno strumento di crescita e di valorizza-

zione per l’intero movimento dei ‘cronometristi’,

ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla

realizzazione di questo importante e strategico

progetto federale ed auguro a tutti una buona

lettura, dando appuntamento alla prossima edi-

zione!
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CREDITI

Il primo Bilancio Sociale della F.I.Cr. è il risultato di un processo articolato svolto da un gruppo di lavoro composto dal
personale della F.I.Cr. in rappresentanza di tutti i settori e coordinato dal settore Marketing, Comunicazione e Scuola
Federale di Cronometraggio. In considerazione della complessità dell’argomento, è stata coinvolta la società Bilan-
ciarsi, che ha contribuito all’impostazione tecnica e metodologica del documento.

Il Bilancio Sociale 2014-2015 è stato approvato e deliberato dal Consiglio Federale ed è consultabile sul sito della
Federazione Italiana Cronometristi all’indirizzo: www.ficr.it.

Impostazione tecnica e metodologica: Bilanciarsi, Formazione e Consulenza per la Legalità e la Sostenibilità delle
Organizzazioni.

www.bilanciarsi.it

Realizzazione grafica e stampa : D&S Grafica srl - Roma

Per ulteriori informazioni:
Francesca Pisani
Palazzo delle Federazioni - viale Tiziano, 70
00196 Roma - Italia
Tel. +39.06.8370.2608 - Fax. +39.06.8370.2600
Cell. +39. 331.6981805  - skype: F.I.Cr.marketing
marketing_promo@ficr.it
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Nota introduttiva e metodologica
Il Bilancio Sociale 2014-2015 della Federazione Italiana Cronometristi (di seguito anche F.I.Cr.), alla sua
prima edizione, ha, come fine principale, quello di rendere conto della gestione trasparente e responsabile
della Federazione e di illustrare il valore aggiunto (non solo economico, ma anche sociale e ambientale)
prodotto per tutti i propri portatori di interesse: mondo dello sport italiano, risorse umane, tesserati e affiliati,
collettività, istituzioni, media e fornitori, ecc. Il sistema di valori e di comportamenti che da sempre caratte-
rizza la F.I.Cr. e che sottende le attività quotidiane di tutti i propri dipendenti, associati, affiliati e collaboratori,
ha portato naturalmente la Federazione a voler realizzare questa tipologia di documento, frutto di una ren-
dicontazione ragionata e partecipata, mettendo a disposizione di tutti i propri interlocutori un sistema di in-
formazioni organiche, coerenti, strutturate, di facile fruibilità, relative a molteplici aspetti identitari, strategici,
operativi e di performance

Linee guida di riferimento e struttura del Bilancio Sociale

Nello sviluppo del suo primo Bilancio Sociale, la F.I.Cr. ha adottato, per la realizzazione della struttura e
dei contenuti, le linee guida nazionali “Principi di redazione del Bilancio Sociale”, elaborati dal G.B.S. –
Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale1, nel 2001 e revisionati nel 2013.

Tali linee guida sono state funzionali alla progettazione della struttura portante del Bilancio Sociale e all’in-
dividuazione dei più importanti indicatori non finanziari (KPI), finalizzati a rendicontare l’impatto positivo
delle attività della Federazione, in riferimento alle principali categorie di interlocutori.

Inoltre il Bilancio Sociale 2015 contiene alcune Standard Disclosures delle GRI Sustainability Reporting
Guidelines2.

La struttura del Bilancio Sociale della F.I.Cr., relativo all’anno 2015, è stata organizzata nelle seguenti
sei macro-sezioni:

o   Identità: viene delineata l’identità della Federazione, in termini di contesto di riferimento in cui
opera e il ruolo all’interno del sistema sportivo italiano e internazionale; la storia; la missione, i
valori di comportamento, la visione; la governance, la struttura organizzativa e territoriale; il piano
strategico; la mappatura e il coinvolgimento dei portatori di interesse.

o   Le persone della Federazione: vengono riportati una serie di indicatori e informazioni relativi al
rapporto della F.I.Cr. con le proprie risorse umane, con i tesserati e gli affiliati.

o   Il valore della Federazione Italiana Cronometristi per lo Sport italiano: attraverso opportuni
indicatori quali-quantitativi (KPI), viene specificato il valore globale delle attività e dei servizi, og-
getto della missione della Federazione, a vantaggio dei suoi principali interlocutori, destinatari di
tali servizi.

o   Le relazioni con la collettività: sezione dedicata all’illustrazione del valore generato dalla F.I.Cr.
per i principali portatori di interesse appartenenti al tessuto socio-economico-ambientale in cui
essa opera: Istituzioni, media, fornitori, collettività e ambiente.

o    Il rendiconto economico: vengono sintetizzati i dati economico-finanziari della Federazione e ri-
classificati, al fine di migliorare la fruibilità delle informazioni da parte di tutti i portatori di interesse.

o   Obiettivi di miglioramento: con riferimento agli anni 2014 e 2015, vengono riassunti una serie
di obiettivi di miglioramento delle principali attività della Federazione per l’anno 2016.
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[1] Il GBS è il Gruppo di Studio per la statuizione dei Principi di redazione del Bilancio Sociale (GBS) ed è stato costituito nel 1998 da enti, as-
sociazioni, Università, aziende ed enti certificatori al fine di sostenere la diffusione del Bilancio Sociale.

[2] Le linee Guida promosse dall’Organizzazione Global Reporting Initiative (GRI) rappresentano uno standard di contenuto multi-stakeholder,
internazionale, di lungo periodo, per lo sviluppo e la divulgazione globale dei Bilanci di Sostenibilità. Le Linee Guida sono destinate all’uso
volontario da parte di organizzazioni per la divulgazione relativa alle azioni e alle performance economiche, ambientali, sociali e di gover-
nance inerenti alle loro attività - www.globalreporting.org/standards/g4



Periodicità e perimetro di rendicontazione

Il Bilancio Sociale della F.I.Cr. si riferisce all’esercizio 2015 e rendiconta le attività realizzate dalla Federa-
zione. La periodicità e il perimetro di rendicontazione coincidono con quelli del Bilancio di Esercizio. In di-
versi indicatori (KPIs) sono stati analizzati a livello comparativo i dati dell’anno 2014 rispetto al 2015.

Il processo di reporting

La realizzazione del presente Bilancio Sociale è stata resa possibile grazie ad un percorso di coinvolgi-
mento dei diversi responsabili della Federazione che operano, sia a livello centrale che periferico. In par-
ticolare i responsabili sono stati coinvolti in tutte le diverse fasi di realizzazione del processo: dalla
programmazione, fino alla costruzione e implementazione del Bilancio Sociale (principio di inclusione).

Più nel dettaglio, il percorso di coinvolgimento dei referenti è stato organizzato come segue:

• fase di programmazione: sviluppata con il coinvolgimento di alcune figure strategiche della Fe-
derazione, al fine di evidenziare la fattibilità del processo, l’individuazione delle tematiche rilevanti
da inserire all’interno del documento e dei relativi indicatori di rendicontazione, la creazione della
struttura portante del Bilancio Sociale;

• fase di raccolta dati e informazioni: avvenuta per mezzo di incontri diretti nella sede della F.I.Cr.
e attraverso apposite schede di raccolta dati, distribuite ai diversi responsabili degli uffici della Fe-
derazione e ai referenti delle sezioni territoriali, con lo scopo di reperire i dati e le notizie necessari
alla realizzazione del Bilancio Sociale. Si prevede di migliorare e rendere maggiormente efficiente
tale processo negli esercizi futuri, attraverso il maggiore coinvolgimento delle sezioni territoriali della
Federazione, nella rilevazione dei principali e più rilevanti indicatori di performance;

• fase di feedback: organizzata attraverso l’invio delle bozze avanzate del documento ad alcune fi-
gure direttive Centrali e al Consiglio Federale, in precisi e diversi momenti temporali, al fine di re-
cepire utili indicazioni di perfezionamento delle informazioni riportate nel Bilancio Sociale e feedback
in ottica di miglioramento;

Nella rendicontazione dei contenuti del Bilancio si è cercato inoltre di rispettare i seguenti principi di redazione:

· principio di equilibrio: fornire un’immagine imparziale dei risultati conseguiti dalla Federazione,
esplicitando sia gli aspetti positivi che quelli negativi;

·   principio di chiarezza: rendere fruibili i contenuti del documento per facilitarne la lettura e la com-
prensione da parte di tutti i portatori di interesse;

·    principio di materialità: individuare le attività rilevanti da rendicontare e le informazioni più signi-
ficative sulle azioni realizzate dalla F.I.Cr. 

·  principio di comparabilità: realizzare un raffronto dei dati, delle informazioni e degli indicatori sul
trend degli anni 2014 e 2015
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Bilancio Sociale 2014-2015

Highlights 

Identità, Governance, Persone, Tesserati, Affiliati
• 95 anni di attività a favore dello sport italiano
• Partner ufficiale CONI e CIP per il cronometraggio
• Oltre 50 discipline sportive cronometrate
• Presenza in tutte le Regioni italiane
• 18 Comitati Regionali e 3 Delegati Provinciali con funzione Regionale
• 103 Delegati Provinciali
• 213 istruttori tecnici territoriali
• Dipendenti: 10 di cui il 60% donne
• Tesserati: 4.857
• Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate: 109

Performance Economica
• Patrimonio Netto: 1.597.733 €
• Utile Netto: 34.786 €
• Risorse raccolte: 2.695.158 €
• Risorse impiegate in attività a beneficio del mondo dello sport: 1.356.052 €

Valore per lo sport Italiano
• Organizzazioni assistite con servizi di cronometraggio: 748
• Giornate totali di manifestazioni cronometrate: 18.818
• Ore di cronometraggio totali: 359.810
• Apparecchiature di cronometraggio di proprietà: oltre 10.000
• Valore apparecchiature di cronometraggio di proprietà: 350.000 €
Di cui:

• 39 impianti di piastre di contatto per il nuoto
• 3.200 chip
• 5.100 transponder
• 26 sistemi di Fotofinish
• 5 workstation dotate di schede grafiche digitali

Persone formate totali: 1.003
Corsi per Allievi Cronometristi effettuati: 47

Relazioni con la collettività
• Collaborazioni con Enti Istituzionali: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, Ministero della Difesa
• Accessi al sito: 200.234
• Numero medio dei visitatori al giorno: 548,5
• Destinatari delle newsletter periodiche: 3.200
• Twitter (Follower): 559
• Facebook (Likers): 3.554
• Copie annue rivista Kronos: 30.000
• Mq di esposizione per il Museo del Tempo: 320
• Sostegno alla comunità - valore servizi concessi gratuitamente per eventi
e manifestazioni: circa 15.000 €

• Fornitori di provenienza provinciali: 21.08%
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1. L’IDENTITÀ
1.1 Il contesto di riferimento: la pratica dello sport in Italia

La Federazione Italiana Cronometristi si trova ad operare nel contesto sportivo Italiano ed internazionale
come fornitore di:

servizi di cronometraggio automatico e manuale●
elaborazione e trasmissione dati●
gestione centro classifica sport automobilistici e motoristici ●
gestione delle iscrizioni e segreteria di gara●
coordinamento dei sistemi di visualizzazione delle informazioni di gara ●
grafica televisiva●
pubblicazione risultati in tempo reale, GPS Tracking e live timing●

La F.I.Cr. opera a favore dei soggetti sportivi facenti parte del mondo ‘CONI’ e ‘CIP’ nella sua veste
di Federazione Sportiva riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e nella sua veste di Fede-
razione Sportiva  Paralimpica  riconosciuta  dal  Comitato  Italiano  Paralimpico, ma  anche  nel  ruolo  di 
certificatore ufficiale delle prestazioni sportive in contesti sportivi scolastici, amatoriali ed altri.

Dal report “I numeri dello sport 2014 “ realizzato da CONI e Istat. e Istat emerge un panorama dello sport in Italia
in cui la Federazione Italiana Cronometristi agisce come soggetto influente, in maniera trasversale a favore
di:

4.500.327

1.016.598

64.829

• Atleti tesserati

• Operatori sportivi

• Società sportive



1.2 La storia della Federazione Italiana Cronometristi

Di seguito riportiamo le principali tappe miliari della storia della Federazione.

Il cronometraggio sportivo in Italia ha il suo pioniere agli inizi del secolo nel gentleman•
italo-inglese Gilbert Marley. La prima struttura ufficiale nasce nel novembre 1921, quando
un gruppo di appassionati costituisce il sindacato italiano cronometristi ufficiali (SICU) con
sede a Milano. 

Il sindacato ottiene nel 1924 un primo riconoscimento da parte del CONI trasforman-•
dosi in Associazione Italiana Cronometristi (AIC). 

Nel 1933 la sede viene trasferita a Roma.•

L’11 dicembre 1935, sotto l’azione dell’ing. Giovanni Romagna e su autorizzazione del•
CONI, muta la sua dizione in Federazione Italiana Cronometristi (FIC).

Nell’ottobre 1941 il CONI stabilisce che la Federazione si trasformi in un servizio dello•
stesso Comitato Olimpico. La Federazione riprende la sua autonomia il 4 settembre
1944 con la ricostituzione incoraggiata dal CONI, che nomina reggente Cesare Sindici. 

Il primo settembre 1945 nasce la rivista federale ‘Cronos’.•

Il 10 gennaio 1947 il CONI con una specifica delibera chiarisce che la FIC è l’unico or-•
ganismo riconosciuto per i servizi di cronometraggio.

Dal 26 gennaio al 5 febbraio 1956 e dal 26 agosto al 6 settembre 1960 la FIC gestisce il•
servizio di cronometraggio rispettivamente dei VII Giochi Olimpici Invernali di Cor-
tina d’Ampezzo e dei Giochi della XVII Olimpiade a Roma.

Il 24 settembre 1966 Anna Santillo di Imperia è la prima cronometrista italiana.•

Il 2 e 3 aprile 1977 l’Assemblea Federale muta la dizione da FIC a F.I.Cr.•

Nell’autunno del 1991 viene istituita la Scuola Federale di Cronometraggio.•

Nel gennaio 1984 i cronometristi misurano il record dell’ora di Francesco Moser a Città•
del Messico.

Il 19 aprile 1996 i cronometristi sbarcano sul web con il primo sito federale.•
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In ordine alfabetico si elencano alcuni cronometristi che agli inizi o recentemente hanno contribuito
a costruire quella che oggi è la F.I.C.r. Tuttavia, la Federazione non sarebbe quella che è senza tutte le
altre migliaia di cronometristi che hanno svolto la loro attività con passione in questi 95 anni di storia.

Michele BARBONE

Michele Barbone, già componente della Giunta Nazionale del CONI, è Vice Presidente della Federazione
Italiana Pesistica ma nasce come cronometrista a Bari. Le sue capacità dirigenziali emergono ben presto
anche all’interno della F.I.Cr. dove è stato Commissario Federale e nel 1975 diventa presidente del Comitato
Regionale. La sua presidenza dura 4 anni perché al termine del mandato viene eletto a capo del CONI
provinciale di Bari che ha guidato per 20 anni. In quegli anni è anche commissario federale per l’atletica
leggera. Nel 1997 è stato segretario generale del Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo in
cui i cronometristi hanno svolto un ruolo preminente nel cronometraggio e nell’elaborazione dati delle gare.
Dal CONI provinciale il grande salto al CONI nazionale dove è stato eletto nel 2001 e confermato per il
terzo mandato nel 2009. Nel 2003 ha anche ricevuto il Diploma al Merito Sportivo del Comitato Olimpico
Internazionale.

Michele BONANTE

E’ stato alla guida della F.I.Cr. dal 1989 al 2009 e già in Consiglio Federale dal 1977. Ha preso il testimone
da Fiorenzo Chieppi, portando definitivamente la Federazione nell’era di internet e dell’evoluzione tecno-
logica al servizio dello sport. Ha guidato la F.I.Cr. in alcune delle manifestazioni sportive più significative
dell’epoca moderna, dandole lustro anche all’estero e puntando in maniera decisa sulla qualificazione tec-
nica e sull’immagine dei cronometristi. Insieme a Giovanni Fresia, nel 1991 è stato fautore della fondazione
della Scuola Federale di Cronometraggio. Nel 1996, in occasione delle celebrazioni per i 75 anni della
F.I.Cr., ha promosso la pubblicazione del volume ‘L’attimo fuggente’. Ha contribuito a salvaguardare, in-
sieme al CONI, la sopravvivenza della Federazione nel momento critico dell’applicazione della Legge ‘Me-
landri’ e a traghettare il movimento fino al Decreto ‘Pescante’, ribadendo la centralità dell’opera dei
cronometristi all’interno del panorama sportivo italiano.

Luigi BONFANTI

Ingegnere cremonese, classe 1899. Non è stato fra i fondatori della Federazione ma due anni dopo la na-
scita del SICU, nel 1923, aveva già preso contatti con il gruppo di Marley e Massara. Essendo un tecnico,
già a metà degli anni 30 fa parte della Commissione Tecnica Nazionale dove rivede i prontuari e si dedica
a scrivere vari testi a carattere didattico tutti applicati, ovviamente, al cronometraggio. Nel 1939, proprio
per questa sua attitudine, diventa componente della Commissione di aggiornamento per i manuali di cro-
nometraggio. Luigi Bonfanti, detto “Bigio”, ha dato un ampio sviluppo al cronometraggio nella zona di Crema
e Cremona fondando l’associazione che poi gli è stata intestata. Consigliere federale dal 1951 al 1961 è
stato uno dei primi componenti del Consiglio di Presidenza che venne istituito nel congresso federale di
Trento nell’aprile del 1952. Nel 1969 ha ricevuto la stella d’oro al Merito Sportivo. Ha retto la segreteria
dell’associazione di Cremona fino al 1967 e quando decise di lasciare, per l’età avanzata, il Presidente
Giovanni Romagna chiese di essere presente al passaggio di consegne “per dare un caloroso abbraccio
ad un così valido sportivo che abbandona il posto di comando”.

14



Fiorenzo CHIEPPI

Laureato in matematica presso la Scuola Normale superiore di Pisa, prese il testimone alla Presidenza
F.I.Cr. dall’ing. Romagna nel 1977. Professore e Preside, ricoprì numerosi ruoli da Presidente del Comitato
Provinciale del CONI di Pavia, a Delegato provinciale della Federmotociclistica, e fu anche giudice di atle-
tica, nonché Governatore del 2° Distretto del Panathlon. Chieppi ha lasciato un enorme vuoto nel mondo
dello sport, al quale si era sempre dedicato con passione esaltandone i valori di formazione, di cultura e di
importanza sociale.

Giuseppe CORBARI

Presidente della Federazione dal 1926 al 1930, è l’uomo che più di tutti ha segnato l’ingresso della Fede-
razione nella famiglia del Comitato Nazionale Olimpico. Corbari, infatti, dal 1923 al 1930 è stato anche Se-
gretario Generale del CONI e grazie a questo doppio incarico è riuscito a codificare l’attività del SICU.
Sotto la sua presidenza il Sindacato cambia nome e diviene AIC (Associazione Italiana Cronometristi). Suo
merito è stato soprattutto quello di mettere ordine nell’attività della Federazione, istituendo le figure dei
cronometristi con tre categorie: A, B e aspiranti. Il cronometrista, grazie al suo impegno, diventa una com-
ponente ufficiale nelle manifestazioni sportive e suo è il merito di avergli dato il ruolo di giudice fra i giudici
nelle competizioni. Un risultato non semplice, che viene riconosciuto dal CONI nel 1928 con una circolare
che invita Federazioni e Associazioni sportive ad utilizzare i cronometristi dell’AIC nelle manifestazioni che
si svolgono in Italia.

Luciano DE CRESCENZO

Napoletano, nato nella prima metà del XX secolo, scrittore, filosofo e regista è stato anche un cronometrista.
Arriva alle lancette e agli orologi dall’atletica, che aveva praticato in giovane età col mezzofondo. Quando
le gambe gli hanno fatto capire che era il momento di fermarsi, è passato dalla pista al bordo pista, iscri-
vendosi all’associazione cronometristi di Napoli. Fu scoperto dall’allora deus ex machina dell’associazione,
Aurelio Della Vecchia, che decise di fare proseliti fra gli ingegneri o gli aspiranti ingegneri partenopei. E De
Crescenzo era uno di questi. Il top della sua carriera fu la partecipazione alle Olimpiadi di Roma 1960,
dove cronometrò nelle gare di atletica leggera. Assunto dall’IBM nel 1961, si dovette trasferire a Milano e,
a causa del lavoro, fu costretto ad abbandonare la sua passione, breve ma intensa, per il cronometraggio.

Sandro DE CRESCENZI

È stato il grande teorico divulgatore della Federazione Cronometristi. Era conosciuto all’interno del mondo
dei cronometristi, ma soprattutto all’esterno. Quando c’era da scrivere un articolo, quando c’era da consul-
tare un esperto dagli anni ‘60 agli anni ’80, nove volte su dieci il nome che veniva in mente era quello di
Sandro De Crescenzi. Da Kronos a molte riviste di orologi, da giornali sportivi a settimanali di tecnica, lui
sapeva spaziare e trattare qualsiasi argomento avesse a che fare con il tempo e con il cronometraggio.
Memorabile la sua serie di articoli sul cronometraggio nelle diverse discipline sportive, pubblicata sulla ri-
vista “Orologi” fra il 1988 e il 1989. Ma non solo. Era un grande tecnico. La sua inventiva e la perizia di un
meccanico della Federciclismo concorsero alla costruzione del primo “start block” il sistema di partenza
automatico, poi perfezionato e utilizzato soprattutto nelle gare di ciclismo su pista. La sua competenza e
professionalità era riconosciuta anche nel CONI, tanto è vero che nel 1977 venne nominato in una delle 7
commissioni istituite all’interno del Comitato Olimpico allo scopo di analizzare e migliorare il mondo dello
sport in Italia. Cronometrista dal 1945, era presente alle Olimpiadi di Roma 1960 ed è stato anche consi-
gliere Federale e Vice Presidente della F.I.Cr. dal 1977 al 1981.
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Lucio DI PAOLA

Una carriera lunghissima in Federazione, iniziata nel dicembre 1958 non solo come segretario generale, ma
soprattutto come cronometrista. Ha partecipato in questo ruolo anche alle Olimpiadi capitoline del 1960. Fin
dall’inizio della sua carica ha assunto il ruolo di direttore responsabile della rivista Kronos, che sotto la sua di-
rezione cambiò denominazione e passò da quella originaria “Cronos” a quella attuale. Di Paola è stato direttore
fino a quando nell’aprile del 1992 è dovuto andare in pensione. Dovuto perché, fosse stato per lui, non avrebbe
lasciato gli uffici di viale Tiziano 70. Ha accompagnato e guidato la Federazione per ben 34 anni da cronome-
trista e da segretario generale. Un riferimento per le decine di presidenti che si sono susseguiti in quegli anni,
ma anche per tutti i cronometristi italiani. Un’intera vita dedicata ai cronometristi.

Alessandro DONADON

Cronometrista veneziano, entra nei ruoli nel 1940 e già poco più di 10 anni dopo acquisisce la qualifica di
Internazionale. Partecipa alle Olimpiadi invernali di Cortina del 1956 e nel 1960 diventa presidente dell’As-
sociazione di Venezia. Ricoprirà questa carica per ben 17 anni. Personaggio dal carattere forte e dalle
idee ben chiare, proprio per il suo carisma dirigenziale era soprannominato il “Doge”.  Consigliere Federale
dal 1977 al 1985 ha rivestito anche il ruolo di Procuratore Federale.

Luciano FAGNANI

Uno dei grandi tecnici che hanno attraversato la storia della Federazione. Cronometrista di Ancona Luciano
Fagnani con De Crescenzi, Teichmann, Franceschini ha rappresentato una delle colonne che hanno per-
messo il passaggio della Federazione dall’epoca degli orologi (cronometri e contasecondi) all’epoca della
tecnologia, per poi arrivare all’informatica applicata. Non si contano solo gli articoli di divulgazione, ma
anche quelli di approfondimento che sono stati pubblicati su Kronos con la sua firma. Articoli dettagliati
che sottolineavano la sua passione per questa attività. Partecipò come cronometrista alle Olimpiadi di
Roma 1960 e fu uno dei tre (con Bartolotti di Bologna e Scaramel di Treviso) che cronometrò il record di
Berruti nella finale dei 200 metri. E’ stato consigliere federale per quasi 20 anni, dal 1977 al 1994, e per
molti anni ha guidato anche la Commissione Tecnica Federale a dimostrazione delle sue competenze nel
campo. A metà degli anni ’90 è stato presidente del Comitato Provinciale del CONI di Ancona.

Luigi FRANCESCATO

Il gigante buono. Una specie di Primo Carnera prestato al cronometraggio. Non tanto perché fosse dedito
alla boxe, quanto per la sua stazza e soprattutto per le sue origini friulane. Più che Luigi era conosciuto
nell’ambiente F.I.Cr. con il suo soprannome: “Cime”. Si aggirava sull’1.90 di altezza e agitando le sue grosse
mani, mentre parlava, era in grado di chiarire qualsiasi dubbio di cronometraggio. Per 4 anni (dal 1973 al
1977) è stato consigliere federale, ma più che l’aspetto politico del cronometraggio a lui interessava quello
tecnico. Nel 1985 è stato uno dei primi Commissari Federali nominato per lo sci e all’inizio degli anni ’90,
con il Prof. Giovanni Fresia, Giancarlo Mondo e Giorgio Chinellato, ha fondato la Scuola Federale di cro-
nometraggio.
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Alfredo FRANCESCHINI

Un tecnico e un innovatore del cronometraggio. Cronometrista di Milano, con Arnaldo Teichmann formava
una coppia di geni applicati al cronometraggio. Era il mago dell’OTR1, il primo dispositivo di cronometraggio
elettronico utilizzato alle Olimpiadi invernali di Helsinki nel 1952, seguito dal fratello minore OTR2. Per Al-
fredo (detto Cecco) Franceschini queste apparecchiature non avevano segreti. Ma è nei fotofinish che ha
dato il meglio di sé, con i famosi OPS1 e poi OPS2 sempre marca Omega. C’è chi dice che lui ci andasse
anche a dormire con il finish. Come ha scritto Teichmann in un articolo di ricordo, quando morì nel 1988:
“Tu sapevi anche con mezzi miracolosi, procurare pezzi di ricambio per tutte le nostre apparecchiature”.

Alessandro FRASCHETTI

Storico segretario della Federazione, anche durante il periodo bellico, e rimase in carica per ben 25 anni,
dal 1933 al 1958, quando venne sostituito da un altro storico segretario: Lucio Di Paola. Si iscrisse al SICU,
il primo germoglio della Federazione, già nel 1924. Con l’allora presidente Sindici, ha svolto una consistente
azione per riuscire a riunificare la Federazione dopo la seconda guerra mondiale e ricomporre la spaccatura
fra i cronometristi del Nord e quelli del resto d’Italia. A lui si deve il primo volume didattico per cronometristi:
nel 1938 pubblica infatti le “Principali nozioni del cronometraggio” in 8 lezioni. Nel 1951 rappresentato la
Federazione ad Alessandria d’Egitto, dove si svolse la prima edizione dei Giochi del Mediterraneo. È stato
direttore di Cronos nei primi anni di uscita della rivista e i suoi editoriali spesso davano la “linea” a tutta la
Federazione.

Giovanni FRESIA

Storico presidente dell’Associazione di Cuneo, era conosciuto anche come “Il preside” per aver guidato
per anni l’ITIS Vallauri di Fossano, che molto spesso ha ospitato i corsi e le attività dei cronometristi. Forse
sarà stata una sua deformazione professionale, o un’ispirazione legata all’attività di tutti i giorni, che lo ha
spinto a lanciare l’idea di far nascere una Scuola Federale di Cronometraggio. L’idea venne apprezzata
dal presidente Michele Bonante e così la struttura venne costituita nel 1991 con la collaborazione dei do-
centi Luigi Francescato, Giancarlo Mondo, Giorgio Chinellato e del prof. Lucio Cereatti. Decine sono stati
i corsi organizzati dalla scuola e centinaia i cronometristi che hanno frequentato le aule e le sale, per ag-
giornarsi e migliorare le proprie capacità nel cronometraggio. Fresia non deve essere, però, solo associato
alla Scuola di Cronometraggio. A lui si deve anche la costituzione delle equipe federali specialistiche che
hanno permesso alla F.I.Cr. di svolgere servizio in molte manifestazioni nazionali e internazionali di alto li-
vello. Nella sua carriera, Giovanni Fresia è stato anche componente della Commissione Tecnica Federale,
ma mai consigliere federale, forse perché questa carica lo avrebbe costretto a lasciare la guida della sua
amata associazione di Cuneo.

Gilberto MARLEY

Se si parla delle origini del cronometraggio sportivo in Italia si parla necessariamente di Gilberto Marley.
Classe 1870, nasce come ciclista e poi diventa cronometrista. Nei primi anni del ciclismo sportivo nel nostro
paese, alla fine dell’800, il suo nome compare come vincitore del campionato italiano su strada. All’inizio
del secolo, però, la sua passione per le due ruote si sposta verso il cronometraggio. Il suo nome inizia a
circolare in Italia come uno dei principali cronometristi del nostro paese, tanto è vero che il 6 maggio del
1906 è lui che dà il via alla Fiat di Vincenzo Lancia, in quella che sarà la prima edizione della Targa Florio.
Ed è sempre lui che tre anni più tardi, nel 1909, fa da mossiere alla prima tappa della prima edizione di
un’altra competizione, che entrerà nella storia dello sport del nostro paese: il Giro d’Italia di ciclismo. Marley
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si rende conto che è il momento di strutturare un’organizzazione per il cronometraggio in Italia e nel 1921,
con altri sei pionieri del cronometraggio, fonda il SICU (Sindacato Italiano Cronometristi Ufficiali) che poi
diventerà la F.I.Cr. Marley si concentra anche sugli aspetti didattici e teorici del cronometraggio e a lui si
deve la prima edizione del “Prontuario della prima ora”, per agevolare il calcolo delle velocità, soprattutto
nei circuiti motoristici, ma in generale valido per tutte le competizioni. 

Ferruccio MASSARA

Uno dei 7 magici fondatori della Federazione. Il 3 novembre del
1921, quando i primi cronometristi si riuniscono nel palazzo di
corso Genova  Milano, Ferruccio Massara c’è. Ed è lui che fin dal-
l’inizio svolge le funzioni di segretario generale e cassiere. Nei
primi anni i dirigenti del SICU e poi dell’AIC si succedono con una
certa frequenza: saranno 6 in 12 anni. Quello che resta fermo a
fare da filo conduttore in questo neonato gruppo di cronometristi è
il segretario generale, che dal 1921 al 1933 è sempre lo stesso,
proprio Ferruccio. Al compimento dei primi 10 anni di attività, de-
cide di scrivere anche un volume dal titolo “Il primo decennale
dell’Associazione Italiana Cronometristi 1921-1931. Abbandonati
i ruoli dirigenziali, Massara resta in attività e, tra le altre cose, è il
cronometrista ufficiale del record dell’ora fatto da Fausto Coppi al
velodromo Vigorelli di Milano il 7 novembre 1942 (45,798 Km). Pro-
prio pochi mesi fa, il 15 maggio, la casa d’aste Sothebys, ha battuto
il cronografo d’argento Ulysse Nardin con cui Massara cronometrò
quel record.

Giovanni ROMAGNA

Nel 1996, per i suoi 75 anni, la Federazione Italiana Cronometristi ha pubblicato un volume dal titolo “L’at-
timo fuggente”, che ripercorreva la storia della F.I.Cr. dal 1921 fino a quell’anno. Il nome più citato in quel
volume era quello di Giovanni Romagna. Basterebbe solo questo dato per far capire l’importanza che que-
sta figura ha avuto nella storia della Federazione. Romagna ha attraversato più di 40 anni di storia della
F.I.Cr. E’ stato alla guida della Federazione dal 1933 al 1943 e poi dal 1953 al 1977. E’ stato responsabile
del cronometraggio alle Olimpiadi invernali di Cortina 1956 ed estive di Roma 1960, in  entrambi i casi con
la presenza dei cronometristi della F.I.Cr. Uno dei suoi grandi obiettivi è stato quello della costituzione della
Federazione Internazionale, che aveva fondato nel 1957 e che è stata riconosciuta come Organizzazione
dal CIO nel 1983. L’anno prima, il CIO gli aveva conferito uno dei suoi massimi riconoscimenti: l’ordine
olimpico d’argento. Nel 1989 è stato nominato Cavaliere di Gran Croce dall’allora Presidente della Repub-
blica Francesco Cossiga. Ma non sarebbe sufficiente un libro per raccontare quello che Giovanni Romagna
ha fatto e ha rappresentato per i cronometristi. Più che un dirigente sportivo un padre, per quella che è
stata la sua creatura, la F.I.Cr.

Anna Maria Antonietta SANTILLO

E’ sicuramente un personaggio nella storia della Federazione Italiana Cronometristi. Siamo a metà degli
anni ’60. La F.I.Cr. è una federazione esclusivamente maschile fino a quando Anna Maria, 25 anni, non
accompagna un collega della banca, dove lavorava, a Montecarlo a seguire un rally. Lì scocca la scintilla:
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scopre l’esistenza dei cronometristi, ne apprezza l’importanza e la professionalità e decide di iscriversi al
corso nell’associazione di Imperia dove abitava. Nel settembre del 1966 è la prima donna che viene tes-
serata all’interno della Federazione Italiana Cronometristi. La prima di una lunga serie. Anna Maria Santillo
ha svolto la sua attività soprattutto nei rally, nello sci, nella pallanuoto e nel basket (due discipline che in
quegli anni erano ancora cronometrate dalla F.I.Cr.). E’ stata accolta dalla famiglia dei cronos dove è rima-
sta, per qualche anno, fino a quando si è trasferita a Torino per motivi di lavoro e familiari.

Cesare SINDICI

Avvocato romano, Cesare Sindici ha un grandissimo merito e si è fatto carico di un gravoso onere: quello
di ricostituire la Federazione Italiana Cronometristi dopo la seconda guerra mondiale. Ricostruzione vera
e propria, perché nell’ottobre 1941 l’allora presidente del CONI, Raffaele Manganiello, aveva cancellato la
F.I.Cr. dalle Federazioni sportive, abbassandola al livello di “Servizio di Cronometraggio”. Sindici si trova
quindi in una situazione particolarmente delicata. In un paese che stava ricomponendo i cocci di un conflitto
bellico, doveva riuscire a far rinascere una Federazione che da 3 anni non era più tale. Una grande mano
gliela diede il Commissario Governativo dell’epoca, l’avv. Giulio Onesti, che condivideva questa scelta e
quindi fece rinascere la F.I.Cr. nel settembre del 1944. Ma non era questo l’unico problema che si ritrovò
ad affrontare l’avvocato romano: i cronometristi italiani, come il paese, erano spaccati in due. Prima a Ve-
nezia e successivamente a Milano si era costituito un gruppo di cronos che aveva continuato a svolgere
una propria attività. Alla guida dei cronometristi del nord c’era il coordinatore Adelson Nebuloni. Dopo quasi
un anno di paziente lavoro, Sindici riuscì a raggiungere un accordo che venne ratificato nell’ottobre del
1945 a Firenze alla presenza del Commissario del CONI, avv. Onesti. I cronometristi tornavano dopo anni
ad avere una Federazione e ad essere uniti sotto la stessa bandiera all’interno del Comitato Olimpico.

Arnaldo TEICHMANN

Cronometrista di Milano dal 1947. E’ unanimemente considerato uno dei grandi tecnici che hanno svolto
con passione e amore l’attività di cronometraggio. La sua professione spesso veniva contagiata e conta-
minata dalla passione per gli orologi e i cronometri. La mente di Arnaldo era una fucina di idee sempre in
azione. Spesso capitava che escogitasse qualcosa sui campi di gara e poi la realizzasse nelle officine del-
l’Alfa Romeo dove lavorava come Capo Controllo del Servizio Esperienze. L’industria automobilistica ita-
liana gli perdonerà questa “distrazione”. Molto amico di Alfredo Franceschini, con lui e con Dante Poma ha
rappresentato una colonna per molti anni, non solo dell’Associazione di Milano, ma anche della Federa-
zione. E’ stato consigliere federale della F.I.Cr. dal 1973 al 1985. In parte di questo periodo ha anche fatto
parte della Commissione Tecnica. Di lui si ricordano in particolare le decine di articoli e dispense che ha
scritto nella prima era dell’utilizzo della tecnologia applicata al cronometraggio, a metà degli anni ’80, in
cui testava, provava e cercava di verificare quale fosse il sistema migliore per cronometrare a livello spor-
tivo. Si occupava anche di svolgere le lezioni per i corsi allievi e la passione che trasmetteva coinvolgeva
i giovani che si avvicinavano in quel momento alla F.I.Cr. Curiosità: nel 1961 come cronometrista aveva
affiancato il pilota Consalvo Sanesi in una singolare gara contro il fiore all’occhiello delle ferrovie italiane,
il treno Settebello. La competizione si svolse sul percorso Milano-Roma e da una parte c’era il Settebello,
mentre Teichmann e Sanesi erano alla guida di un’Alfa Romeo Giulietta Spider. La competizione venne
vinta dalla macchina, che impiegò 5 ore e 59 minuti, battendo il treno di circa 40 minuti. 
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2011 – fino ad oggi

1921 – durata 6 anni 1927 – durata 6 anni

1933 – durata 10 anni 1943 – durata 34 anni

1991 – durata 15 anni 2006 – durata 5 anni



EVOLUZIONE DEL LOGO FEDERALE

Il Sindacato Italiano Cronometristi Ufficiali (S.I.C.U.) nasce a Milano, in Corso Genova, n. 20, il 3

novembre del 1921 e proprio di quell’anno è il primo logo.

Nel 1927 ne cambia la denominazione in A.I.C. l’Associazione Cronometristi Italiani.

La sigla varia ancora nel 1933, diventando Federazione Italiana Cronometristi, ma il marchio resta
simile.

Dopo la caduta del fascismo nel 1943, nasce un nuovo marchio.

Nel 1977, per evitare la confusione con le Federazioni Sportive di canottaggio e ciclismo, la F.I.C. diventa
come la conosciamo oggi, F.I.Cr. ma l’applicazione grafica nasce solo nel 1991 con l’inserimento del logo
grazie a Pierpaolo Cocco di Venezia.

L’effige che da sempre contraddistingue il mondo dei cronos è il triangolo con il tricolore e la bandiera a
scacchi, che nel corso degli anni, ha subito alcuni leggeri ritocchi grafici, fino a diventare il logo riconosciuto
oggi e che tutt’ora viene apposto sulle divise federali dei cronometristi.
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I PRESIDENTI FEDERALI DELLA F.I.Cr. NELLA STORIA

1921 - 1922  Carlo Legnazzi

1923 - 1924  Achille Macoratti

1925 - 1926  Amedeo Turba

1926 - 1929  Giuseppe Corbari

1930 - 1931  Giovanni Bonmartini

1931 - 1932  Luigi Ridolfi

1933 - 1943  Giovanni Romagna

1944 - 1945  Cesare Sindici (Reggente )

1945             Giuseppe Giuliani (Reggente -Alta Italia)

1946 - 1952  Cesare Sindici

1953 - 1976  Giovanni Romagna

1977 - 1988  Fiorenzo Chieppi

1989 - 2009  Michele Bonante

dal 2009       Gianfranco Ravà

SEGRETARI GENERALI della F.I.Cr. nella storia 

1921 - 1932  Ferruccio Massara

1933 - 1943  Alessandro Fraschetti

1944             Alessandro Fraschetti (Commissario)

1945 - 1958  Alessandro Fraschetti (deceduto in carica)

1958             Lucio Di Paola (Reggente)

1959 - 1992  Lucio Di Paola

1993 - 1997  Antonio Amatulli

1997 - 1998  Sandro Di Santo

1998 - 1999  Cristina Del Neri

1999 - 2000  Fulvio Arcioni

2000 - 2002  Alfredo Del Francia

2002 - 2003  Saverio Cursano

2004 - 2006  Valeria Squillante

2007 - 2007  Maria Teresa D’Angelo

dal 2008       Fabrizio Priolisi
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GRANDI EVENTI CRONOMETRATI  DALLA F.I.Cr. NELLA STORIA

VII edizione Giochi Olimpici invernali Cortina 1956

Universiade Torino 1959

Torino 1970

Sicilia 1997

Giochi Olimpici Roma 1960

Giochi del Mediterraneo Napoli 1963

Izmir 1971

Bari 1997

Pescara 2009

Campionato Mondiale di motociclismo SuperBike 1996 

Campionati asiatici di ciclismo su pista 1989 

Gara internazionale ciclistica  “Ruta Mexico” 1990

Campionati Mondiali juniores hockey su ghiaccio 1992

Campionati del Mondo di nuoto Roma 1994 

Campionati Mondiali Militari Roma 1995

Campionati Mondiali juniores Atletica leggera Sidney 1996

Giochi Olimpici Atlanta (collaborazione su invito della Swatch Timing) 1996

Giro d’Italia 

Mille Miglia

Gara internazionale di motonautica Venezia - Montecarlo

Raid di Motonautica Pavia – Venezia

I PIU’ SIGNIFICATIVI RECORD MONDIALI CERTIFICATI DALLA F.I.Cr. 

NELLA STORIA

1935 Giuseppe Furmanik - record mondiale su chilometro

1935 Tazio Nuvolari - record internazionale di classe “B” sia sul chilometro che sul miglio

1942 Fausto Coppi - record mondiale dell’ora, velodromo Vigorelli 

1960 Livio Berruti - record mondiale 200m 

1980 Pietro Mennea - record mondiale sui  200 metri a livello del mare stabilito a Barletta

1984 Francesco Moser - record personale sull’ora a Città del Messico

2009 Libania Grenot - record italiano e dei Giochi del Mediterraneo per i  Donne

2009 Federica Pellegrini - record mondiale 200m stile libero a Riccione nei Campionati italiani 

2009 Federica Pellegrini - record mondiale 400m stile libero a Pescara nei Giochi del Mediterraneo

GUINNESS WORLD RECORDS e EVENTI CURIOSI CRONOMETRATI 

DALLA F.I.Cr.

2010 Giorgio di Centa – record del Trattore più alto d’Europa, Passo dello Stelvio (SO)

2010 Radio Deejay - GWR 26 speaker contemporaneamente in onda in un singolo show
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2011 Patrizio Sciroli - GWR pedalata continua su bicicletta statica (spin bike) 224h continue

2011 Leonardo Polverelli - GWR Maratona karaoke individuale più lunga 101 hr, 59 min and 15 sec 

2011 Staffetta più numerosa sui  in 24 ore con 4.531 partecipanti, Padova, 18 giugno 

2012 Marco Modica Amore - tentativo di GWR riconoscimento bandiere 57

2013 Giuseppe Cianti - GWR Shuttle bike , pedalata in acque libere di 38.7 secondi 

2014 Staffettone 1.000 per , World Guinness Record, Roma, 1 giugno 2014.

2015 Stefano Scarpa - GWR “Flag man” appeso a “bandiera’ alla pertica, con due sole dita per mano per
26 sec e 72 centesimi

2015 Eros Paolo Cerizzi - GWR Traversata a nuoto dello Stretto di Messina ammanettato specialità Furthest
Swim Wearing Handscuffs 2h 1m

Giochi senza Frontiere 

Campionato del mondo di mungitura a mano delle vacche

Campionato Mondiale dei cercatori d’oro

“La Forbice d’Oro” gara di tosatura delle pecore

Festival del Canto del Gallo

Gare di piccioni viaggiatori

Campionati di agility dog

Manifestazioni storiche, giostre equestri e rievocazioni storiche (Palio di Siena, Palio delle Repubbliche
Marinare e Regata Storica di Venezia, Giostra della Quintana ad Ascoli Piceno, Palio della botte di Avellino,
Giostra del Saracino a Arezzo, Palio di Asti, Palio dell’Oca a Trento, Giostra dell’Orso a Pistoia, Palio del-
l’Assunta a Paliano (FR), ecc.).
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1.3 F.I.Cr. per il sistema sportivo italiano e internazionale 

Tutti i soggetti che usufruiscono dei servizi forniti dalla F.I.Cr., sia in Italia che all’estero, hanno una immediata
garanzia di qualità e di affidabilità per il raggiungimento dell’esatta misurazione del risultato sportivo.

La F.I.Cr. è un caso unico al mondo, una organizzazione inserita nel Comitato Olimpico Nazionale Italiano
e nel Comitato Italiano Paralimpico, capace di gestire il cronometraggio in oltre 50 discipline sportive.

La natura ‘tecnica’, ‘tecnologica’ e ‘di servizio’ che ha da sempre contraddistinto la F.I.Cr. nella missione e
nello spirito d’intervento, si concretizza attraverso la creazione di un valore aggiunto, mirato alla diffusione
di valori quali terzietà e imparzialità nell’ambito dello sport. 

Il cronometraggio della F.I.Cr. è imperniato sul concetto chiave di qualità, relativo sia alle persone che ai
sistemi tecnologici di timing.

Principi fondamentali, come l’integrità, la trasparenza, l’etica e, in particolar modo, il rapporto fiduciario
con gli stakeholder, sono il perno fondamentale dell’operato della Federazione, per il perseguimento delle
finalità istituzionali.

Il ‘Cronometrista’ vive di valori che attengono non soltanto all’esperienza sportiva, ma contribuiscono in
maniera decisiva alla formazione della persona a livello culturale e all’interno della vita sociale.
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1.4 Chi siamo: missione, valori, visione

MISSIONE

La Federazione Italiana Cronometristi è stata costituita nel 1921 per:

‘organizzare e dirigere sul piano tecnico,
sportivo e disciplinare l’attività di coloro che
esercitano, a carattere volontario e senza
fine di lucro, quale autonoma specialità spor-
tiva, la funzione di determinare con la mas-
sima precisione e nel rispetto del principio di
terzietà i risultati cronometrici ottenuti da
squadre o singoli atleti per percorrere le di-
stanze o le prove a tempo previste dalle di-
verse competizioni e di redigere le
conseguenti classifiche’.

L’attività è svolta utilizzando gli appositi strumenti ed apparati tecnici di proprietà personale ovvero
della Federazione Italiana Cronometristi o di terzi - su richiesta delle Federazioni Sportive Nazionali, delle
Discipline Sportive Associate, delle Società ed Associazioni che ne fanno parte, nonché di altri eventuali
organismi sportivi riconosciuti dal CONI e dal CIP.

La F.I.Cr., nell’ambito del rapporto federativo con il Comi-
tato Olimpico Nazionale Italiano, Organo rappresentativo
della comunità sportiva nazionale, è riconosciuta quale
unica Federazione autorizzata a disciplinare, regolare
e gestire il cronometraggio e l’elaborazione dei dati
delle manifestazioni sportive che si svolgono in Italia.
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La F.I.Cr. è riconosciuta
dal Comitato Italiano
Paralimpico (CIP) ai
sensi dell’art. 20 dello
Statuto CIP, del quale
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linee guida, criteri e
principi fondamentali
deliberati dal Consiglio
Nazionale medesimo in



VALORI

Di seguito si elencano quelli che sono i principali valori sottesi alla missione, che F.I.Cr. persegue nello
svolgimento delle azioni e delle attività quotidiane.

VISIONE

Un cronometrista su ogni campo di gara. 

Risultati precisi al 100% in tempo reale.

Lo Statuto rappresenta il documento fondamentale che esplicita la missione ed il funzionamento della Fe-
derazione Italiana Cronometristi.
È scaricabile dal sito federale al seguente link http://www.ficr.it/la-federazione/carte-federali/statuto.html. 
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1.5 L’assetto istituzionale e la governance

La struttura della Federazione Italiana Cronometristi e gli organi di governance
La F.I.Cr. ha natura giuridica di associazione senza fini di lucro con personalità di diritto privato ed
opera nell’ambito dell’ordinamento sportivo del CONI e del CIP.

La Federazione Italiana Cronometristi persegue la propria mission avvalendosi di una struttura discipli-
nata dalle norme dello Statuto e dei Regolamenti federali e composta da:

Organi Centrali•

Organi Periferici•

Organi di Giustizia•

Organismi Tecnici•

Gli Organi federali Centrali della Federazione sono:
Assemblea Nazionale (A.N.)•
Presidente Federale (P.F.)•
Consiglio Federale (C.F.)•
Segretario Generale•
Collegio dei Revisori dei Conti (C.R.C.)•
Commissione Federale di Garanzia•
Ufficio del Procuratore Federale•

Gli Organi federali Periferici della Federazione sono:
Assemblea Regionale (A.R.)•
Presidente Regionale (P.R.)•
Consiglio Regionale (C.R.)•
Delegato Regionale (D.R.)•
Delegato Provinciale (D.P.)•

Gli Organi di Giustizia della Federazione sono:
Ufficio della Procura Federale•
Commissione di Disciplina•
Commissione di Appello•

Gli Organismi Tecnici della Federazione sono:
Commissione Tecnica Federale•
Scuola Federale di Cronometraggio•

Centro Studi•
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ORGANI FEDERALI CENTRALI

ASSEMBLEA NAZIONALE

È il massimo Organo della Federazione si distingue in:•

a) Ordinaria Elettiva per il rinnovo totale delle cariche centrali

b) Straordinaria non Elettiva

c) Straordinaria Elettiva per il rinnovo delle cariche centrali

L’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva e Straordinaria elettiva sono composte dalle Associazioni•
e Società affiliate, rappresentate dai Presidenti o dai loro delegati che facciano parte del Consiglio
Direttivo, a condizione che le Associazioni e Società abbiano un’anzianità di affiliazione di almeno
12 (dodici) mesi precedenti la data di svolgimento dell’Assemblea e partecipino all’attività federale
alla data della convocazione dell’assemblea

PRESIDENTE FEDERALE

Ha la rappresentanza legale della Federazione nell’ambito nazionale ed internazionale; ha la re-•
sponsabilità generale dell’area tecnico-sportiva

Esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei ri-•
sultati sportivi a livello nazionale ed internazionale

E’ componente del Consiglio Nazionale del CONI e del Consiglio Nazionale del CIP•

CONSIGLIO FEDERALE

È l’Organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo.•

Valuta risultati sportivi conseguiti•

Vigila sul buon andamento della gestione federale•

Il Consiglio Federale è costituito da 11 componenti: il Presidente Federale e i 10 Consiglieri Federali•
eletti da e in rappresentanza delle Associazioni e Società affiliate.

Riunioni del Consiglio Federale 2014 2015

Riunioni effettuate (n.) 5 6

Tasso di partecipazione 97.1% 86.6%

COMMISSIONE  FEDERALE DI GARANZIA (vedi pag. 32)*

UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE (vedi pag. 33)*

*organi centrali introdotti per effetto della riforma 2015 della Giustizia Sportiva
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ELENCO DELLE DELEGHE CONCESSE DAL PRESIDENTE FEDERALE

I Consiglieri ricevono dal Presidente Federale la delega ai rapporti con le Federazioni Sportive Nazionali
e la delega ai rapporti con i referenti delle singole discipline sportive.

DELEGA        NOME E COGNOME / RUOLO

Federazione Italiana Hockey Pattinaggio Giorgio Chinellato
Federazione Italiana Motonautica Vice Presidente Vicario

ACI Sport (Autostoriche – Karting) Antonio Rondinone 
Federazione Italiana Triathlon Vice Presidente

Federazione Italiana Gioco Handball Francesco Contino 
Federazione Ginnastica d’Italia Consiglio di Presidenza

ACI Sport (Rally – Circuiti Auto e Moto) Roberto Ferrando 
Grafica Televisiva Consiglio di Presidenza

Federazione Italiana Sport Orientamento Elena Bonavita 
Federazione Motociclistica Italiana Consigliere Federale
(Minimoto – MiniGP)
Federazione Italiana Fuoristrada

ACI Sport (Velocità in Salita) Luigi Canepuzzi 
Federazione Italiana Nuoto Consigliere Federale
Federazione Motociclistica Italiana 
(Enduro Velocità in salita – Motocross – 
QuadCross – Motorally)

Federazione Italiana Canottaggio Luca Gattuso 
Federazione Italiana Canoa e Kayak Consigliere Federale
Federazione Italiana Atletica Leggera 
(Corse su Pista e su Strada)

Aereo Club d’Italia Antonio Iacovuzzi 
Federazione Pugilistica Italiana Consigliere Federale
Federazione Italiana Vela

Federazione Ciclistica Italiana Sergio Nusiner 
Federazione Italiana Pentathlon Moderno Consigliere Federale
Federazione Italiana Pesca Sportiva e 
Attività Subacquee
Federazione Italiana Sport Equestri

Gregorio Tocco
Federazione Italiana Sport Invernali Consigliere Federale
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SEGRETARIO GENERALE

È responsabile della gestione amministrativa della F.I.Cr.•

Prende parte, nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Federale e ne cura la redazione dei verbali.•

Coordina e dirige la Segreteria Generale.•

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Vigila sul buon andamento organizzativo e contabile della F.I.Cr.•

E’ costituito da 3 membri effettivi.•

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall’Assemblea Nazionale.•

n.6 incontri nel corso del 2014 e n.6 incontri nel 2015.•

ORGANI PERIFERICI

A livello territoriale la F.I.Cr. è gestita e organizzata dai seguenti Organi Periferici
Assemblea Regionale (A.R.):

E’ il massimo Organo Periferico della Federazione.•

E’ composta dai Presidenti delle Associazioni e Società affiliate o loro delegati che facciano•
parte del Consiglio Direttivo, con sede nel territorio regionale.
Elegge il Presidente Regionale e il Consiglio Regionale.•

Indica al Presidente Regionale le linee programmatiche dell’organizzazione regionale, rela-•
tive alle problematiche del cronometraggio.

Presidente Regionale (P.R.):

Rappresenta la F.I.Cr., ai fini sportivi, nella regione di competenza, anche partecipando quale•
componente al Comitato Regionale CONI, nonché al Comitato Regionale CIP; vigila sulla
corretta applicazione e sull’osservanza delle norme e disposizioni federali da parte di Affiliati
e Tesserati ed ha “funzioni di controllo” anche sui Delegati Provinciali.
Amministra, secondo le specifiche disposizioni del Consiglio Federale, i fondi assegnatigli•
dalla Federazione, ed organizza, ove necessario, l’attività sportiva di cronometraggio sul
territorio regionale secondo le norme contenute nel Regolamento Organico e in caso di im-
possibilità da parte delle Associazioni e Società della regione.

Consiglio Regionale (C.R.):

E’ costituito da 3 o 4 componenti eletti da ed in rappresentanza delle Associazioni affiliate•
aventi sede nella Regione.
Tra le proprie competenze è chiamato a dare esecuzione alle delibere dell’Assemblea Re-•
gionale, a ratificare i provvedimenti di estrema urgenza adottati dal P.R., previo accertamento
dell’esistenza di presupposti tali da legittimare l’intervento, a predisporre, per l’inoltro al Con-
siglio Federale, il rendiconto sulla gestione dei fondi erogati da quest’ultimo al Comitato Re-
gionale.

Delegato Regionale (D.R.):

Nelle regioni in cui non è possibile istituire il Comitato Regionale, il Consiglio Federale, sen-•
tite le Associazioni della regione, nomina un Delegato Regionale con il compito di promuo-
vere e sviluppare l’attività federale.
Con competenze identiche al Presidente Regionale, il D.R. rappresenta la F.I.Cr. nel territorio•
di competenza.
Vigila sulla corretta applicazione e sull’osservanza delle norme e disposizioni federali da•
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parte dell’Associazione o Società Affiliata e dei Tesserati, amministra, secondo le specifiche
disposizioni del Consiglio Federale, i fondi assegnatigli dalla Federazione ed organizza, ove
necessario, l’attività sportiva di cronometraggio sul territorio regionale.

Delegato Provinciale (D.P.): 

E’ componente di diritto del Comitato Provinciale del CONI e del CIP e partecipa ad Orga-•
nismi e Commissioni Provinciali in cui sia prevista la rappresentanza della F.I.Cr.
Vigila sulla corretta applicazione e sull’osservanza delle norme e disposizioni federali da•
parte di Affiliati e Tesserati.
Deve accertare che i servizi di cronometraggio siano richiesti e vengano effettuati dalle as-•
sociazioni e dalle società competenti per territorio.
Provvede al coordinamento dei servizi di competenza.•

GIUSTIZIA FEDERALE

ANNO 2014
“Gli Affiliati e i Tesserati sono tenuti all’osservanza dei Principi di Giustizia, del Codice della Giustizia
Sportiva e delle norme federali e devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della
probità e della rettitudine sportiva”. Art.1.1 del Regolamento di Giustizia.
Gli Organi di Giustizia sono i garanti dell’effettiva osservanza delle norme dell’ordinamento sportivo e
degli interessi dei tesserati e degli affiliati.
La loro composizione, le loro funzioni e competenze sono codificate nello Statuto Federale e nel Regola-
mento di Giustizia che prevedono:

Ufficio della Procura Federale: organo inquirente e requirente, composto dal Procuratore Fede-•
rale, due sostituti e due collaboratori, eletti dall’Assemblea nazionale;
Commissione di Disciplina: organo di primo grado, composto da tre componenti effettivi e due•
supplenti, nominati dal Consiglio federale;
Commissione di Appello: organo di secondo grado, competente per i ricorsi avverso le decisione•
della Commissione di Disciplina, composto da 5 componenti effettivi e 2 supplenti, eletti dall’As-
semblea nazionale.

Nell’anno 2014 è stato avviato il processo di revisione del sistema di giustizia federale in recepimento
dei  nuovi principi di giustizia sportiva e della normativa approvata dal CONI in materia. È stato nominato
un Commissario ad acta per il conseguente adeguamento delle carte federali.

ANNO 2015
Ai fini del raggiungimento della conformità con lo Statuto e con i Principi Fondamentali del CONI, il Rego-
lamento degli Organi di Giustizia è stato modificato dal Commissario ad acta, Prof. Avv. Pierluigi Matera
con decreto del 27 gennaio 2015, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione nr. 38 del
10 febbraio  attuazione delle delibere del Consiglio Nazionale del CONI, nn. 1510, 1511, 1512, 1513 e
1514 dell’11 giugno 2014 e nn. 1518, 1519 e 1520 del 15 luglio 2014 ed entrato in vigore dall’11 febbraio
2015.
La nuova e più strutturata organizzazione della Giustizia è la seguente:

COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA
“Organo di vigilanza”, è stata introdotta ex novo dalla riforma del “sistema Giustizia”.•
Tutela l’autonomia e l’indipendenza degli Organi di Giustizia presso la Federazione e della Procura•
federale.
In piena autonomia e con indipendenza di giudizio, individua i soggetti idonei a essere nominati•
come componenti del Giudice Sportivo o del Tribunale Federale, ovvero eletti come componenti
della Corte Federale di Appello e componenti dell’Ufficio del Procuratore Federale, conformemente
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alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva.
Adotta nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura federale, oltre ai prov-•
vedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimo-
zione dall’incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di
grave negligenza nell’espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo ren-
dano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta
dal richiamo;
Formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della•
giustizia sportiva.
Si compone di 3 membri effettivi nominati dal Consiglio Federale e scelti tra i magistrati, anche a•
riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari
di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati
all’esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE
Organo inquirente e requirente, promuove la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle•
norme federali.
Esercita in via esclusiva, davanti agli Organi di Giustizia della Federazione, l’azione disciplinare nei•
confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme della Federazione, nelle
forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l’archiviazione.
Si compone di un Procuratore federale, un Procuratore Aggiunto e un Sostituto Procuratore.•
Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente federale, ed•
è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
Il Procuratore Aggiunto e il Sostituto Procuratore sono nominati sempre dal Consiglio federale, il•
primo previo parere e il secondo su proposta del Procuratore federale ma comunque tra i soggetti
dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia. 

ORGANI DI GIUSTIZIA ENDOFEDERALE

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Organo di primo grado, pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le•
questioni connesse allo svolgimento delle gare;
E’ competente per tutti i campionati e le competizioni sia di ambito nazionale che di ambito locale;•
Giudica in composizione monocratica;•
Si compone di due componenti effettivi nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente,•
tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

TRIBUNALE FEDERALE
Organo di primo grado, giudica su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali•
non sia stato instaurato, né risulti pendente, un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale.
Giudica in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti.•
Si compone di 5 membri effettivi nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i•
soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia. Il Consiglio Federale individua
colui il quale svolge le funzioni di presidente.

CORTE FEDERALE D’APPELLO
Organo di secondo grado, giudica sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale federale dalla•
parte interessata, ivi compresa la Procura federale.
Giudica in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti.•

Si compone di 6 membri effettivi eletti dall’Assemblea Nazionale tra i soggetti dichiarati idonei dalla•
Commissione federale di garanzia. Il Consiglio Federale individua successivamente colui il quale
svolge le funzioni di presidente.
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ORGANISMI TECNICI

Ai sensi degli artt. 11.7 lettera h) e 27 dello Statuto Federale e dell’art. 24 del Regolamento Organico, il
Consiglio Federale ha costituito particolari Commissioni per assicurare il regolare adempimento dei fini
istituzionali. Stante la natura tecnica e di servizio della F.I.Cr., sono state istituite:

la Commissione Tecnica Federale (1989)
la Scuola Federale di Cronometraggio (1991)
Il Centro Studi (2009)

COMMISSIONE TECNICA FEDERALE
L’8 luglio 1989 il Consiglio istituisce la Commissione Tecnica Federale (C.T.F.) con l’idea di promuovere
l’innovazione tecnologica.
La C.T.F. svolge l’esame delle problematiche relative alle apparecchiature di cronometraggio, ai software
di gestione delle gare, al relativo hardware necessario ed alle metodologie di cronometraggio, a garanzia
della migliore riuscita delle manifestazioni gestite dalla F.I.Cr. Svolge inoltre funzione consultiva rispetto al
Consiglio Federale.
I componenti della C.T.F., scelti tra i tesserati alla F.I.Cr., devono possedere conoscenze pratiche e
teoriche di almeno una delle seguenti discipline: fisica, elettronica, informatica, con particolare riguardo ai
trasduttori di cronometraggio, alla precisione delle misure nelle grandezze fisiche, alle tecnologie dei circuiti,
alla tecnica di trasmissione dei dati, all’evoluzione dei linguaggi di programmazione, ai sistemi di visualiz-
zazione dei dati, ai concetti di qualità dei sistemi.
Relativamente alle apparecchiature di cronometraggio, sono demandati alla C.T.F. i seguenti compiti:

mantenersi costantemente aggiornati sulle apparecchiature di cronometraggio‐
definire le modalità di collaudo, presso le ditte fornitrici o presso centri selezionati, delle‐
nuove apparecchiature prese in esame
provare le nuove apparecchiature proposte alla F.I.Cr., verificando la loro rispondenza alle‐
necessità operative
verificare il mantenimento della qualità richiesta degli apparecchi commercializzati succes-‐
sivamente all’effettuazione delle procedure di collaudo
proporre alla  F.I.Cr. l’introduzione di nuovi sistemi di cronometraggio e di nuove attrezza-‐
ture
approvare gli apparecchi che possono essere usati dalle Associazioni nelle gare ufficiali‐
redigere e mantenere aggiornato l’elenco delle apparecchiature da utilizzare‐

Relativamente ai software per il cronometraggio, sono affidati alla C.T.F. i seguenti compiti:
- monitorare i software utilizzati dalla F.I.Cr., affinché mantengano nel tempo la rispondenza

ai regolamenti e le caratteristiche necessarie alla F.I.Cr.
- provare i nuovi software proposti alla F.I.Cr., verificando la loro rispondenza alle necessità

operative
- aggiornare la Scuola di Cronometraggio sui nuovi programmi in via di proposizione e sul-

l’aggiornamento dei vecchi
- stabilire su richiesta del Consiglio Federale disciplinari tecnici e specifiche dettagliate per la

fornitura di nuovi programmi federali
- redigere e mantenere aggiornato l’elenco dei software federali e delle relative versioni uti-

lizzabili

SCUOLA FEDERALE DI CRONOMETRAGGIO

Nel 1991, il Consiglio Federale istituisce la “Scuola Federale di Cronometraggio”, per i fini di cui all’art. 3,
lett. e), dello Statuto Federale, cioè per ‘promuovere la formazione, la nomina, la qualificazione e la spe-
cializzazione dei Tesserati’.
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La Scuola Federale di Cronometraggio (S.F.C.) ha il compito di formare e ag-
giornare i Cronometristi, sia per quanto attiene la conoscenza delle Carte
Federali, che dei regolamenti delle FF.SS.NN., sia per quanto riguarda le tec-
nologie e le apparecchiature, non solo di cronometraggio, i sistemi hardware
e i software federali.

È alle dirette dipendenze del Consiglio Federale da cui riceve direttive per le
iniziative da programmare. 

La Scuola è composta da una Struttura Centrale e una Periferica. 

Fanno parte della Struttura Centrale:

- il Direttore

- il Vice Direttore

- il Consiglio Direttivo

Fanno parte della Struttura Periferica:

-    i Coordinatori delle Strutture Periferiche

- gli Istruttori Tecnici Federali (I.T.F.) 

- gli Istruttori Certificati Microgate (I.C.M.)

- gli Istruttori Tecnici Territoriali (I.T.T.)

Il territorio italiano, al 31 dicembre 2015, è suddiviso nelle seguenti 9 Strutture Periferiche:

1. Piemonte – Liguria – Valle d’Aosta

2. Lombardia - Emilia Romagna

3. Veneto – Friuli Venezia Giulia – Trentino Alto Adige

4. Toscana – Umbria

5. Marche – Abruzzo – Molise

6. Sardegna

7. Lazio

8. Puglia – Basilicata - Campania

9. Sicilia – Calabria
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9 Coordinatori delle Strutture Periferiche

66 Istruttori Tecnici Federali (I.T.F.)

9 Istruttori Certificati Microgate (I.C.M.)

213 Istruttori Tecnici Territoriali (I.T.T.)

Sono previste sessioni di esami per l’acquisizione della qualifica di Allievo Cronometrista e per il passaggio
alla categoria Ufficiali.
Le relative commissioni d’esame sono così composte:

a) acquisizione della qualifica di Allievo cronometrista:
•     il Presidente e/o Delegato Provinciale con funzione di presidente;
•     i due I.T.T. dell’associazione interessata presso la quale si svolgono gli esami. In mancanza

anche di uno solo di questi, è obbligatoria la presenza di un I.T.F. nominato dal Coordinatore
della struttura.

b)   per il passaggio alla categoria Ufficiali:
•     il Presidente/Delegato Regionale con funzione di presidente;
•     il Presidente d’Associazione;
•    un I.T.F. nominato dal Coordinatore della Struttura periferica della S.F.C., di concerto con Pre-

sidente/Delegato Regionale.

CENTRO STUDI
Il Centro Studi è una nuova struttura della F.I.Cr., creata con delibera di Consiglio Federale, n. 52 del 13
giugno 2009 e n. 76 del 6 novembre 2009.
Si avvale di cronometristi altamente qualificati e personale esterno di elevata professionalità.
L’attività del Centro Studi si inserisce tra quella didattica della Scuola Federale e quella più specifica della
Commissione Tecnica Federale.
In particolare si occupa dello studio di software, strumenti e tecniche di cronometraggio.
Ad esso viene demandato il compito di svolgere divulgazione scientifica e di predisporre materiale da
utilizzare per la formazione degli Istruttori Tecnici Territoriali e Federali.
Il Consiglio direttivo del Centro Studi è composto dal: Coordinatore, Direttore della Scuola di Cronome-
traggio, Coordinatore della Commissione Tecnica.
L’attività del Centro Studi è individuata in tre settori:

Settore dedicato ai rapporti con la scuola Federale di Cronometraggio: finalizzato all’aggior-•
namento del manuale dei regolamenti di cronometraggio, di concerto con i Consiglieri Federali de-
legati ai rapporti con le varie FF.SS., avvalendosi degli ITF e dei collaboratori dei Consiglieri Federali.
Settore dedicato all’aggiornamento delle carte federali: finalizzato al monitoraggio delle norme•
vigenti, sia dal punto di vista civilistico, che fiscale e amministrativo.
Settore dedicato alla evoluzione tecnologica: finalizzato al monitoraggio del mercato delle ap-•
parecchiature di cronometraggio, dei software e dell’hardware che possono essere di interesse alla
Federazione.
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1.6 La struttura organizzativa e la presenza sul territorio
Di seguito si riportano il funzionigramma della Federazione Italiana Cronometristi e l’organigramma della
Segreteria Generale per illustrare al meglio le diverse aree organizzative e la struttura che la Federa-
zione si è data per rispondere alla propria missione.

FUNZIONIGRAMMA

ORGANIGRAMMA DELLA SEGRETERIA GENERALE
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Assemblea Nazionale

Presidente Federale Segretario GeneraleProcura Federale

Commissione di Disciplina

Commissione di Appello

Consiglio di Presidenza
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Collegio dei Revisori dei Conti Segreteria Generale

Commissione Tecnica Federale Centro StudiScuola Federale di Cronometraggio

Coordinatori

Istruttori Tecnici Federali

Istruttori Tecnici Territoriali

Presidente Federale

Gianfranco Ravà

Segretario Generale

Fabrizio Priolisi 

M. Romana Nusiner

Amministrazione
Inventario e Patrimonio

M. Teresa Gigliello

Segreteria - Personale

Francesca Pisani

Marketing
Comunicazione

Formazione

Chiara D’Ambrosio

Alfredo Canonico

Organizzazione Sportiva

Tesseramento

Roberts Console

Segreteria - Organi di Giustizia

Elena Lentini

Segreteria - Affari Generali

ORGANIGRAMMA  SEGRETERIA GENERALE FICR

Alberto Lucaferri

Luigi Coccia

Informatica Sviluppo

Informatica C.E.D.
Commissnioe Tecnica Federale



La rete territoriale della Federazione Italiana Cronometristi

La Federazione è sempre stata una realtà molto legata al territorio e la capillarità territoriale ne ha sempre
rappresentato uno dei maggiori punti di forza.

Sono presenti 18 Presidenti Regionali, in riferimento ai rispettivi Comitati Regionali e 3 Delegati Provin-
ciali con funzione regionale, oltre a 103 Delegati Provinciali.

La Federazione Italiana Cronometristi è radicata all’interno del territorio nazionale e presente in tutte
le regioni italiane per il tramite delle ASD Cronometristi affiliate.

Le relazioni e le alleanze

La F.I.Cr., nel corso del 2014, ha dato vita a nuovi istituti federali, quali il Patrocinio morale a titolo gra-
tuito, l’adesione a Comitati d’Onore e la Compartecipazione a iniziative ed eventi sportivi, culturali, sociali
e istituzionali che Enti, Organizzatori e vari Soggetti organizzano sul territorio nazionale. Nel periodo di
rendicontazione 2014/2015, il Patrocinio è stato concesso a:

4° edizione del Master in Diritto ed Organizzazione Aziendale dello Sport, organizzato da‐
Sports Law and Policy Centre, tenuto a Roma nel primo semestre 2015.
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Sicilia
 
Agrigento 
Caltanissetta
Campobello Di Mazara
Catania
Enna
Messina
Palermo
Ragusa
Siracusa
Trapani

Sardegna
 
Cagliari
Nuoro
Oristano
Sassari

Campania
 
Avellino
Benevento
Caserta
Napoli
Salerno

Lazio
 
Civitavecchia
Formia
Frosinone
Latina
Rieti
Roma
Velletri
Viterbo

Valle DʼAosta
 
Aosta

Toscana
 
Arezzo
Carrara
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Grosseto
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Lucca
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Prato
Siena

Liguria
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Imperia
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Bergamo - Brescia - Como – Cremona -lecco - Lodi
Mantova – Milano - Pavia - Sondrio - Varese

P
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m
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Alessandria - Asti - Biella – Cuneo - Ivrea - Novara - Torino - Vercelli

Calabria
 
Catanzaro
Cosenza
Reggio Calabria

Abruzzo 

Avezzano - Chieti - Lʼaquila - Pescara - Sulmona - Teramo

Puglia 

Bari - Brindisi – Foggia - Lecce - Taranto

Molise 

Campobasso - Isernia

Marche 

Ancona - Ascoli Piceno - Macerata - Pesaro

Umbria 

Perugia - Terni

Emilia Romagna 

Bologna - Cesena – Ferrara - Forlì - Imola
Modena – Parma – Piacenza - Ravenna - Reggio Emilia

Veneto

Belluno - Cortina – Padova - Rovigo - Treviso – Venezia - Verona – Vicenza

Trentino Alto Adige 

Bolzano - Trento

Friuli Venezia Giulia 

Gorizia - Pordenone - Trieste - Udine

Basilicata 

Matera - Potenza



2° edizione del Master ‘Diritto e Fisco dello sport’ organizzato dalla Business School de ‘Il‐
Sole 24 Ore’, svolto a Milano dal 21 novembre 2014 al 31 gennaio 2015.
“Italian Sport Awards”, organizzato da Associazione Sport Promotion svolto a Pisa dal 29‐
maggio al 3 giugno 2015.
4° edizione del Master MBA  Diritto e Management dello Sport, promosso da IDEMS (Istituto‐
di Diritto e Management dello Sport) ed erogato dalla Link Campus University.
“Overtime Festival”, Festival Nazionale del Racconto e dell’Etica Sportiva, organizzato dal-‐
l’Associazione Culturale Pindaro svolto a Macerata dal 7 all’11 Ottobre 2015.

La F.I.Cr. ha collaborato inoltre con l’Università degli Studi Link Campus University per il Master in Bu-
siness Administration in Diritto e Management dello Sport, organizzando presso la sede federale un wor-
kshop sul tema del cronometraggio sportivo in data 23 maggio 2014.

La F.I.Cr., infine, è stata inserita negli elenchi dell’Agenzia delle Entrate per il 2014 e per il 2015, relativi
a “Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni
di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art.
10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del  per consentire ai contribuenti di poter effettuare, in sede di dichiara-
zione dei redditi, la concessione del 5 per mille alla F.I.Cr.
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1.7 Il disegno strategico e le azioni programmatiche

Nel corso del biennio 2014-2015, la F.I.Cr. ha confermato e rafforzato le politiche di sviluppo indicate nel bilancio
programmatico di indirizzo per il quadriennio olimpico 2013-2016 particolare per alcune tematiche tra cui:
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TEMATICA

QUALITA’ DEI SERVIZI
Offrire servizi di qualità per rispondere alle mutevoli
esigenze di cronometraggio nello sport

FORMAZIONE
Migliorare le competenze dei cronometristi della 
Federazione

RAPPORTO CON GLI ORGANIZZATORI
Fidelizzare gli sport maker e gli utenti dei propri servizi

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE
Rafforzare la ‘brand awarness’

RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE
Agire in qualità di consulente con gli Sport Maker
sulle tematiche tecniche e strategiche del timing 

AZIONE PROGRAMMATICA DI INDIRIZZO

Mantenimento, ampliamento ed innovazione delle
apparecchiature di cronometraggio

Investimento nella formazione dei cronometristi
ufficiali

Analisi di soddisfazione del Servizio F.I.Cr. da parte di
Sport Maker (CONI, CIP, FFSSNN, EPS, DSA, ecc.)

Diffondere una maggiore conoscenza da parte
degli stakeholders esterni relativamente all’attività
di cronometraggio e ai valori federali, attraverso
la costruzione di un’immagine coordinata ben ri-
conoscibile e coerente in tutti i suoi aspetti, con
particolare attenzione ai canali social e al web

Per effetto della delega del CONI e del CIP, quale
unico soggetto riconosciuto a svolgere attività di cro-
nometraggio, la F.I.Cr. si pone come interlocutore
che offre agli Sport Maker (FFSSNN, EPS, DSA,
ecc.) consulenza tecnica e strategica sulle soluzioni
per il timing, favorendo gli adeguamenti dei regola-
menti sportivi per ottenere un miglioramento degli
standard di cronometraggio e favorire la diffusione
di una certificazione di qualità sui servizi



1.8 La mappatura e il coinvolgimento degli stakeholder

Chi sono i nostri portatori di interesse

L’identificazione dei portatori di interesse (Stakeholder) interni ed esterni è frutto di un attento esame
dell’organizzazione, avvenuto anche mediante coinvolgimento delle diverse sezioni territoriali, e delle re-
lazioni che la F.I.Cr. instaura con i propri interlocutori sociali. 

Gli Stakeholder della F.I.Cr. rappresentano tutti quegli interlocutori che da un lato influenzano le attività
della Federazione, secondo differenti modalità e gradi di intensità, mentre dall’altro ne sono influenzati,
attraverso i servizi e le attività che la F.I.Cr. realizza. 

Gli interlocutori della F.I.Cr. possono essere suddivisi in:

Interni: Organi di Governo e Controllo, Dipendenti, Tesserati e A.S.D. Cronometristi affiliate.

Esterni - appartenenti al contesto sportivo in cui opera F.I.Cr.: CONI - CONI Servizi – Scuola dello
Sport, Comitato Italiano Paralimpico (CIP), Sportmaker (Federazioni Sportive Nazionali, Istituzioni pubbliche
e private, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, Gruppi Sportivi Militari), Arbitri – Giu-
dici - Commissari e Direttori gara, Gestori Impianti Sportivi, Atleti - Allenatori, Volontari, Medici Sportivi,
Sponsor, Banca BNL, Istituto del Credito Sportivo.

Esterni - appartenenti al contesto istituzionale in cui opera F.I.Cr.: Istituzioni nazionali e territoriali,
Scuole e Università, Forze dell’Ordine.

Esterni - appartenenti al contesto socio-territoriale in cui opera F.I.Cr.: Media, Fornitori, Ambiente,
Comunità e territorio, Organizzazioni non Governative, Studenti e genitori, Telespettatori sport e internauti.
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I canali di ascolto e dialogo

Di seguito si riportano i principali canali attraverso i quali la Federazione comunica con i propri stake-
holder e li coinvolge nelle differenti attività realizzate.

PORTATORI DI INTERESSE INTERNI CANALI DI COINVOLGIMENTO

Organi di Governo e Controllo · Riunioni del Consiglio Federale

· Riunioni della Consulta degli Organici Periferici

· Incontri e presentazioni

· Commissioni e gruppi di lavoro

· Area intranet federale

Tesserati e ASD Cronometristi affiliate · Rivista federale ‘Kronos’

· Sito internet istituzionale www.ficr.it e area intranet federale

· Social media

· Conferenze e comunicati

· Incontri territoriali

· Newsletter “Il Presidente Informa”

· Attività di formazione

· Incontri istituzionali

Dipendenti · Staff meeting

· Gruppi di lavoro
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PORTATORI DI INTERESSE ESTERNI

Contesto Sportivo
CONI - CONI Servizi- Scuola dello Sport, Comitato
Italiano Paralimpico (CIP), Sport Maker (Federazioni
Sportive Nazionali, Istituzioni pubbliche e private, Enti
di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Asso-
ciate, Gruppi Sportivi Militari), Arbitri- Giudici- Com-
missari e Direttori gara, Gestori Impianti Sportivi,
Atleti-Allenatori, Volontari, Medici Sportivi, Sponsor,
Banca BNL, Istituto Credito Sportivo. 

Contesto istituzionale
Istituzioni nazionali e territoriali, Scuole e Univer-
sità, Forze dell’Ordine.

Contesto socio-territoriale
Media, Fornitori, Ambiente, Comunità e territorio,
Organizzazioni non Governative, Studenti e geni-
tori, Telespettatori sport e internauti.

CANALI DI COINVOLGIMENTO

·  Pubbliche relazioni
·   Incontri territoriali
·  Incontri istituzionali
·   Partecipazione attiva  a tavoli di lavoro 
·   Rivista federale “Kronos”
·  Sito internet istituzionale www.ficr.it 

e social media. 

· Supporto e collaborazione per progetti di 
formazione, dialogo e collaborazione

·  Rivista federale “Kronos”
·   Sito internet istituzionale www.ficr.it 

e social media

·   Rivista federale “Kronos”
·  Sito internet istituzionale www.ficr.it 

e social media.
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2. LE PERSONE DELLA 
FEDERAZIONE ITALIANA 
CRONOMETRISTI

2.1 Le persone della Federazione: la tipologia e la composizione 

Le persone della Federazione Italiana Cronometristi costituiscono l’anima delle attività svolte dalla
F.I.Cr., per raggiungere la propria mission. Senza i propri dipendenti e i propri tesserati non esisterebbero
i servizi che la Federazione sviluppa costantemente a favore degli sport maker e dei portatori di interesse
che le orbitano intorno, né il valore aggiunto prodotto per tutti i propri stakeholder.

La Federazione Italiana Cronometristi al 31/12/2015 conta 10 dipendenti e 4.857 tesserati.

Composizione per genere                           2014                                           2015

                                                          UOMINI               DONNE                 UOMINI                 DONNE

Dipendenti                                               4                          6                            4                            6

Tesserati                                              3.800                   1.253                     3.591                     1.266

Mentre i dipendenti federali sono rimasti invariati nelle unità, i cronometristi tesserati tra il 2014 e il 2015
hanno subito un leggero decremento, stimato in - 3.9%. In lieve crescita la componente femminile che
segna un +1.1%.

Composizione per 
anzianità anagrafica                                    2014                                           2015

                                                       Dipendenti           Tesserati             Dipendenti             Tesserati

Tra 16 e 30 anni                                      0                        863                          0                          797

Tra 31 e 50 anni                                      7                      1.781                         7                        1.650

Tra 51 e 75 anni                                      3                      2.034                         3                        2.009

Oltre 75 anni                                            0                        375                          0                          401

TOTALE                                                 10                     5.053                        10                       4.857

Tra 2014 e 2015 il decremento più significato si è registrato nella categoria di tesserati oltre i 75 anni.



PERCENTUALE TESSERATI PER FASCE DI ETÀ AL 31 DICEMBRE 2015

Composizione per anzianità 
organizzativa                                                2014                                           2015

                                                       Dipendenti           Tesserati             Dipendenti             Tesserati

Fino a 4 anni                                           0                      1.440                         0                        1.327

Tra 5 e 10 anni                                        8                        730                          8                          708

Tra 11 e 20 anni                                      0                        953                          0                          917

Oltre 20 anni                                            2                      1.930                         2                        1.905

TOTALE                                                 10                     5.053                        10                       4.857

Composizione per anzianità organizzativa dei tesserati

2014

2015
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2.2 I tesserati e gli affiliati

I tesserati e gli affiliati sono alcuni dei principali portatori di interesse della Federazione.

In particolare, grazie all’azione dei tesserati, la Federazione realizza la propria missione, promuovendo
in tutto il territorio nazionale la qualità e l’efficienza dei propri servizi di cronometraggio. Per questo la F.I.Cr.
è attivamente impegnata nella valorizzazione delle competenze dei propri tesserati, mettendo a loro
disposizione idonei strumenti di formazione, aggiornamento e sviluppo delle abilità (si veda il paragrafo
dedicato “I servizi di Formazione”). Così facendo, la Federazione assicura a tutti gli interlocutori esterni un
grado elevato di professionalità nell’erogazione dei servizi di cronometraggio proposti.

TESSERAMENTO ON LINE 

Per le proprie Associazioni affiliate la Federazione offre una piattaforma web, con
accesso riservato, per la gestione delle procedure amministrative e di consultazione
e per snellire e semplificare i processi annuali di affiliazione e tesseramento. Nel
corso del 2015 la F.I.Cr. ha registrato 4.857 tesseramenti mediante piattaforma on-
line, il 3.8% in meno rispetto all’anno 2014.

Le caratteristiche e le tipologie di tesserati e affiliati

Al 31/12/2015 risultano essere tesserati e affiliati alla Federazione Italiana Cronometristi 4.857 persone e
109 Associazioni Sportive Dilettantistiche Cronometristi.

•     Allievi: l’ammissione alla categoria “Allievi” si ottiene con il superamento di apposito esame, dopo
la verifica dei requisiti relativi a età, idoneità fisica, carichi penali e obblighi amministrativi. La per-
manenza nella categoria ‘Allievi’ è fissata per un periodo minimo di 12 mesi fino ad un massimo di
48 mesi.

•     Ufficiali: l’ammissione alla categoria “Ufficiali” si ottiene con il superamento di apposito esame e si
conserva a condizione che ogni anno sia svolta effettivamente l’attività di cronometraggio e siano
pagate le quote associative e federali.

L’esame per il passaggio alla categoria Ufficiali è indetto dal Presidente o Delegato Regionale ed
effettuato in ambito regionale secondo le direttive impartite dal Consiglio Federale e dalla Scuola
Federale di Cronometraggio.
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•     Benemeriti: i Cronometristi Ufficiali, al termine dell’anno solare in cui compiono il 75° anno di età,
sono inclusi automaticamente nella categoria “Benemeriti”, cessano dall’attività sportiva di crono-
metraggio e sono esentati dal pagamento delle quote federali.

I cronometristi che hanno superato il 75° anno di età, possono chiedere annualmente alla F.I.Cr.,
per il tramite del Consiglio Direttivo dell’Associazione di appartenenza, l’autorizzazione al prose-
guimento dell’attività di cronometraggio presentando apposita domanda corredata di certificato di
idoneità fisica. Il Consiglio Direttivo, se lo ritiene idoneo, trasmetterà il proprio parere favorevole al
Consiglio Federale per l’eventuale autorizzazione. In tal caso il cronometrista autorizzato è tenuto
al pagamento della quota federale.

Il Consiglio Federale, a domanda dell’interessato e acquisito il parere del Presidente dell’associa-
zione o della società, può includere nella categoria dei cronometristi “Benemeriti” anche tesserati
che - pur non avendo compiuto il 75° anno di età - abbiano tuttavia svolto una considerevole atti-
vità.

•     Ruolo d’onore: possono essere ammessi alla categoria “Ruolo d’Onore“ i Tesserati che, oltre ad
aver svolto attività nella categoria ”Ufficiali“ ed essere stati inclusi nella categoria “Benemeriti“, ab-
biano acquisito titoli di particolare benemerenza verso la F.I.Cr. e lo sport italiano. L’ammissione è
di competenza del Consiglio Federale.

I tesserati inclusi nella categoria “Ruolo d’Onore“ non possono svolgere attività sportiva di crono-
metraggio e sono esentati dal pagamento delle quote federali.

I tesserati inclusi nella categoria Ruolo d’Onore saranno ospiti invitati dalla F.I.Cr. alle Assemblee
Nazionali nonché in occasione di eventi celebrativi di particolare rilevanza per la Federazione.

I TESSERATI INCLUSI NELLA CATEGORIA “RUOLO D’ONORE”

Michele Barbone             A.S.D. CRONOMETRISTI GIACOMO FAVIA - BARI 

Pasquale Alampi             A.S.D. REGGINA CRONOMETRISTI – REGGIO CALABRIA

Pasquale Bucciarelli        A.S.D. CRONOMETRISTI ETTORE FRADEANI - PESCARA

Edgardo Calcagnini         A.S.D. ALDO TURA - PESARO 

Gabriele Lanza                A.S.D. CRONOMETRISTI - VICENZA 

Marco Rutilio Renzetti     A.S.D. CRONOMETRISTI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO ANGELO PISANO

Gianfranco Rissone        A.S.D. CRONOMETRISTI SPORTIVI - TORINO 
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Possono essere affiliate alla F.I.Cr., le Associazioni e Società dilettantistiche, apolitiche, aconfessionali e
senza fini di lucro, che rispondano ai seguenti requisiti e condizioni: 

perseguano esclusivamente gli scopi enunciati nell’art. 3 dello Statuto•

abbiano almeno 10 cronometristi tesserati nelle categorie ufficiali, ruolo d’onore e benemeriti;•
s’impegnino a dotarsi entro 6 (sei) mesi dalla loro affiliazione alla F.I.Cr. delle apparecchiature
di cronometraggio

siano riconosciute, a norma dell’art. 5.2 c) del D.Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 e successive modi-•
ficazioni ed integrazioni e dell’art. 6.4 (h) dello Statuto del CONI, ai fini sportivi, dal Consiglio
Nazionale del CONI, o, per delega, dal Consiglio Federale

COME SI 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, e molte altre discipline ancora.
Possono diventare tesserati della Federazione tutti i cittadini italiani e comunitari nonché ex-
tracomunitari in regola con le normative vigenti in materia di soggiorno in Italia che dimostrino
di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

età compresa tra 16 e 65 anni•
che abbiano frequentato il corso gratuito per il conseguimento della qualifica di allievo•
cronometrista indetto dalla F.I.Cr. ed abbiano sostenuto favorevolmente l’esame finale; 
che siano fisicamente idonei a svolgere l’attività di cronometrista•
che abbiano versato la quota di tesseramento•
che non si trovino nelle condizioni di punibilità previste dall’articolo 22 dello Statuto Fe-•
derale

Per entrare nel mondo del cronometraggio, è necessario iscriversi ai corsi gratuiti di Allievo
Cronometrista organizzati dalla F.I.Cr. presso le Associazioni affiliate, distribuite su tutto il ter-
ritorio nazionale.
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La composizione dei tesserati e affiliati
Composizione dei tesserati per genere e per categoria

Composizione dei tesserati 
per genere e per categoria                          2014                                           2015

                                                          UOMINI               DONNE                 UOMINI                 DONNE

Allievi                                                     614                      318                        464                        253

Ufficiali                                                 2.678                    900                       2.649                      973

Benemeriti                                             498                       35                         469                         40

Ruolo d’onore                                         10                         0                            8                            0

TOTALE                                               3.800                   1.253                     3.591                     1.266

Nel 2015 il numero di cronometriste è aumentato di 13 unità mentre il decremento ha riguardato la com-
ponente maschile per il 5.8%.

Composizione dei tesserati per genere e per categoria
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Composizione degli affiliati per tipologia                    2014                               2015

Società                                                                                        0                                        0

Associazione                                                                             109                                    109

TOTALE                                                                                    109                                    109

Composizione tesserati 
e affiliati per area geografica                       2014                                           2015

                                                         Tesserati             Affiliati                Tesserati                Affiliati

Nord                                                      2.452                     48                        2.390                       48

Centro                                                   1.285                     36                        1.282                       36

Sud e Isole                                           1.316                     25                        1.185                       25

TOTALE                                               5.053                    109                       4.857                      109
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RIPARTIZIONE REGIONALE DEI TESSERATI
La regione con più cronometristi tesserati è la Lombardia, seguita da Sicilia e Toscana.

Regione Num. % F.I.Cr.

ABRUZZO 202 4,16%

BASILICATA 44 0,91%

CALABRIA 111 2,29%

CAMPANIA 226 4,65%

EMILIA-ROMAGNA 373 7,68%

FRIULI VENEZIA GIULIA 155 3,19%

LAZIO 324 6,67%

LIGURIA 242 4,98%

LOMBARDIA 531 10,93%

MARCHE 154 3,17%

MOLISE 65 1,34%

PIEMONTE 342 7,04%

PUGLIA 176 3,62%

SARDEGNA 157 3,23%

SICILIA 471 9,70%

TOSCANA 440 9,06%

TRENTINO ALTO ADIGE 355 7,31%

UMBRIA 97 2,00%

VALLE D’AOSTA 59 1,21%

VENETO 333 6,86%

Totale 4857



RIPARTIZIONE PROVINCIALE DEI TESSERATI

L’Associazione con più tesserati a livello provinciale è quella di Bolzano, seguita da Trento e Roma.
La provincia di Roma, che include 3 ASD Cronometristi, quella di Roma, Civitavecchia e Velletri, rappre-
senta, invece, la provincia con il maggior numero di cronometristi, come dato aggregato.
Nella tabella si riportano le prime 10 Associazioni, ordinate per numero di tesserati.

Composizione tesserati per 
anzianità anagrafica                                    2014                                           2015

                                                          UOMINI               DONNE                 UOMINI                 DONNE

Tra 16 e 30 anni                                    548                      315                        508                        289

Tra  31 e  50 anni                                 1.206                    575                       1.085                      565

Tra  51 e  75 anni                                 1.689                    345                       1.620                      389

Oltre  75 anni                                        357                       18                         378                         23

TOTALE                                               3.800                   1.253                     3.591                     1.266

La maggiore dispersione dei tesserati si è verificata nella fascia di età tra i 31 e 50 anni.
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I Cronometristi Ufficiali, al termine dell’anno solare in cui compiono il 75° (settantacinquesimo) anno di età,
sono inclusi automaticamente nella categoria “Benemeriti”, cessano dall’attività sportiva di cronometraggio
e sono esentati dal pagamento delle quote federali.

I cronometristi che hanno superato il 75° (settantacinquesimo) anno di età, possono chiedere annualmente
alla F.I.Cr., per il tramite del Consiglio Direttivo dell’Associazione di appartenenza, l’autorizzazione al pro-
seguimento dell’attività di cronometraggio presentando apposita domanda corredata di certificato di idoneità
fisica. Il Consiglio Direttivo, se lo ritiene idoneo, trasmetterà il proprio parere favorevole al Consiglio Fede-
rale per l’eventuale autorizzazione. In tal caso il cronometrista autorizzato è tenuto al pagamento della
quota federale.

Nel 2014 e nel 2015 il Consiglio Federale ha espresso autorizzazione rispettivamente per 22 e per 32
cronometristi ‘benemeriti’ al proseguimento dell’attività di cronometraggio oltre i 75 anni come pre-
visto dall’art. 10.2 del Regolamento Organico.

Composizione tesserati per            
anzianità associativa                                   2014                                           2015

                                                          UOMINI               DONNE                 UOMINI                 DONNE

Fino a 2 anni                                         676                      339                        555                        307

Tra 3 e 10 anni                                      760                      395                        779                        394

Tra 11 e 25 anni                                   1.082                    363                        983                        378

Tra 26 e 50 anni                                   1.149                    154                       1.146                      187

Oltre 50 anni                                          133                        2                          128                          0

TOTALE                                               3.800                   1.253                     3.775                     1.266

Il cronometrista più fedele alla F.I.Cr. ha 74 anni di tesseramento, le cronometriste più assidue hanno 46
anni di appartenenza da cronometrista.
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Il Turn over dei tesserati e degli affiliati

Turn-over 2014 2015

Nuovi tesserati 419 259

Tesserati usciti 26 210

Nuovi affiliati 1 0

Affiliati usciti - -

Il turn-over dei tesserati è essenzialmente pari allo zero, per ogni anno, tra nuovi allievi e tesserati che non
rinnovano l’adesione alla F.I.Cr.

TOTALE TESSERATI NEL PERIODO 2010 - 2015

TOTALE al 31-12-2015 4.857 - 196

TOTALE al 10-11-2014 5.053 + 12

TOTALE al 29-11-2013 5.041 - 12

TOTALE al 16-10-2012 5.053 + 14

TOTALE al 12-12-2011 5.039 + 35

TOTALE al 26-09-2011 5.004 - 47

TOTALE al 22-11-2010 5.051

La partecipazione e coinvolgimento nelle attività della Federazione

Il rapporto associativo costituisce una parte molto importante per la F.I.Cr. e le ASD affiliate perché rag-
gruppa i valori di condivisione, senso di appartenenza, capacità di fare rete e partecipazione.

Questi obiettivi si concretizzano con l’organizzazione di incontri periodici del Presidente e dei Consiglieri
federali sul territorio, soprattutto in occasione delle Assemblee Associative e Regionali, con momenti con-
viviali, con partecipazione a feste, incontri e manifestazioni cittadine. Il culmine di queste attività è rappre-
sentato nei momenti celebrativi delle ASD Cronometristi, in occasione dei festeggiamenti degli anniversari
della fondazione, come nel 2014 gli 80 anni dell’ASD Cronometristi Sportivi di Torino e nel 2015 per i 60
anni dell’ASD Cronometristi “A. Cianci” di Chieti.
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LE BENEMERENZE /CIP E LE STELLE AL MERITO SPORTIVO

La stella al merito sportivo è un’onorificenza conferita dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano
e viene concessa per premiare atleti, tecnici, dirigenti e società che si sono particolarmente distinti nel
dare lustro allo sport italiano. La stella al merito sportivo ha tre distinti gradi: d’oro, d’argento e di
bronzo, in base agli anni di attività.
Oro: 50 anni di attività per una società / 30 anni di attività per un dirigente
Argento: 30 anni di attività per una società / 20 anni di attività per un dirigente
Bronzo: 20 anni di attività per una società / 12 anni di attività per un dirigente

Sono 48 le ASD Cronometristi premiate almeno una volta con le Stelle al Merito Sportivo 
Oro 12•
Argento 8•
Bronzo 28•

Tra queste, nel 2014 sono state premiate le ASD di Ancona, Chieti e Velletri. 
Sono 420 i cronometristi premiati almeno una volta con le Stelle al Merito Sportivo.

Oro 85•
Argento 121•
Bronzo 214•

Per consultare l’elenco completo delle onorificenze, si veda la pagina dedicata al sito federale. 
http://www.ficr.it/la-federazione/onorificenze.html 

Tra questi nel 2014 sono stati premiati 21 cronos:

ORO

ZAMBON GIAN EMILIO F.I.Cr. – A.S.D. CRONOMETRISTI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA VENEZIA

ASD Cronometristi “Luciano Fagnani” Ancona – C.R. CONI-Marche D.P.CONI Ancona

ARGENTO

BORRELLI TOMMASO F.I.Cr. – A.S.D. CRONOMETRISTI CATANZARO CATANZARO

BRENCIO GIAMPAOLO F.I.Cr. - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (A.S.D.) VELLETRI VELLETRI

MERET SANDRA F.I.Cr. - A.S.D. CRONOMETRISTI UDINE UDINE

MORBIDUCCI GIUSEPPE F.I.Cr. - A.S.D. “TERRA DI LAVORO” CASERTA CASERTA

NADALINI MARTINO F.I.Cr. - A.S.D. “DELTA CRONO” ROVIGO ROVIGO
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BRONZO

BAZZAN VITTORIO F.I.Cr. – A.S.D. CRONOMETRISTI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA VENEZIA

CANZI CLAUDIA F.I.Cr. – A.S.D. CRONOMETRISTI GIULIANI - TRIESTE TRIESTE

CESARI GIOVANNI F.I.Cr. – A.S.D. CRONOMETRISTI DI VICENZA VICENZA

COCCIA LUIGI F.I.Cr. – A.S.D. CRONOMETRISTI ROMA ROMA

CONTINO FRANCESCO F.I.Cr. – A.S.D. “G. COCCIADIFERRO” CALTANISSETTA CALTANISSETTA

CORTESE VINCENZO F.I.Cr. – A.S.D. CRONOMETRISTI “M. CAVALCANTI” COSENZA COSENZA

DE LUCIA VINCENZO F.I.Cr. - A.S.D. “TERRA DI LAVORO” CASERTA CASERTA

DEMA EMILIO F.I.Cr. - ASSOCIAZIONE CRONOMETRISTI DELLA PROVINCIA DI POTENZA POTENZA

DOTI MICHELE F.I.Cr. - ASSOCIAZIONE CRONOMETRISTI DELLA PROVINCIA DI POTENZA POTENZA

MAGI DANILO F.I.Cr. - A.S.D. CRONOMETRISTI GORIZIA GORIZIA

PRESTIGIACOMO 

FRANCESCO PAOLO F.I.Cr. - ASSOCIAZIONE CRONOMETRISTI PALERMO PALERMO

RELA FIORELLA F.I.Cr. – A.S.D. CRONOMETRISTI DI VICENZA VICENZA

RIATO MARCO F.I.Cr. – A.S.D. CRONOMETRISTI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA VENEZIA

SARLO DOMENICO F.I.Cr. - A.S.D. CRONOMETRISTI “PASQUALE PIZZI” DI MESSINA MESSINA

URSI GIANLUCA F.I.Cr. - A.S.D. “DELTA CRONO” ROVIGO ROVIGO

ASD Cronometristi “Admeto Cianci” Chieti  - F.I.Cr.

ASD Cronometristi Velletri -   F.I.Cr.

Nota: Le Stelle per l’anno 2015 verranno assegnate dopo la stampa di questo documento.
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I benefit offerti dalla Federazione

La F.I.Cr. prevede per i propri tesserati una serie di benefit, tra i quali si cita: 

l’attivazione di un nuovo sistema di posta elettronica federale, con servizi Google App for Work,·

che offre 350 caselle di posta elettronica federale, dedicate sul dominio @ficr.it;

l’attivazione di una rete intercom federale per migliorare l’efficienza e l’economicità delle comuni-·
cazioni telefoniche di rete mobile. Tale servizio è destinato ai Consiglieri Federali, i Revisori dei
Conti, il Direttivo ed i Coordinatori delle strutture periferiche della Scuola Federale di Cronometrag-
gio, i Presidenti Regionali ed i Delegati Provinciali con funzioni Regionali e i dipendenti della Se-

greteria Generale.

Inoltre, il Consiglio Federale ha deliberato di dotare gratuitamente i nuovi allievi Cronometristi, tesserati
per la prima volta nel 2014 e nel 2015, di due maglie tipo polo ed un giubbotto bomber. Alla dotazione
ufficiale della divisa federale, è stata affiancata anche la consegna ad ogni cronometrista tesserato alla
F.I.Cr. nell’anno 2015 di una pettorina di riconoscimento con i loghi della Federazione.

Ogni cronometrista in attività tesserato alla F.I.Cr. e gli appartenenti agli Organi centrali, non tesserati alla
F.I.Cr., dispongono di una copertura assicurativa annuale dagli infortuni occorsi nello svolgimento dell’attività
di cronometraggio.

I rimborsi spese e le altre risorse gratuite

A livello nazionale e territoriale, la F.I.Cr. attua una politica per i rimborsi spese e le indennità per i servizi
di cronometraggio svolti dai tesserati, in considerazione della loro natura di non professionisti.

La determinazione dei gettoni di presenza previsti per ciascuna giornata di seduta per gli Organi Centrali
Federali, Organi di Giustizia e Commissione Tecnica della F.I.Cr. è stabilita dal Consiglio Federale con ap-

posita delibera, secondo lo schema di seguito riportato:

a) indennità di carica per il Presidente Federale riconosciuta ed erogata dal CONI;

b) per i Componenti degli Organi Centrali collegiali (Consiglio Federale, Consiglio di Presidenza): € 92,97;

c) per i Componenti degli Organi di Giustizia (Procura Federale, Commissione di Disciplina e Com-

missione di Appello): € 69,71;

d) per i Componenti della Commissione Tecnica Federale: € 69,71;

e) per i Componenti del Collegio dei Revisori dei conti compenso fisso mensile lordo:

• Presidente: € 372; Membri effettivi: € 310;

• Gettone di presenza: € 70 non cumulabile nel caso di più riunioni nella stessa giornata.
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2.3 I dipendenti
La F.I.Cr. riconosce una piena centralità delle proprie risorse umane, motore delle attività e dell’operare
quotidiano della Federazione nazionale, a servizio, a dialogo e ascolto degli Associati e dei Tesserati.
Tenendo presente che la Federazione presta servizi a più di una trentina di Federazioni Sportive Na-
zionali per circa una settantina di discipline sportive oltre ad una serie di presenze significative per
eventi internazionali all’estero, i dipendenti rappresentano la risorsa necessaria per organizzare, gestire
e coordinare a livello centrale tutta l’attività istituzionale e le strutture periferiche.
L’attuale struttura dei settori della Segreteria Generale è articolata secondo il modello organizzativo individuato
dalla CONI Servizi S.p.A., sulla base di uno studio svolto da Bain & Company nel 2006; le risorse umane, in-
quadrate nelle diverse categorie contrattuali, sono costituite da un Segretario Generale e 9 dipendenti.

La composizione e le caratteristiche

Distribuzione per genere 
e qualifica aziendale                                    2014                                           2015

                                                           UOMINI              DONNE                 UOMINI                 DONNE

Dirigenti                                                    1                                                       1              

Quadri                                                      0                         0                            0                            0

Impiegati                                                  3                         6                            3                            6

TOTALE                                                   4                         6                            4                            6

Distribuzione per genere 
e tipologia contrattuale                               2014                                           2015

                                                           UOMINI              DONNE                 UOMINI                 DONNE
Contratto a tempo indeterminato             4                       6                          4                         6

Di cui part-time              0                         0                            0                            0
Contratto a tempo determinato                0                         0                            0                            0

Di cui part-time              0                         0                            0                            0
Collaboratori a progetto o altri contratti              0                         0                            0                            0
TOTALE                                                   4                         6                            4                            6

È importante sottolineare che F.I.Cr. ha all’attivo solo dipendenti con contratto a tempo indeterminato
e non fa ricorso ad altre tipologie contrattuali.

Distribuzione per anzianità anagrafica 2014 2015

Sotto 30 anni 0 0
Tra 31 e 50 anni 7 7
Oltre 50 anni 3 3
TOTALE 10 10

Distribuzione per anzianità organizzativa 2014 2015

Fino a 2 anni 0 0
Tra 3 e 10 anni 8 8
Tra 11 e 15 anni 0 0
Oltre 15 anni 2 2
TOTALE 10 10

Il turn over

Nel 2015 il tasso di turnover dei dipendenti della Federazione è stato pari a zero.
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La contrattazione collettiva, i sistemi incentivanti e i benefit

La Federazione applica a tutti i dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro “Personale non
dirigente di CONI Servizi S.p.A. e Federazioni Sportive Nazionali”.

IL SISTEMA INCENTIVANTE 

Il personale della F.I.Cr., nel rispetto del principio di meritocrazia, viene valutato attraverso il sistema
adottato da CONI Servizi S.p.A.:

• Premio Aziendale di Risultato rappresenta un compenso diretto ad incentivare la produttività col-
lettiva ed è mirato a remunerare il maggiore impegno richiesto ai lavoratori per conseguire il mi-
glioramento della qualità dei servizi. Con particolare riferimento al rapporto di proporzionalità diretta
fra compensi e livello degli obiettivi conseguiti, la ripartizione a livello individuale delle risorse dedi-
cate al premio di produzione tiene conto dei seguenti parametri:

o   numero delle giornate lavorate durante l’arco dell’anno;

o   coefficiente parametrale, relativo all’inquadramento;

o   coefficiente di merito che tiene conto della partecipazione individuale ai risultati organizza-
tivi.

• Premio Individuale è invece correlato al merito ed in particolare all’impegno dimostrato dal singolo
lavoratore. Ai fini dell’assegnazione del premio, avente carattere selettivo, sono sottoposti a valu-
tazione tutti i dipendenti

L’attribuzione dei premi avviene entro il limite di una mensilità, tenendo conto del budget a disposizione.

I BENEFIT

Secondo quanto prescritto dal C.C.N.L., la Federazione riconosce a tutto il personale, tra i benefici di natura
assistenziale e sociale, una copertura assicurativa sanitaria integrativa con la CASPIE - Cassa di As-
sistenza, definita mediante l’accordo quadro con CONI Servizi S.p.A. per il 2014 e 2015.

La copertura assicurativa per infortuni è invece riconosciuta direttamente dalla F.I.Cr. tramite la compagnia
UNIPOLSAI per il 2014 e per il 2015.

Sono da ritenersi ulteriori benefit:

i centri estivi presso le strutture dell’Acqua Acetosa, organizzati per i figli dei dipendenti del CONI e·
Federazioni Sportive Nazionali dalla chiusura dell’anno scolastico fino alla riapertura del successivo;

i contributi per gli asili nido, scuole materne ed elementari;·

i sussidi e le borse di studio.·

I contenziosi in materia di lavoro

Nel corso del 2015, così come nel 2014 non si sono verificati contenziosi in materia di lavoro.

Diversità e pari opportunità

Dal 2014 è attivo, presso il CONI e per tutte le Federazioni Sportive Nazionali, un Comitato per le Pari
opportunità con il compito di assicurare la promozione di una reale parità di genere; è prevista altresì
la costituzione di un Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, supportato da sportelli d’ascolto, dal-
l’istituzione della figura del consigliere di fiducia e dalla definizione di codici di condotta.

Nel corso del 2015 nella Federazione Italiana Cronometristi non si sono registrati fenomeni che hanno ri-
chiesto l’intervento ai suddetti organismi.
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2.4 La sicurezza delle persone della Federazione

Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro del personale F.I.Cr., in attuazione al D.Lgs n.81 del 2008, la
Federazione ha provveduto dal 2010 ad affidare alla società CONI Servizi il servizio di assistenza in materia
di sicurezza, adeguandosi così a tutte le disposizioni di legge prescritte. 

Tra le varie attività obbligatorie, il personale e gli addetti alla gestione delle emergenze e del primo soccorso
hanno partecipato sia nel 2014 che nel 2015 corsi di informazione, formazione e prove di esodo.

Salute e sicurezza sul posto di lavoro del personale F.I.Cr. 2014 2015

Corso di informazione generica ai sensi dell’art.36 del D.Lgs 81/08 4h 0

Corso di formazione specifica ai sensi dell’art.37 del D.Lgs 81/08 4h 4h

Personale sottoposto a visite mediche di sorveglianza sanitaria 2 7

Sopralluogo di sorveglianza sanitaria 1 1

Prove di esodo 1 1

Il personale sotto i 50 anni viene sottoposto a visita medica ogni 5 anni, sopra tale limite di età le visite
sono scadenzate ogni 2 anni.

La copertura assicurativa per i tesserati e il personale e gli infortuni annuali

Ogni anno, la Federazione seleziona, tramite bando di gara, la Società per la copertura assicurativa dei
tesserati e degli appartenenti agli Organi Centrali non tesserati della F.I.Cr. per gli infortuni personali agli
stessi occorsi nell’espletamento dell’attività federale, comprensiva dei viaggi in itinere.

Per l’anno 2015, la copertura assicurativa è stata affidata alla Compagnia UNIPOLSAI, secondo regolare
procedura amministrativa.

Per quanto riguarda gli infortuni, la seguente tabella riporta i dati per il biennio 2014 e 2015.

2014 2015

Infortuni annuali (n.)

di cui: 3 1

Dipendenti (n. 10) 0 1

su Tesserati 

(n. 5.053 nel 2014)

(n. 4.857 nel 2015) 3 0

Le sanzioni e i contenziosi in tema di sicurezza

Nel corso del 2015, così come nel 2014, non vi sono stati contenziosi e sanzioni in tema di sicurezza.
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3. IL VALORE DELLA 
FEDERAZIONE ITALIANA 
CRONOMETRISTI PER 
LO SPORT ITALIANO

3.1 Le organizzazioni assistite 

La F.I.Cr. offre i servizi di cronometraggio a tutti gli sport maker italiani ed internazionali, tra cui Co-
mitato Olimpico Nazionale Italiano, Comitato Italiano Paralimpico, Federazioni Sportive Nazionali e Fede-
razioni Paralimpiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, Associazioni Sportive
Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro Coni, società private, Enti Pubblici
(Regioni, Province, Comuni), Organismi militari (Gruppi sportivi militari e Corpi dello Stato), Comitati Orga-
nizzatori, Scuole e Università, ecc.

Nell’organizzazione dell’attività sportiva di cronometraggio, la Federazione si avvale delle strutture cen-
trali e periferiche: Comitati Regionali, Delegati Provinciali e 109 Associazioni affiliate sul territorio.

GARE CENTRALIZZATE

ll Presidente Federale ed il Consiglio di Presidenza provvedono direttamente, o per il tramite dei Delegati
Provinciali e/o Presidenti Regionali, alla predisposizione di servizi di cronometraggio di particolare interesse,
per esempio: 

nelle richieste con apparecchiature specialistiche •

se la manifestazione interessa più province di una stessa Regione o provincie di regioni diverse •

per le manifestazioni di particolare importanza o che interessano i territori di due o più Regioni •

per manifestazioni a carattere internazionale che si svolgono in Italia•

per manifestazioni che si svolgono all’estero•

se la richiesta perviene da una F.S.N. o un organizzatore omologo Organo delle FF.SS.NN. o•
da un ente organizzatore locale per manifestazioni a carattere regionale, interregionale o na-
zionale, per i Campionati Italiani Assoluti, gare internazionali o gare a tappe che investono il ter-
ritorio di più Regioni

Servizi svolti a favore di organizzatori 

suddivisi per area geografica * 2014 2015

Nord 261 300

Centro 237 265

Sud e Isole 164 183

TOTALE 662 748

*nota: i numeri si riferiscono alla gare centralizzate.
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Organizzazioni assistite per area geografica – anno 2015

Servizi svolti a favore di organizzatori 

suddivisi per tipologia 2014 2015

Federazioni Sportive Nazionali 310 356

Associazioni Sportive Dilettantistiche - 

Società Sportive Dilettantistiche 305 365

Pubblica Amministrazione 5 3

Enti di Promozione Sportiva 42 24

TOTALE 662 748
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GARE DECENTRATE

Al fine di assicurare la migliore funzionalità organizzativa, la F.I.Cr. incarica le Associazioni Cronometristi
affiliate per l’effettuazione dell’attività sportiva di cronometraggio, relativamente alle manifestazioni che si
svolgono nel territorio di loro competenza.

Per quanto concerne il rapporto diretto con le Federazioni Sportive Nazionali, la F.I.Cr. ha stipulato per le
stagioni 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016 delle convenzioni dove si stabiliscono, per le discipline e le
manifestazioni sportive oggetto di accordo, le caratteristiche del servizio di cronometraggio offerto con i
costi dettagliati per apparecchiature e rimborso ai cronometristi.

SERVIZI DI CRONOMETRAGGIO SVOLTI ALL’ESTERO

Si riportano di seguito alcuni dei più importanti servizi di cronometraggio svolti all’estero negli anni 2014
e 2015:

2014

Servizio di cronometraggio all’Estero ed in Italia, svolto dall’ASD “Luigi Burini” Perugia Timing•
per i Campionati del Mondo FIM Superbike e Supersport, Coppa FIM Superstock 1000 e Su-
perstock 600 

Nuoto, “Meeting del Titano” di Nuoto, organizzata nella Repubblica di San Marino, il 24-25 gen-•
naio 2014

Manifestazione Ciclistica internazionale Elite “SuisseGas Gran Premio Città di Lugano” – Lugano•
(Svizzera) 2 marzo 2014

Mountain bike Enduro “3^ edizione dell’Enduro 3 Camini” organizzata in Slovenia il 12-13 aprile •

Manifestazione di Regolarità Autostoriche denominata “11^ Edizione Histria Classic  organizzata•
in Istria il 10 maggio 2014. 

Motonautica Regolarità, “Trieste Portorose” organizzata in Slovenia l’8 giugno 2014•

“17° Rally del Ticino” organizzata in Svizzera il 28 giugno 2014•

Manifestazione ACI denominata “Racing Weekend” organizzata nel Circuito Le Castellet (Fran-•
cia) dal 29 al 31 agosto 2014

Manifestazione Ciclistica  denominata “2° Mendrisio – Monte Generoso / GP Chicco d’Oro”,•
Mendrisio (Svizzera) il 13 settembre 2014 

2015

Servizio di cronometraggio all’Estero ed in Italia, svolto dall’ASD “Luigi Burini” Perugia Timing•
per i Campionati del Mondo FIM Superbike e Supersport, Coppa FIM Superstock 1000 e Su-
perstock 600 

Nuoto, “6° Squalo Blu” di Nuoto, organizzata nella Repubblica di San Marino, il 22 marzo 2015•

“7° Rally Ronde del Montefeltro”, organizzata nella Repubblica di San Marino, il 21-22 marzo 2015•

“22° San Marino Revival”, manifestazione di regolarità auto storiche, organizzata dalla Repub-•
blica di San Marino, il 3 maggio 2015

Rally dei Faraoni, rally svolto in Egitto dall’8 al 17 maggio 2015•

“10° Ecorally”, rally organizzato nella Repubblica di San Marino, il 16-17 maggio 2015•

Motonautica Regolarità, “Trieste Portorose” organizzata in Slovenia il 7 giugno 2015•

“18° Rally del Ticino” organizzata in Svizzera il 17 giugno 2015•

“Passione Caracciola”, manifestazione di regolarità auto storiche, svolta in Svizzera dal 17 al•
21 giugno 2015



Manifestazione Ciclistica  denominata “3° Mendrisio – Monte Generoso / GP Chicco d’Oro”,•
Mendrisio (Svizzera) il 13-14 giugno 2015

“Mil-Lon” Milano-Londra, manifestazione di regolarità auto storiche, svolta dall’Italia all’Inghil-•
terra, dal 9 al 19 agosto 2015

“Passione Engadina”, manifestazione di regolarità auto storiche, svolta a S. Moritz, Francia dal•
21 al 23 agosto 2015

“11° Giochi Africani”, svolti a Brazzaville, Congo dal 2 al 19 settembre 2015 per le discipline di•
ciclismo, nuoto e atletica
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3.2 Le relazioni con il  CONI e con il CIP 
La F.I.Cr. è stata partner ufficiale per il cronometraggio del Coni nelle manifestazioni istituzionali a pro-
mozione dello Sport, organizzate dallo stesso Ente e più precisamente per le edizioni 2014 e 2015 di:
Giochi Sportivi Studenteschi e Trofeo Coni

Giochi Sportivi Studenteschi
I Giochi Sportivi Studenteschi G.S.S., rappresentano un percorso di avviamento alla pratica sportiva in di-
verse discipline, poiché è unanimemente riconosciuto che l’attività motoria costituisce uno degli strumenti
più efficaci per aiutare i giovani ad affrontare situazioni che favoriscono i processi di crescita psicologica,
emotiva, sociale, oltre che fisica.
I G.S.S. sono promossi ed organizzati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR)
e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico
(CIP) e con le Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e le Discipline Associate riconosciute dal CONI, le Re-
gioni e gli Enti locali.
Nel 2014 e nel 2015 la F.I.Cr. ha coinvolto rispettivamente 26 e 27 ASD Cronometristi nel timing delle fasi
regionali e nelle finali nazionali.

Trofeo Coni
Il Trofeo CONI è un progetto nazionale pluridisciplinare, adattabile alle esigenze delle singole discipline
sportive e dei singoli territori, che si svolge con cadenza annuale e che nel 2014 ha  visto la sua prima edi-
zione.
Prevede una fase regionale, organizzata dai Comitati regionali del CONI in collaborazione con le strutture terri-
toriali delle FSN/DSA, ed una successiva fase nazionale, organizzata dal CONI in collaborazione con le FSN/DSA.
Il progetto è rivolto alle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), iscritte al registro nazionale del CONI
e regolarmente affiliate alle FSN/DSA o al CIP, che possono partecipare con rappresentative di atleti under
14. L’unica deroga, rispetto alla fascia d’età, è consentita agli atleti tesserati CIP sulla base dei regolamenti
tecnici predisposti dal CIP stesso.

1. Il Trofeo CONI si propone di:
a) potenziare l’immagine del CONI e delle FSN/DSA come traino dell’at-

tività sportiva nazionale, soprattutto giovanile;
b) sviluppare azioni sinergiche tra le strutture territoriali del CONI e delle

FSN/DSA;
c) creare occasioni di confronto e momenti di verifica a livello provinciale,

regionale e nazionale fra gli operatori del sistema sportivo;
d) facilitare la condivisione di esperienze e know how fra le discipline

sportive e fra i territori;
e) valorizzare l’attività delle ASD, e in particolar modo del dirigente sportivo

volontario e del tecnico giovanile;
f) individuare sistemi di misurazione delle performance delle strutture territoriali del CONI legati alle

capacità di coinvolgimento delle ASD;
g) valorizzare la funzione promozionale dell’attività sportiva nazionale,
soprattutto in ambito giovanile, al fine di intercettare quel segmento par-
tecipativo che storicamente interessava il vecchio modello dei “Giochi
della Gioventù”;
h) informare, stimolare e potenziare nei giovani la cultura della lotta al
doping nonché quella del Fair Play sportivo anche attraverso l’organiz-
zazione d’incontri con esperti e “testimonial” sportivi;
i) stimolare la pratica sportiva nella fascia d’età under 14.

Nel 2014, la F.I.Cr. ha coinvolto 6 ASD Cronometristi nel timing delle
fasi regionali e nelle finali nazionali svolte a Caserta.

Nel 2015, la F.I.Cr. ha coinvolto 2 ASD Cronometristi nel timing delle fasi
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regionali e nelle finali nazionali svolte a Lignano Sabbiadoro (UD).

‘BELIEVE TO BE ALIVE’

Si è svolto dal 3 al 5 ottobre 2014 il primo galà dedicato allo sport paralimpico nella Città
del Vaticano, una vera e propria vetrina per il mondo paralimpico ed un evento promozionale
per lo sport di carattere mondiale.

Il Comitato Organizzativo di Believe To Be Alive era guidato da Franco Sciannimanico, Presidente
della Federazione Italiana Tennistavolo insieme a Gianfranco Ravà , in qualità di Vice Presidente.

Al galà, promosso dal CIP in collaborazione con INAIL e le Autorità del Vaticano, ha partecipato
anche la Federazione Italiana Cronometristi.

Sabato 4 ottobre una rappresentanza di circa 150 cronometristi provenienti da tutta Italia,
ha presenziato all’udienza privata di Papa Francesco nella splendida sala Nervi - Aula Paolo VI in
Vaticano, dove il Papa ed il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli hanno dato
il loro messaggio agli atleti paralimpici. In questa occasione il Presidente della F.I.Cr. ha messo a
disposizione di Papa Francesco, quali “special-gift”, dei cronometri semiprofessionali, che il Santo
Padre ha voluto destinare alla Parrocchia Santa Maria delle Grazie in Roma.

Domenica 5 ottobre 2014, per la prima volta, il mondo dello Sport si è riunito nello spazio an-
tistante la Basilica di San Pietro dove è stata realizzata una enorme palestra all’aperto. Presenti,
a titolo gratuito, anche i cronometristi dell’Associazione provinciale di Roma, che hanno con-
tribuito alle attività previste sulla pista di atletica leggera installata in via della Conciliazione.
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GRANDI EVENTI 2014/2015 

SPECIALE MILLEMIGLIA

La corsa più bella del mondo, come la definiva Enzo Ferrari, e la Federcronos sono legate da
una lunga storia che vede la F.I.Cr. gestire il timing con un notevole impiego di mezzi e uomini.

2014: 137 postazioni di cronometraggio, un totale di 432 cronometristi impegnati

2015: 100 postazioni di cronometraggio, un totale di oltre 400 cronometristi impegnati

Oltre ai Campionati Italiani di diverse discipline, sulla base di specifiche convenzioni siglate con le Fe-
derazioni Sportive di riferimento (rally, regolarità auto storiche, slalom, velocità in salita, enduro, motocross,
quad, motoslitte, moto rally, kart, nuoto, pallamano, hockey corsa, sci alpino, sci di fondo, canoa e kayak,
canottaggio, ciclismo), la F.I.Cr. ha gestito il timing delle seguenti manifestazioni di interesse internazio-
nale svolte in Italia:
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2014

“Winter Race” – Cortina d’Ampezzo (BL), 21-22 febbraio 2014
Giro d’Italia Handbike 2014 
Coppa del Mondo CMAS, nuoto pinnato, 14-16 marzo 2014, Lignano Sabbiadoro (UD)
Coppa del Mondo FIA di Cross Country Rallies, auto e camion, 14-16 marzo 2014, Pordenone
Coppa del Mondo UCI, ciclismo femminile, Trofeo Binda, 30 marzo 2014, Cittiglio (VA)
Campionato del Mondo canoa fluviale, 30 aprile – dall’11 al 15 giugno 2014, Boffetto (SO)
Coppa del Mondo canoa velocità, 30 aprile – 4 maggio 2014, Milano
Coppa del Mondo, ciclismo paralimpico, 9-11 maggio 2014 Castiglione della Pescaia (GR)
Coppa del Mondo, ciclismo paralimpico, 25-27 maggio 2014, Roma
WRC Rally d’Italia Sardegna, 5-8 giugno 2014, Alghero/Cagliari
Giro ciclistico d’Italia femminile, 4- 13 luglio 2014
Campionati del Mondo di orienteering,  5- 12 luglio 2014, Veneto/Trentino Alto Adige
Campionati Europei Femminili Junior/Youth di Pugilato, Assisi (PG), 20-27 luglio 2014
Campionati Mondiali di dragon boat a squadre, 3-8 settembre 2014, Ravenna  
Giro internazionale della Toscana, ciclismo femminile, 12- 14 settembre 2014
GP Nuvolari, manifestazione di regolarità auto storiche, 19 settembre 2014
Campionato Europeo di Motonautica cl , 17- 19 ottobre 2014, Terracina (LT)
Tappe Italiane di Coppa Europa 2014 di sci alpino, varie date e sedi
Campionato Italiano EasyKart 2014, varie date e sedi
Tappe Italiane di Coppa del Mondo e Campionato Europeo di motonautica Agonistico Offshore, Endu-
rance e in circuito, varie date e sedi

In via sperimentale,  in occasione dell’Evento Mondiale di Muay Thay – Thai Boxe organizzata il 25 gennaio
2014 presso il Mediolanum Forum di Milano Assago, la F.I.Cr. ha gestito l’attività di cronometraggio.

2015

Titoli Europei di Pugilato, 28 febbraio 2015, Milano
“Winter Race” – Cortina d’Ampezzo (BL), 3-5 marzo 2015
Campionati  Mondiali di sci alpino delle forze di polizia, 27-29 marzo 2015, Sestriere (TO) 
Coppa del Mondo UCI, ciclismo femminile, Trofeo Binda, 29 marzo 2015, Cittiglio (VA)
Campionato Europeo vetture a pedali, 16-17 maggio 2015, Ravenna
Coppa del Mondo, pentathlon moderno, 9-13 aprile 2015 Roma
Coppa del Mondo, ciclismo paralimpico, 5-7 giugno  2015, Maniago (PN)
Campionato Europeo UIM di Motonautica classe , 5-7 giugno, Ostia (RM)
Campionato Mondiale Cross Country, Sardegna Rally Race, 6-’11 giugno 2015, Sardegna
WRC Rally d’Italia Sardegna, 11-14 giugno 2015, Alghero/Cagliari
Trofeo Internazionale “Settecolli”, nuoto, 12- 14 giugno 2015, Roma
Coppa del Mondo FIA di Cross Country Rallies, auto e camion, 25-28 giugno 2015, Pordenone
Coppa Europa di pattinaggio corsa, 26-28 giugno2015,  Bellusco (CO)
Campionati Europei di dragon boat, 2-5 luglio.2015, Auronzo di Cadore (BL)
Giro ciclistico d’Italia femminile, 3- 12 luglio 2015
Campionato Europeo mini moto e mini gp, 30 luglio - 2 agosto, Pomposa (FE)
Campionato del Mondo di canoa e paracanoa, 19- 23 agosto 2015, Milano
Mediterranean Beach Games, 28 agosto - 6 settembre 2015, Pescara
GP Nuvolari, manifestazione di regolarità auto storiche, 20 settembre 2015
Campionato Europeo nuoto DSISO (atleti con sindrome di Down),  7- 13 novembre 2015, Loano (SV)
Tappe Italiane di Coppa Europa 2015 di sci alpino, varie date e sedi
Campionato Italiano EasyKart 2015, varie date e sedi
Tappe Italiane di Coppa del Mondo e Campionato Europeo di motonautica Agonistico Offshore, Endu-
rance e in circuito, varie date e sedi
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3.3 I servizi e le apparecchiature di cronometraggio 
La F.I.Cr. è in grado di fornire soluzioni integrate e globali per il cronometraggio delle manifestazioni
sportive, di ogni ordine e grado. 

Il timing ed i vari servizi correlati vengono espletati, unendo le capacità uniche dei cronometristi italiani di
costruire ed applicare nel campo di gara un impianto completo per il cronometraggio, adattandolo alle
particolari esigenze di ogni organizzatore, all’esperienza derivante da anni di formazione e di utilizzo di
apparecchiature.

I SERVIZI DI CRONOMETRAGGIO

La F.I.Cr. nel  2015 ha gestito 18.818 giornate gara1 (+ 3% rispetto al 2014) per un totale di 359.810 gior-
nate crono2 (+ 6.1% rispetto al 2014). Le discipline nelle quali la F.I.Cr. interviene per la gestione del timing
e servizi annessi sono oltre 40, dallo sci al canottaggio, dal nuoto all’atletica, dagli sport equestri alla pal-
lamano, passando per tutti gli sport automobilistici e motoristici.

Di seguito si rendicontano le giornate gara a livello regionale. Le prime tre Regioni per numero di giornate
gara (Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano e Lazio) rappresentano il 30.7% dell’intero valore a livello
nazionale.

Regioni GIORNATE GARA 

Lombardia 2.335

Bolzano 1.826

Lazio 1.611

Veneto 1.511

Toscana 1.437

Piemonte 1.357

Emilia Romagna 1.330

Sicilia 957

Trento 916

Campania 883

Abruzzo 689

Friuli Venezia Giulia 647

Marche 647

Umbria 588

Puglia 539

Liguria 469

Sardegna 434

Calabria 243

Valle d’Aosta 190

Basilicata 121

Molise 88

TOTALE 18.818

1  Giornate Gara corrisponde alla sommatoria del totale di giornate per ogni manifestazione cronometrata nell’anno come ripor-
tate dalle 109 associazioni.

2  Giornate Crono corrisponde alle sommatoria delle ore impiegate in servizio da ogni cronometrista come riportate dalle 109
associazioni.
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Di seguito si indicano le prime 10 ASD Cronometristi che nel 2015 hanno gestito il maggior numero di gior-
nate gara e che rappresentano insieme il 38% del totale.

ASD Cronometristi N. Giornate Gara 2015 % rispetto al totale delle 
109 ASD Cronometristi

BOLZANO 1.826 9,7

ROMA 1.238 6,6

TRENTO 916 4,9

MILANO 651 3,5

TORINO 612 3,3

NAPOLI 486 2,6

BRESCIA 396 2,1

CUNEO 384 2,0

PERUGIA 371 2,0

VICENZA 359 1,9
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Il Consiglio Direttivo di ciascuna ASD Cronometristi stabilisce il numero minimo di servizi (quorum), sulla
base del numero complessivo di servizi svolti dall’Associazione ed il numero di cronometristi in forza alla
stessa. Tutti i cronometristi tesserati devono ottenere nel corso dell’anno sportivo (1 gennaio – 31 dicembre)
il quorum fissato per non perdere il requisito ai fini del tesseramento e risultare nei ruoli di ‘fuori quadro’.

OPERAZIONE TRASPARENZA

Al fine di rendere trasparente al massimo il processo di formulazione del valore economico dei
propri servizi, il Consiglio Federale ha deciso di rendere pubbliche le tabelle delle tariffe fe-
derali per lo svolgimento dei servizi di cronometraggio che sono consultabili al link: 

http://www.ficr.it/la-federazione/tabella-federali-f-i-cr.html.

La F.I.Cr. ha optato per una politica di prezzi trasparenti che metta nelle migliori condizioni
gli organizzatori di manifestazioni sportive di poter usufruire di servizi di alta qualità e precisione,
ad un costo definito ed uniforme sul territorio nazionale.

I cronometristi vengono rimborsati secondo tariffe ordinarie o specialistiche che afferiscono alla
tipologia di sport, di impegno nazionale o internazionale e di apparecchiature utilizzate.
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LE APPARECCHIATURE DI CRONOMETRAGGIO

Al fine di svolgere al meglio la propria attività di cronometraggio, F.I.Cr. si avvale di un sistema diversifi-
cato e completo di apparecchiature specialistiche di cronometraggio, di proprietà federale.

Piastre di tocco per nuoto•
Chip•
Transponder•
Fotofinish•
Stazioni di grafica tv•

A questa dotazione, sebbene non riportato in tabella, si unisce un numero importante di apparecchiature
di proprietà delle ASD Cronometristi affiliate alla F.I.Cr. e una parte, comunque utilizzate dai cronome-
tristi federali, concesse in gestione alle stesse da parte di Enti di varia natura, come Comuni, società
che gestiscono impianti sportivi, ecc.

Piastre di tocco per nuoto

La Federazione Italiana Cronometristi, per il cronometraggio del nuoto con sistema automatico, ha dotato
nel corso degli anni le Associazioni di impianti di piastre di tocco da mt 1.80, 1.90, 2.30 e 2.40 per poter far
fronte a tutte le esigenze di cronometraggio nelle diverse piscine omologate dalla Federazione Italiana Nuoto.

La dotazione attualmente disponibile, a livello federale, consente di operare anche in occasione di ma-
nifestazioni concomitanti, senza tralasciare la qualità di servizio necessaria per un corretto e preciso ri-
levamento dei tempi.

L’utilizzo di questi impianti da parte dei nostri cronometristi consente di poter fornire agli organizzatori
un servizio di cronometraggio specialistico e di alta qualità e precisione che, unito all’impiego dei
cronometristi che intervengono per il servizio di elaborazione dati e grafica televisiva, consente la completa
gestione di una manifestazione di nuoto.

La dotazione federale si completa con le apparecchiature di proprietà associativa.

>> n. 39 impianti di piastre federali a coprire oltre l’80% del territorio italiano <<

TOTALE DI SERVIZI SVOLTI NEL 2015 CON LE PIASTRE DI PROPRIETA’ FEDERALE

Abruzzo 24
Basilicata 9
Calabria 13
Campania 47
Emilia Romagna 46
Friuli Venezia Giulia 9
Lazio 53
Liguria 16
Lombardia 113
Marche 15
Molise 4
Piemonte 36
Puglia 23
Sardegna 7
Sicilia 24
Toscana 60
Umbria 19
TOTALE 518 
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Chip  e Transponder 

La Federazione Italiana Cronometristi, per poter rispondere alle esigenze sempre più pressanti del mondo
sportivo nelle manifestazioni di atletica su strada, ciclismo e pattinaggio per i Chip, e automobilismo,
karting e motociclismo per i Transponder, su strada ed in pista per poter offrire un servizio di qualità
sia in termini di precisione che di immediatezza della fruibilità dei dati da parte di speaker, organiz-
zatori e pubblico, dispone di sistemi di cronometraggio con chip passivi e attivi e con transponder attivi.
L’utilizzo di questi sistemi, completati da software e accessori specifici, consente di conoscere in tempo
reale tutti i rilevamenti cronometrici di ogni singolo atleta, per redigere le classifiche in maniera
automatica ed immediata al termine di ogni manche, riducendo a zero ogni possibile errore di tra-
scrizione, oltre che a rilevare tutti i passaggi sulla linea del traguardo, per le competizioni che si svolgono
in circuito e su strada.
I chip e i transponder attualmente a disposizione della Federazione sono fra i più avanzati disponibili sul mercato.

>> n. 3.200 chip a coprire quasi il 40% del territorio italiano <<
>> n. 5.100 transponder a coprire oltre il 70% del territorio italiano <<

L’UTILIZZO DEI CRONOMETRI A TRANSPONDER NELLA GARE MOTORISTICHE

Nelle gare motoristiche il sistema di rilevazione dei tempi finali e dei passaggi intermedi è composto
da un transponder (TRANSmitter+resPONDER) a bordo del mezzo, il quale, alimentato da un si-
stema autonomo (transponder attivi), emette un codice di identificazione del concorrente.

Sul punto di rilevamento in pista è presente un loop, cioè una spira di filo elettrico di forma ret-
tangolare che può essere fissato al piano della pista o che può essere inserito nell’asfalto con
un sistema amovibile. Questa spira è collegata al dispositivo di rilevamento computerizzato dei
tempi e svolge la funzione di antenna. 

Al passaggio dei veicoli il campo magnetico generato dal loop interrato attiva il transponder
che emette il codice identificativo ricevuto dal sistema di rilevamento automatico dei tempi.
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TOTALE DI SERVIZI SVOLTI NEL 2014 E 2015 CON FOTOFINISH

Fotofinish

La dotazione di fotofinish di cui dispone la Federazione Italiana Cronometristi, si è arricchita nel corso degli
ultimi anni di apparecchi sempre più sofisticati il cui funzionamento è passato dalla ripresa su pellicola
dei vecchi fotofinish alla ripresa in elettronico dei nuovi FinishLynx di ultima generazione.

Tali apparecchiature vengono utilizzate in tutti quegli sport ove è necessario definire con certezza assoluta
il passaggio dell’atleta sulla linea di arrivo.

Le discipline in cui vengono maggiormente utilizzati sono l’atletica leggera, la canoa, il canottaggio, il cicli-
smo, l’equitazione, il pattinaggio sia su pista che su strada e lo sci di fondo.

Questa continua evoluzione nel campo delle apparecchiature consente alla Federazione Italiana Crono-
metristi di poter offrire al mondo sportivo servizi di alta qualità e precisione. 

>> n. 26 sistemi di Finish a coprire oltre il 90% del territorio italiano <<
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Stazioni di grafica tv

Sono dislocate sul territorio nazionale 5 workstation dotate di schede grafiche digitali per ottemperare
alle richieste di servizio specialistico, nelle gare con servizio di trasmissione televisiva. 

Grazie a queste workstation i cronometristi formati per l’utilizzo di software ed hardware dedicato alle tra-
smissioni broadcast e alla sovraimpressione televisiva dei risultati, anche per trasmissioni in streaming
web, cooperano, da un lato, a stretto contatto con registi ed operatori televisivi e, dall’altro, con i cronos
chiamati a svolgere servizio di cronometraggio con elaborazione dati.

>> TOTALE DI SERVIZI SVOLTI CON WORKSTATION NEL 2014 N.8 E NEL 2015 N.6 <<

Cronometri scriventi e tabelloni

La F.I.Cr. dispone di una dotazione di cronometri scriventi di ultima generazione e diversi tabelloni luminosi
per la visualizzazione dei risultati.

Apparecchiatura 2014 2015

Cronometri scriventi 1.020 1.018

Tabelloni 374 379
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3.4 I servizi di formazione 

La F.I.Cr. cura le attività di formazione e aggiornamento di cro-
nometristi, dirigenti e formatori, al fine di favorire lo sviluppo
professionale e tecnico dei suoi tesserati.

Il contesto culturale di riferimento è il Sistema Nazionale di Qualifica
dei Tecnici Sportivi (SNaQ) che il CONI ha proposto per allinearsi
all’evoluzione del contesto internazionale con l’adozione di mo-
delli di qualifica e formazione basati su competenze chiaramente ri-
feribili all’attività condotta sul campo e sul concetto di formazione
continua.

Questo Sistema rappresenta per il mondo sportivo uno strumento
finalizzato a potenziare le competenze dei tecnici ed intende fa-
cilitare tutti i processi di convergenza verso un modello di forma-
zione professionale in campo sportivo che, per quanto aperto e
flessibile, permetta di leggere e paragonare percorsi formativi e pro-
fessionali di diversa provenienza e con diverse esperienze.

In modo particolare si propone di:

definire modelli di qualifica e formazione basati su competenze chiaramente riferibili alle attività•
condotte sul campo dai diversi profili degli operatori

facilitare la realizzazione di un sistema compiuto di formazione, di aggiornamento e di forma-•
zione continua omogeneo sul territorio nazionale e tra tutte le Federazioni

allinearsi ad importanti evoluzioni nel contesto europeo ed internazionale senza perdere fles-•
sibilità e capacità di rispondere alle specificità nazionali e federali

Dal 2009 la Federazione Italiana Cronometristi ha aderito allo SNaQ ed iniziato la fase di adeguamento,
progettazione ed organizzazione dei propri corsi federali, collaborando con la Scuola dello Sport del CONI.

Ogni anno il Consiglio Federale delibera il Piano Formativo Nazionale della Scuola Federale di Crono-
metraggio. 

I Corsi della SFC sono organizzati a livello centrale e a livello periferico.

Per gli anni 2014 e 2015 a livello centrale, in collaborazione con la Scuola dello Sport del Coni, sono stati
organizzati i seguenti corsi:

2014

Corso per Istruttori Tecnici Territoriali•

finalizzato alla preparazione ed aggiornamento degli Istruttori Tecnici Territoriali, svolto in quattro
sessioni, con la partecipazione dei Coordinatori delle Strutture periferiche della SFC

Aggiornamento per Istruttori Tecnici Federali (ITF) e Istruttori Certificati Microgate (ICM)•

finalizzato all’aggiornamento annuale degli ITF e ICM

Corso di formazione per Addetti Stampa delle ASD Cronometristi•



finalizzato all’aggiornamento degli Addetti Stampa associativi

Corso di formazione per operatori di tecnologia di alta specializzazione •

finalizzato alla formazione di cronometristi esperti nelle discipline di Canoa discesa, Enduro e nella
gestione dei sistemi di Grafica Televisiva e Tracking.

2015

Corso per “Progettazione didattica della formazione degli ufficiali F.I.Cr.”•

finalizzato alla formazione progettuale dei Coordinatori delle Strutture periferiche della SFC, svolto
in due sessioni, con la partecipazione dei Presidenti Regionali.

Corso di aggiornamento degli Staff direttivi delle Associazioni •

finalizzato all’aggiornamento degli Staff direttivi delle Associazioni su tematiche amministrative,
fiscali e contabili, svolto in quattro sessioni, con la partecipazione dei Presidenti Regionali e del
Consiglio Federale.

Aggiornamento per Istruttori Tecnici Federali (ITF) e Istruttori Certificati Microgate (ICM)•

finalizzato all’aggiornamento annuale degli ITF e ICM

Corso di formazione per operatori di tecnologia di alta specializzazione •

finalizzato alla formazione di cronometristi esperti nelle discipline di Sci nordico, Motocoross, Motonautica
e nella gestione del Centro Classifica per le discipline di velocità in salita, rally, regolarità auto storiche.

I numeri della formazione

CORSI CENTRALIZZATI 2014 2015

Persone formate (n.) 304 246

Formatori coinvolti (n.) 16 14

Ore di formazione in aula erogate (n.) 77 88

Ore di formazione in aula procapite (n.) 11 11

A livello periferico, le ASD Cronometristi hanno organizzato nel 2014 62 Corsi per Allievo Ufficiale, coin-
volgendo 419 aspiranti cronometristi e 20 Esami per il passaggio a Ufficiale Cronometrista, con 93 cro-
nometristi coinvolti.

Nel 2015 sono stati effettuati 47 Corsi per Allievo Ufficiale, coinvolgendo 284 aspiranti cronometristi e
40 Esami per il passaggio a Ufficiale Cronometrista, con 179 cronometristi coinvolti.

A livello di strutture periferiche, la Scuola Federale di Cronometraggio sul territorio ha realizzato nel 2014
10 corsi specialistici per l’aggiornamento dei cronometristi su tematiche tecniche e su apparecchiature
specifiche per un totale di 144 cronometristi coinvolti.

A livello di strutture periferiche, la Scuola Federale di Cronometraggio sul territorio ha realizzato nel 2015
10 corsi specialistici per l’aggiornamento dei cronometristi su tematiche tecniche e su apparecchiature
specifiche per un totale di 159 cronometristi coinvolti.
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I numeri della formazione
CORSI PERIFERICI SPECIALISTICI 2014 2015

Corsi organizzati (n.) 10 10

Cronometristi coinvolti (n.) 144 159

LA SCUOLA FEDERALE DI CRONOMETRAGGIO

Dal 1991 la F.I.Cr. ha dato vita alla Scuola Federale di Cronometraggio, con sede a Roma,
che ha come obiettivo la formazione e l’aggiornamento continuo dei cronometristi, per
quanto riguarda le tecniche di cronometraggio e le apparecchiature. 

La Scuola produce anche materiale didattico in formato multimediale, materiale illustrativo
delle tecniche di cronometraggio, delle apparecchiature, dei regolamenti e per l’uso dei software
relativi a tutti gli sport cronometrati.

Tutti i materiali ed i corsi che costituiscono il knowledge-base della Federazione Italiana Cro-
nometristi sono pubblicati sulla piattaforma e-learning della Scuola Federale di Cronome-
traggio, attivata nel 2009 all’indirizzo http://formazione.ficr.it

Il sito e-learning, sviluppato da ConiNet e basato su una delle più accreditate piattaforme open-
source per la formazione a distanza (Moodle Learning), ha reso possibile agli Istruttori Tecnici
Federali ed agli Istruttori Tecnici Territoriali di utilizzare uno strumento per l’erogazione di
corsi centrali e periferici, finalizzati alla formazione degli allievi cronometristi, o all’aggiorna-
mento continuo dei cronometristi ufficiali e dei dirigenti centrali e periferici della Federazione.

Inoltre, nella piattaforma sono presenti delle aree didattiche di esercitazione, per la prepara-
zione all’esame di passaggio alla categoria Allievo, per gli Aspiranti Cronometristi, ed alla ca-
tegoria Ufficiale, per gli Allievi Cronometristi.

Tutti i materiali didattici predisposti, sono altresì resi disponibili a tutti gli Istruttori Tecnici,
per il riutilizzo e la consultazione per la predisposizione di nuovi corsi, così da rendere uniforme
ed immediata la tipologia di formazione destinata ai tesserati sul territorio.

La piattaforma e-learning viene utilizzata anche in tutti i corsi che sono stati elaborati per la for-
mazione attuata in Istituti Scolastici ed in poli universitari in cui gli Istruttori Tecnici della Fede-
razione sono stati chiamati ad intervenire.
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3.5 La certificazione e la riparazione di apparecchiature per il crono-
metraggio

Il Cronometraggio deve soddisfare i requisiti imposti dalle Federazioni Internazionali di riferimento per ogni
singola disciplina. Di norma, sia manuale che automatico, il timing è assicurato per mezzo di strumenti di
misurazione, collegati a personal computer, diverse periferiche ed accessori, che gestiscono la gara attra-
verso programmi specifici.

Il sistema di informazioni, risultati e classifiche è un sistema integrato che dialoga anche con i tabelloni lu-
minosi, televisori, periferiche di sistema, ecc.

Tutte le apparecchiature di cronometraggio ed i software federali, unitamente alle relative versioni
utilizzabili, sono valutati e certificati preventivamente dalla Commissione Tecnica Federale e suc-
cessivamente ratificati dal Consiglio Federale.

L’intero patrimonio federale si compone di:

Certificazione e riparazione 

apparecchiature e software 2014 2015

Risorse impiegate in apparecchiature (€.) 355.500 266.200

Risorse impiegate in software e licenze d’uso (€.) 98.950 102.000

Costi di manutenzione (€.) 23.000 41.000
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3.6 La giustizia sportiva 

Gli Organi di Giustizia sono i garanti dell’effettiva osservanza delle norme dell’ordinamento sportivo e degli
interessi dei tesserati e degli affiliati.

Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto pro-
cesso. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse
del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.

I numeri della Giustizia sportiva 2014 2015

Procedimenti aperti dalla Procura (n.) 4 6

Archiviati dalla Procura (n.) 3 0

Giudizi in primo grado (n.) 8 6 *

Giudizi in secondo grado (n.) 2 0 **

Sanzioni di radiazioni (n.) 4 3

Sanzioni di sospensione  (n.) 4 3

* (giudizi in primo grado emessi da parte del Tribunale Federale)

** (giudizi in secondo grado emessi da parte della Corte Federale di Appello)
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4. LE RELAZIONI 
CON LA COLLETTIVITÀ

4.1 Le Istituzioni

Al fine di svolgere il suo ruolo e perseguire i suoi obiettivi, la F.I.Cr. sviluppa e mantiene relazioni con le
Istituzioni Nazionali, collaborando con esse in attività e progetti finalizzati a rafforzare la sua presenza

sul territorio.

Nel 2014 e nel 2015, le principali istituzioni nazionali con le quali la F.I.Cr. ha collaborato sono il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministero della Difesa.

Le linee di azione lungo cui si sono sviluppati i rapporti sono state, primariamente:

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Promozione della pratica sportiva nella scuola, con particolare riguardo a:

la divulgazione di tematiche inerenti il cronometraggio e servizi di misurazione del tempo nelle ma-•
nifestazioni promozionali; 

lo sviluppo e supporto dei Licei Sportivi con interventi di formazione specifici nel campo del crono-•
metraggio.

Ministero della Difesa

Diffusione della cultura cronometristica tra i gruppi militari e le forze di polizia, servizi di misurazione
del tempo nelle prove di efficienza fisica e negli esercizi di corsa, per i pubblici concorsi.

INSEGNARE IL CRONOMETRAGGIO NELLE SCUOLE SUPERIORI DI SECONDO GRADO

La Federazione Italiana Cronometristi ha seguito lo sviluppo del progetto di attuazione del liceo
scientifico ad indirizzo sportivo, anche in fase sperimentale, ed è stata una delle prime fede-
razioni sportive nazionali a seguire un progetto specifico per l’insegnamento delle te-
matiche legate al cronometraggio, coinvolgendo circa 10 classi per un totale di 200
studenti.

Nel 2014 la collaborazione si è instaurata con il Liceo Scientifico di Scienze applicate “Paci-
notti-Archimede” con i cronos dell’A.S.D. Cronometristi di Roma che hanno portato in aula e
poi in vasca le piastre del nuoto, e in pista il FinishLynx per illustrarne il funzionamento ai ragazzi
del 4° anno di corso; infine, i ragazzi sono stati coinvolti e guidati dai cronos romani, nella
cabina di cronometraggio dell’Autodromo di Vallelunga, nell’esperienza del timing motoristico.

Nel 2015, tra le altre attività, la F.I.Cr., attraverso l’ASD Cronometristi della Provincia di Venezia
ha portato il cronometraggio tra i banchi di scuola dell’Istituto Informatico “C. Zuccante” di Me-
stre e ha dato vita ad un Corso per Allievi Cronometristi composto da 13 alunni di cui 8
hanno superato con successo l’esame per diventare Cronometrista.
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4.2 I media e le relazioni con gli stakeholder 

La Comunicazione ha un ruolo fondamentale per la promozione dell’attività dei cronometristi all’in-
terno del panorama sportivo, con la consapevolezza che un processo informativo efficace e trasparente
possa agevolare il conseguimento degli obiettivi federali.

I principali passaggi che hanno contribuito alla crescita e alla notorietà della F.I.Cr. sono stati l’attività di ufficio
stampa, lo sviluppo redazionale della rivista federale ‘Kronos’, l’attivazione di profili ‘social’ della F.I.Cr., la
partecipazione a fiere e mostre del settore sportivo e la produzione di filmati video dell’attività federale.

Presenza della F.I.Cr. sui Media* 2014 2015

Citazioni complessive (n.) Oltre 500 Oltre 600

* Numero complessivo di articoli/comunicati/passaggi su giornali, riviste generaliste e specialistiche, tv, siti web e
radio nazionali e regionali con contenuti

La comunicazione online
PORTALE WEB

Il portale www.ficr.it presenta una veste grafica accattivante con contenuti di facile consultazione e
con la centralità dell’’area risultati’ e ‘livetiming’ per una migliore fruizione delle classifiche e tempi di
gara, suddivisi per disciplina sportiva. 

Il sito è multimediale grazie ad una sempre maggiore presenza di video e gallery fotografiche nella home
page e Social con pulsanti Facebook, Twitter, Youtube e Google Plus che consentono di visualizzare e
condividere le notizie pubblicate quotidianamente sul portale e i singoli risultati degli eventi sportivi
cronometrati.

Il sito è la vetrina sul web della Federazione Italiana Cronometristi, arricchito con funzionalità pratiche
come i form ‘diventa cronometrista’ e ‘richiedi un servizio’, per chi vuole saperne di più sul nostro mondo
e sui servizi offerti dalla F.I.Cr.

È presente anche uno spazio dedicato ai tesserati che, previa autenticazione, possono accedere all’area
riservata e al sito di e-learning.

Il sito internet della Federazione 2014 2015

Accessi annuali (n. Utenti) 173.149 200.234

Accessi giornalieri (n. Sessioni) 485.441 552.284

Visualizzazioni di pagina (n.) 970.577 935.548

Tempo medio sulla pagina 00:02:13 00:02:00

Media visitatori al giorno (n.) 474.3 548.5

Richieste per diventare cronometrista (n.) 690 568

Il sito federale sta diventato il punto di riferimento per la comunità degli sportivi in Italia, grazie alla fa-
cilità di reperimento delle informazioni che riguardano i risultati e le classifiche delle manifestazioni nelle
quali la F.I.Cr. gestisce il timing.
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MINI-SITI DEI RISULTATI

I mini siti web dedicati alla pubblicazione dei risultati mediante i software federali di elabo-
razione dati, sono relativi alle discipline sportive di canoa, kart, pattinaggio, rally, velocità in sa-
lita, ciclismo, enduro, nuoto, sci e regolarità auto storiche, velocità in circuito, motocross.

Tutti i siti sono raggiungibili con un indirizzo di terzo livello dedicato a F.I.Cr. ovvero: 

ciclismo.ficr.it canoa.ficr.it

enduro.ficr.it kart.ficr.it motonautica.ficr.it

moto.ficr.it

motocross.ficr.it nuoto.ficr.it pattinaggio.ficr.it

regolarita.ficr.it

rally. ficr.it risultati.ficr.it

salita.ficr.it

sci.ficr.it velocita.ficr.it

Il portale funziona anche da grande archivio storico dello sport italiano perché contiene tanti
anni di risultati e classifiche, che i cronometristi di tutta Italia hanno caricato nel tempo.

NEWSLETTER PERIODICHE

Newsletter periodiche, a firma del Presidente, vengono redatte  in concomitanza delle riunioni del Consiglio
federale e in occasione di eventi di particolare interesse. Tali informative, spedite per posta elettronica ai
cronometristi tesserati e pubblicate sul sito federale, nell’area riservata, sono un prezioso strumento di co-
municazione interna che permettono di tenere aggiornati i tesserati sulle politiche federali, sulle tematiche
trattate nei lavori consiliari e un momento di approfondimento delle notizie più recenti riguardanti il mondo
sportivo e federale.

Newsletter periodiche 2014 2015

Destinatari (n.) 3.100 3.200

Invii annuali (n.) 5 5

SOCIAL NETWORK e FORUM

Relativamente allo sviluppo d’immagine sul web, con il consolidarsi dei social network, già dal 2010, la
F.I.Cr. ha registrato un proprio profilo sui due siti di condivisione più noti: Twitter e Facebook. Questo ha
permesso di espandere il proprio marchio e condividere le notizie.  

Iscritti ai social network (n.) 2014 2015 + / -

Facebook (likers) 3.402 3.554 + 4,5 %

Twitter (followers) 341 559 + 64 %

La F.I.Cr. ha attivato un proprio canale sulla piattaforma YouTube, con la pubblicazione di video e filmati.
Il video di presentazione della F.I.Cr. è quello che ha riscosso più successo con oltre 2.500 visualizzazioni
e con una media di oltre 620 visualizzazioni ogni anno.



La rivista federale Kronos

Nel 1934, da una intuizione dell’ing. Romagna, nacque il “Bollettino Ufficiale” della AIC con l’intento di
rafforzare e divulgare l’identità del cronometrista, creando una rivista specialistica che fosse strumento
didattico e di informazione. 

La pubblicazione fu sospesa alla fine del 1935 in considerazione dei tempi austeri dovuti alla guerra. 

Il 1945 fu l’anno della “rinascita”, la rivista ufficiale riprese la stampa dapprima con il nome di “Cronos”,
mentre nel gennaio del 1959 cambiò definitivamente nome in “Kronos”.

Oggi la rivista federale viene pubblicata con cadenza quadrimestrale ed è rivolta ai cronometristi
tesserati alla F.I.Cr. e a un target selezionato di soggetti operanti nel mondo sportivo e interessati alle
tematiche del cronometraggio.

I numeri di Kronos 2014 2015

Uscite annuali (n.) 3 3

Copie annue (n.) 30.000 30.000

Periodicità quadrimestrale quadrimestrale

Le manifestazioni e gli eventi

Tra i principali compiti e nella missione statutaria della F.I.Cr., trova fondamento la promozione dell’at-
tività di cronometraggio e la diffusione dei valori di correttezza, imparzialità e lealtà, con particolare
attenzione alla fascia dei più giovani. 

Ogni evento e manifestazione sportiva, in cui il servizio di cronometraggio è svolto dalla F.I.Cr., ha un
valore legato alla qualità e alla competenza dei cronometristi federali che si cerca di esaltare unendo la
presenza dei cronos ad attività di informazione sulle tematiche legate al cronometraggio. 

Le manifestazioni e gli eventi 2014 2015

Eventi ai quali F.I.Cr. ha partecipato (n.) 7 9

Produzione materiale pubblicitario (€) 25.468 33.489 
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Tra il 2014 e il 2015 la F.I.Cr. ha proceduto alla produzione di materiale di comunicazione visuale per raf-
forzare la presenza dei cronometristi sui campi di gara e nello specifico: 

striscioni e pannelli pubblicitari,•

adesivi con logo F.I.Cr. per le piastre del nuoto e per computer, •

targhe magnetiche per vetture, •

pettorine di riconoscimento per cronometrista, •

gazebo per attività all’aperto,•

altri oggetti di merchandising che sono stati distribuiti capillarmente sul territorio.•

EVENTI 2014

CRONOMETRISTI IN MOSTRA A MOTORCIRCUS

La Federazione Italiana Cronometristi ha partecipato a MotorCircus 2014, evento fieristico de-
dicato agli sport motoristici, svolto a Brescia presso Brixia Expo dal 25 al 26 gennaio 2014.

Tra spazi espositivi, presentazioni, premiazioni, tavole rotonde e spettacolo nel circuito esterno,
i cronos sono stati impegnati ad illustrare le apparecchiature di cronometraggio antiche e mo-
derne; nello stand espositivo è stata allestita anche un’area dedicata al reclutamento con
la possibilità di iscrizione ai corsi gratuiti per allievi cronometristi e per tutti è stato possibile
provare i riflessi con il test sul tempo di reazione.

LA F.I.Cr. A GENOVA PER IL 12° FESTIVAL DELLA SCIENZA: TUTTI IN CAMPO CON CRONOSPORT

10 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, conferenze, incontri ed eventi speciali finalizzati alla promozione,
valorizzazione e divulgazione della cultura scientifica e tecnologica. E’ stato questo il Festival della Scienza,
svolto dal 25 ottobre al 2 novembre 2014 presso l’ Area Porto Antico, Piazza delle Feste, a Genova che ha
avuto come parola chiave ‘il Tempo’.
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La Federazione Italiana Cronometristi e l’ASD Cronometristi di Genova hanno offerto la loro esperienza e il
prezioso supporto per accompagnare i bambini e ragazzi nell’esperienza del Laboratorio ‘Cronosport’.
In mostra tra le apparecchiature del ‘Museo del Tempo’ della F.I.Cr., i cronometri analogici Longines e l'Omega
Crono Controller delle Olimpiadi di Roma 1960 fino ai transponder più moderni per ripercorrere l'evoluzione
tecnologica dei vari strumenti utilizzati per il cronometraggio nelle varie discipline sportive. I piccoli partecipanti
hanno avuto anche la possibilità di diventare ‘cronometristi per un giorno’, giocando con le apparecchiature di
timing e mettendosi alla prova con il test dei riflessi.

EVENTI 2015

#NOISIAMOENERGIA al Rimini Wellness 2015
Partecipazione alla campagna di comunicazione #NOISIAMOENERGIA, realizzata in collaborazione con la
Federazione Pugilistica Italiana, la Federazione Italiana Badminton e la Federazione Italiana Pesistica e fina-
lizzata alla diffusione della cultura dello sport e dell’attività motoria. 
In occasione della fiera Rimini Wellness 2015, la F.I.Cr.  è stata ‘official timing’ del contest multidisciplinare
(sollevamento pesi, figure al sacco e scambi di badminton) aperto al pubblico e nel quale si sono cimentati
anche atleti azzurri del calibro di Roberto Cammarelle, Team Manager Italia Boxing Team e Oro nei Super-
massimi a Pechino 2008, Matteo Bellucci, atleta della Nazionale Senior e del #ProgettoGiovani#Duemila20e24,
Luca Crippa, Team Manager Nazionale Badminton Giovanile.
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MOSTRA “SCIENZA E SPORT”

Iniziata il 12 dicembre 2015, la mostra “Scienza e Sport” ha preso vita presso il Museo di Storia Naturale
e Archeologia di Montebelluna (TV) con una sezione dedicata al rapporto tra Sport e Tecnologia, nella
quale sono stati ospitati alcuni reperti del Museo del Tempo della F.I.Cr.

Il pubblico può sia visionare il materiale esposto che interagire con le postazioni ideate per svolgere espe-
rimenti e giochi, ausili multimediali, documentazione e video.

Gli oggetti del Museo del Tempo prescelti sono, in particolare, alcuni apparecchi di cronometraggio utilizzati
a Roma nei Giochi Olimpici del 1960.

Il Museo del Tempo

La collezione del “Museo del Tempo” della F.I.Cr. è costituita da apparecchiature di cronometraggio an-
tiche e moderne, libri, manuali, fotografie, video, di proprietà federale, o donati dalle Associazioni ter-
ritoriali.

Gli oggetti annoverati nel “Museo del Tempo”, prima e unica collezione al mondo nel suo genere, sono
custoditi nei magazzini della F.I.Cr., non essendovi ad oggi dei locali del Palazzo delle Federazioni Sportive
Nazionali di Roma, adibiti ad esposizioni di oggetti sportivi.

È stata intesa, fin dalla sua prima esposizione, come una mostra itinerante che può essere visionata in
occasione di mostre ed eventi legati alle attività istituzionali e promozionali della F.I.Cr., ma viene anche
concessa, su richiesta, ad eventi collegati a tematiche tecnologiche e scientifiche, oltre che collegate al-
l’evoluzione storica degli strumenti di misura del tempo, non soltanto nello sport.

Gli oggetti, perfettamente funzionanti, sono stati catalogati e riorganizzati per periodo storico, accompa-
gnandoli con descrizioni ed ideando anche un format per rappresentare al meglio l’evoluzione tecnologica,
che ha visto negli anni la F.I.Cr. a servizio dello sport nazionale ed internazionale.

Fra le apparecchiature del Museo del Tempo, sono conservate, ad esempio, alcune di quelle utilizzate ai
XVII Giochi Olimpici di Roma 1960, quali:

il traguardo al “filo di lana”, con il quale fu rilevato anche il record di Livio Berruti nei 200 metri  di 20”5•

il cronometro da tavolo utilizzato per il rilevamento della durata degli incontri durante le gare di•
pugilato, in cui competeva anche il campione olimpico Nino Benvenuti

il fotofinish Omega utilizzato per le competizioni di atletica e ciclismo•
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Altre apparecchiature “olimpiche” disponibili sono le fotocellule utilizzate nelle gare della VII Olimpiade In-
vernale di Cortina d’Ampezzo nel 1956, oltre a tante apparecchiature di cronometraggio antiche e moderne
che hanno caratterizzato l’evoluzione della tecnologia e la storia del rilevamento del tempo e del cronome-
traggio sportivo della Federazione Italiana Cronometristi sin dalle sue origini nel novembre del 1921,
quando un gruppo di appassionati costituì il Sindacato Italiano Cronometristi Ufficiali (SICU).

Mostre svolte nel 2014:

- Festival della Scienza - Tempo - Genova, dal 24 ottobre al 2 novembre 2014 (Laboratorio - Cronosport -
La scienza nei record a cura di Raffaella Sallo)

- Consiglio Federale e Mostra del Museo del Tempo, Camera di Commercio di Rovigo dal 9 al 15 mag-
gio 2014

- Museo dello Sport di Torino, in occasione degli 80 anni dell’ASD Cronometristi Sportivi di Torino, 29
maggio 2014

Mostre svolte nel 2015:

-  Mostra “Scienza e Sport, Museo di Storia Naturale e Archeologia di Montebelluna (TV), 12 dicembre
2015 - 28 maggio 2017

I numeri del Museo del Tempo 2014 2015

Mostre ed eventi in cui è stato allestito (n.) 3 1

Mq espositivi 300 320

Oggetti di esposizione (n.)

di cui: 118 16

Fotografie 30 0

Apparecchiature - Cronometri 33 4

Apparecchiature - Fotocellule 14 3

Apparecchiature - Traguardi 

e Start meccanici 9 2

Apparecchiature - Traguardi ottici 

elettronici 4 2

Apparecchiature - Semafori 

e segnapunti 4 0

Apparecchiature - dispositivi ausiliari

ed autocostruiti da cronometristi 11 2

Apparecchiature - sistemi ausiliari 

per cronometri analogici a lancette 

(cipolloni) 7 2

Video 4 1

Nuove acquisizioni per donazioni 

da associazioni 2 0

Visitatori totali (n.) >1000 >3000



98

4.3 I fornitori
La relazione con i fornitori è improntata ai principi di correttezza ed equità e riveste sostanziale importanza
per la F.I.Cr. in quanto ha un immediato impatto sulla qualità del servizio offerto.

Gli approvvigionamenti di beni, lavori e servizi sono effettuati nel rispetto della normativa vigente (in
particolare il D.Lgs. 163/06 s.m.i. c.d. “Codice degli Appalti”), dei principi di efficacia, efficienza, economicità,
imparzialità e trasparenza.

Le procedure di acquisto, la selezione e la valutazione dei fornitori

La scelta dei fornitori è effettuata sulla base delle normative pubbliche in tema di approvvigionamenti e
può avvenire tramite: trattativa diretta con a capo un singolo fornitore, trattativa negoziata con più fornitori,
cottimo fiduciario, gara ad evidenza pubblica.

Il Regolamento di Amministrazione, approvato dal Consiglio Federale del 12 luglio 2014, individua le linee
guida per l’applicazione delle normative pubbliche.

Nel selezionare il fornitore vengono presi in considerazione diversi aspetti, tra cui:

- potere contrattuale sul prezzo di acquisto;

- tempi di consegna;

- collocazione geografica del fornitore;

- termini di pagamento;

- servizio post vendita;

- termini di pagamento;

- opportunità di business reciproci;

- eventuali diritti riservati.

La provenienza dei fornitori e l’indotto

                                                      

CONCENTRAZIONE DEL FATTURATO SUI FORNITORI

Provenienza fornitori 2015 N. Inc. % fatturato (Euro)

Provinciali 23 21,08% 143.469

Regionali 1 3,51% 23.912

Nazionali 20 71,42% 486.133

Europei 1 3,99% 27.185

Extra europei 0 0% 0

Totale 45 100% 680.699

si precisa che , nella tabella, non sono stati considerati i fornitori di prestazioni professionali (consulenze legali, amministrative, etc.)
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4.4 La collettività

Le ASD Cronometristi affiliate alla F.I.Cr., nel loro ruolo riconosciuto e trasversale rispetto alla comunità degli
sportivi, agiscono attivamente in manifestazioni a carattere promozionale che si realizzano sul territorio.

Oltre il 35% delle ASD Cronometristi  svolge servizi di cronometraggio a titolo gratuito per gare spor-
tive con finalità sociali e benefiche, con l’impiego medio di 250 cronometristi per anno e un valore di
circa 15.000 euro in servizi di cronometraggio svolti gratuitamente. Questi cronometraggi speciali ri-
guardano in media 80 gare all’anno, nella maggior parte dei casi nelle discipline del nuoto, podismo e di-
scipline motoristiche.

Il contributo della Federazione alla collettività 2014 2015

Servizi di cronometraggio realizzati gratuitamente* (n.) 75 89

Valore dei servizi concessi gratuitamente* (€) 11.730 18.740

Persone della federazione coinvolte* (n.) 192 308

* dato calcolato su una base campione di 35 ASD Cronometristi.

CRONOMETRISTI PAVESI CON VIP E GRANDI CAMPIONI IN PISTA
PER LA SOLIDARIETÀ

Sabato 14 e domenica 15 novembre 2015 presso il circuito South Milano di Ottobiano i crono-
metristi Pavesi sono stati impegnati in “Ottobiano Sport Show”, manifestazione sportiva a scopo
benefico il cui ricavato è stato destinato a favore della Marina Romoli Onlus, associazione che
si occupa di assistere sportivi rimasti vittime di gravi infortuni in gara o allenamento e che si
impegna a sostenere la ricerca scientifica di una cura per la paralisi.
Ottobiano Sport Show è una due giorni di sport musica e spettacolo con esibizioni di campioni
professionisti e Vip che si cimentano in competizioni di kart, motocross, enduro, bike freestyle,
ciclismo e duathlon.
La Federazione Italiana Cronometristi con l’Associazione Cronometristi Pavesi “Fiorenzo
Chieppi” ha contribuito allo svolgimento della manifestazione mettendo a disposizione gratui-
tamente il servizio di cronometraggio, utilizzando sia i trasponder per Motocross Enduro e Kart
che i chip per le gare di Ciclismo e di Duathlon.

100



4.5 L’ambiente

La F.I.Cr. promuove e sviluppa le attività di cronometraggio, dalla preparazione delle apparecchiature fino
all’allestimento delle postazioni di timing in gara, con attenzione rispettosa all’ambiente circostante.

Anche per l’organizzazione delle trasferte dei cronometristi convocati per il servizio di cronometraggio, è
auspicato un senso di attenzione all’ambiente, attraverso lo studio di sistemi di mobilità alternativa e
concentrando gli spostamenti, qualora effettuati con automezzi e furgoni.

Si elencano, di seguito, alcuni tra i più significativi apporti alla politica della riduzione dell’impatto ambientale
all’interno degli uffici federali:

Raccolta differenziata: la F.I.Cr. ha adottato un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, suddivi-•
dendo gli scarti organici, i materiali riciclabili e i non riciclabili;

Toner a basso impatto ambientale e sensibilizzazione al personale sull’utilizzo parsimonioso della•
carta: la macchina fotocopiatrice in uso utilizza toner a basso impatto ambientale ed ha un consumo
energetico ridotto rispetto alle macchine di vecchia generazione. Il personale viene sensibilizzato
a non eccedere nell’utilizzo di carta per le fotocopie;

Comunicazioni paperless: sempre al fine di ridurre l’impatto ambientale, sono state privilegiate le•
comunicazioni e-mail nel rapporto con i fornitori per l’invio e la ricezione di documenti di vario genere
che in passato veniva abitualmente trasmesso via fax o tramite posta;

Razionalizzazione consumi energetici: per evitare impatti ambientali negativi e per limitare l’inqui-•
namento diretto o indiretto della nostra Organizzazione, stiamo riducendo al massimo i consumi
energetici.
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5. IL RENDICONTO ECONOMICO 
5.1 Sintesi delle informazioni finanziarie e patrimoniali

Di seguito vengono riportati due prospetti sintetici dello Stato patrimoniale e del Conto Economico della
Federazione relativi all’anno 2014 e 2015, sottoposti a revisione contabile legale. Tali prospetti forniscono
una prima e importante raffigurazione dei principali risultati economici e patrimoniali conseguiti da F.I.Cr.

Stato Patrimoniale 2015 (€) 2014 (€) Diff (€) Diff (%)

ATTIVO

Immobilizzazioni 1.379.309 1.463.227 -83.918 -6%

Attivo Circolante 1 1.018.218 886.069 132.149 15%

Ratei e risconti attivi 49.776 49.945 -169 0%

Totale 2.447.303 2.399.241 48.062 2%

PASSIVO

Patrimonio netto 1.597.733 1.597.659 74 0%

Fondi rischi e oneri 0 0 0 0%

Trattamento di fine rapporto 118.761 102.317 16.444 16%

Debiti 2 730.809 699.165 31.644 5%

Ratei e risconti passivi 0 100 -100 -100%

Totale 2.447.303 2.399.241 48.062 2%

1)  L’incremento dell’attivo circolante è dovuto ad un incremento dei crediti verso clienti e verso altri soggetti
e delle liquidità, connessi entrambi al maggior numero di manifestazione sportive seguite e all’incremento
dei ricavi ad esse riferibili.

2)  Tale incremento è relativo ad acquisti effettuati a fine esercizio e pagati poi i primi mesi del nuovo anno.

In relazione all’importo totale dei debiti al 31 dicembre 2015, pari ad euro 730.809, si evidenzia come parte
di questi, per euro 156.021, si riferiscono agli acconti ricevuti dal CONI per i contributi di competenza del
2016 e quindi non hanno natura di debito finanziario; i debiti verso l’Erario (euro 47.719) e verso Istituti di
previdenza (euro 23.161) sono stati già versati , tranne che per le imposte Ires ed Irap (euro 25.100 circa)
che saranno versate nei termini. La reale esposizione finanziaria è riferita soltanto ai debiti verso i fornitori
e verso gli altri soggetti. In riferimento a tali ultime due poste di debito, nel periodo dal 31 dicembre 2015
alla data del 30 aprile 2016, si è proceduto al pagamento della quasi totalità dei debiti (98%).
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Conto economico 2015 (€) 2014 (€) Diff (€) Diff (%)

+ Valore della produzione 3 2.695.158 2.572.301 122.857 5%

- Costi produzione 4 2.660.371 2.407.428 252.943 11%

= Risultato attività ordinaria 34.786 164.872 -130.086 -79%

+ Proventi e oneri finanziari 169 130 39 30%

- Proventi e oneri straordinari -9.800 -8.530 -1.270 15%

= Risultato Ante Imposte 25.155 156.472 -131.317 -84%

- Imposte sul reddito 25.082 31.377 -6.295 -20%

= Risultato d’esercizio 74 125.096 125.022 -100%

3) e 4) L’incremento dei ricavi e dei costi della produzione deriva principalmente dall’incremento dei ricavi
derivanti dalle manifestazioni sportive svoltesi nel 2015 e analoga motivazione è ascrivibile a quello relativo
ai costi della produzione, oltre che, anche se in termini minori, ad un incremento dei costi generali per il
funzionamento.

Per completezza d’informazione, si segnala che l’utile dell’esercizio 2014 è comprensivo di somme che ad
inizio 2015 sono state interamente impegnate e spese per l’acquisto di sistemi per il cronometraggio del
nuoto e per l’acquisto di divise federali per i nuovi tesserati 2014, in base alle delibere precedentemente
assunte dal C.F.

Il valore della produzione nel 2015, realizzato dalla F.I.Cr., pari a € 2.695.958, corrisponde a quelle risorse
economiche generate da:

• Contributi C.O.N.I. e Comitato Italiano Paralimpico

• Contributi dello Stato Regione, Enti Locali

• Quote degli associati

• Ricavi da manifestazioni nazionali e internazionali

• Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni

I costi della produzione nel 2015, invece, corrispondenti a € 2.660.371, sono rappresentati dagli oneri de-
rivanti da:

attività sportiva centrale: organizzazione manifestazioni sportive nazionali; formazione, ricerca e•
documentazione; promozione sportiva; contributi per l’attività sportiva; contributi per attività sportiva
paralimpica; ammortamenti attività sportiva; accantonamento per rischi ed oneri dell’attività spor-
tiva

costi di gestione e funzionamento: costi per il personale e collaborazioni; organi e Commissioni fe-•
derali; costi per la comunicazione, il marketing e la promozione; costi generali; ammortamenti per
funzionamento
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5.2 Analisi delle fonti e degli impieghi delle risorse

Analisi delle risorse raccolte

Risorse raccolte per tipologia di provenienza (€) 2015 2014

Manifestazioni nazionali e internazionali 

(servizi di cronometraggio) 1.057.747 893.144 

Quote associative 157.963 164.070

Pubblicità e sponsorizzazioni 8.325 13.178

Contributi C.O.N.I. per attività caratteristica 1.457.753 1.468.037

Contributi C.I.P. 10.000 30.000

Contributi Enti Pubblici 3.370 3.872

TOTALE 2.695.158 2.572.301

Risorse raccolte per tipologia di finanziatore (€) 2015 2014

C.O.N.I. 1.457.753 1.468.037

C.I.P. 10.000 30.000

Enti Pubblici (Stato, Regioni, Enti locali) 3.370 3.872

Associati e Affiliati(quote iscrizione) 157.963 164.070

Fornitori ufficiali della Federazione 8.325 13.178 

Contributi e rimborsi da altre organizzazioni 1.057.747 893.144

TOTALE 2.695.158 2.572.301

Nel 2015, oltre la metà delle risorse raccolte dalla F.I.Cr. (54,6%) proviene dai contributi elargiti dal CONI
e dal CIP, circa il 2% in meno rispetto al 2014.

Le risorse reperite dalla Federazione mediante lo svolgimento di servizi di cronometraggio si assesta invece
al 39%, circa il 18% in più rispetto al 2104.

Le pubblicità e sponsorizzazioni e i contributi da Enti Pubblici, si assestano a livelli decisamente più inferiori,
nel 2015 rispettivamente lo 0,3% e lo 0,1%, con un decremento rispetto al 2014 rispettivamente del 37%
e del 13%.

Le quote associative, invece, portano risorse alla Federazione per un 6%, valore leggermente in decre-
mento rispetto a quello relativo al 2014 di circa il 4%. 
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Utilizzo delle risorse raccolte 

Come abbiamo utilizzato le risorse raccolte (€) 2015 2014

Attività a beneficio del mondo dello sport 1.356.052 1.212.097

Servizi di cronometraggio a favore degli sport maker 

nazionali e internazionali

(Indennità e rimborsi, acquisto e noleggio materiale e 

attrezzature sportive, premi per assicurazioni, manutenzione 

ordinaria, materiale premiazionale e onorificenze) 1.205.624 1.032.875 

Servizi di cronometraggio a favore del Comitato Paralimpico

(Trasferte, indennità e rimborsi, acquisto materiale e 

attrezzature sportive, promozione, comunicazione e marketing) 7.634* 19.214*

Formazione, ricerca e documentazione 90.097 95.703

Altre risorse investite per l’attività sportiva

(Promozione sportiva, contributi a Società e Associazioni sportive) 52.697 64.305

Altri costi attività sportiva 309.699 276.450

Ammortamenti attività sportiva, accantonamenti 

fondi rischi e oneri 309.699 276.450

Mantenimento della struttura 883.068 839.528

Costi del personale e collaborazioni

(Retribuzioni, TFR, oneri previdenziali, rimborsi spesi, premi 

di produzione, previdenza complementare, buoni pasto, ecc) 571.892 579.968

Organi e commissioni federali 

(Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità) 135.639 120.666 

Costi generali 

(Premi di assicurazioni, noleggio materiale tecnico-sportivo, 

facchinaggio, prestazioni e servizi informatici, amministrativi, 

giuridici e fiscali, ecc) 138.999 97.375

Materiale di consumo 8.366 10.373

Costi per funzionamento strutture territoriali 25.588 28.636

Altri costi (Ammortamenti per funzionamento) 2.584 2.510

Promozione e comunicazione 111.554 79.354

Rivista federale 27.301 25.530 

Comunicazione e marketing 35.856 20707

Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, 

congressi, fiere e conferenze stampa 0 2.935

Manutenzione sistemi informativi e sito internet 48.397 30.182
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Sia nel 2014 che nel 2015, sono state destinate ulteriori risorse rispetto a quanto riportato in tabella a
favore del CIP per trasferte, indennità e rimborsi, acquisto materiale e attrezzature sportive, promozione,
comunicazione e marketing. Tali costi sono stati inseriti nel Bilancio ordinario per motivi gestionali.

Rispetto al totale delle risorse raccolte nel 2015:

il 51% viene utilizzato dalla Federazione per realizzare attività a beneficio degli utenti del mondo•
dello sport, il 12% in più rispetto al 2014;

il 33% viene impiegato per fare fronte ai costi di struttura, finalizzati a rendere efficiente e funzionale•
la Federazione, il 5% in più rispetto al 2014;

il 12% viene impiegato per fare fronte a ulteriori costi legati alle attività sportive (ammortamenti e•
fondi rischi e oneri), il 12% in più rispetto al 2014;

il 4% viene destinato ad attività di promozione e comunicazione, il 41% in più rispetto al 2014.•

E’ importante evidenziare come oltre la metà delle risorse reperita dalla F.I.Cr. sia destinata a realizzare
azioni a beneficio dei propri stakeholder appartenenti al mondo dello sport, attraverso attività e pro-
getti quali:

Servizi di cronometraggio a favore degli sport maker nazionali e internazionali•

Servizi di cronometraggio a favore del Comitato Paralimpico•

Formazione, ricerca e documentazione•

Promozione sportiva, contributi a Società e Associazioni sportive•

Acquisto di apparecchiature di cronometraggio (hardware e software)•

Una parte delle risorse viene, inoltre, destinata ai tesserati sotto forma di fornitura a titolo gratuito delle
divise federali, composte da due polo bianche e un bomber, delle pettorine di riconoscimento e dell’invio
della rivista federale Kronos.

Il grafico seguente intende offrire una panoramica generale di come e in che misura le risorse a disposizione
della F.I.Cr. sono raccolte e impiegate. Vengono riportate, riassunte e descritte, relativamente all’anno
2015:

nei riquadri a sinistra: le fonti della F.I.Cr.•

nei riquadri a destra: le attività in cui le risorse vengono impiegate•
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ASPETTI

RAPPORTO 
CON LE ASD 
CRONOMETRISTI

RELAZIONE CON
SPORT MAKER (CONI,
CIP, FFSSNN, EPS, 
DSA, ECC.)

FORMAZIONE 

Azioni realizzate nel 2014 
e nel 2015

Sono stati profusi molti sforzi per
dare risposte alle richieste del terri-
torio in materia di assistenza nelle
problematiche comuni di tipo ammi-
nistrativo, gestionale e contabile.
Ssono state razionalizzate le richie-
ste di apparecchiature, specialisti-
che e non, da assegnare alle
Associazioni.

Si è cercato di tenere vivo il dialogo
con le FFSSNN, per il tramite dei
consiglieri federali delegati alle di-
scipline, affrontando problematiche
di natura tecnica, ma anche orga-
nizzative.
Sono state implementate le dele-
ghe e lo scambio di contatti tra
F.I.Cr. e Sport Maker.

A livello centrale è stato attuato il
Piano Formativo 2014 e 2015 della
F.I.Cr., realizzato in collaborazione
con la Scuola dello Sport del CONI
ed alcune ditte fornitrici di apparec-
chiature di cronometraggio.
A livello periferico le strutture della
SFC hanno realizzato Corsi di ag-
giornamento su apparecchiature
specialistiche, Corsi Base ed
Avanzati sul cronometraggio e
Corsi di aggiornamento su disci-
pline specifiche.

Obiettivi di miglioramento 
per l’anno 2016

Nella convinzione che il migliora-
mentro della qualità dei servizi,
passi indiscutibilmente per l’ammo-
dernamento tecnologico delle ap-
parecchiature di cronometraggio, si
prevede di stipulare una conven-
zione tra Istituto per il Credito Spor-
tivo e F.I.Cr. per l’acquisizione di
nuovi sistemi per il timing ed esten-
sione della possibilità di accordo
alle ASD Cronometristi.

Rinnovo ed aggiornamento delle
Convenzioni con le FF.SS.NN.

Rinnovare per il 2016 l’accordo
di collaborazione didattica con la
Scuola dello Sporto del Coni per
attuare il piano formativo nazio-
nale F.I.Cr. del 2016.
Aumentare del 20% i partecipanti
ai corsi a livello periferico.

6. GLI OBIETTIVI 
DI MIGLIORAMENTO 
Al fine di intraprendere un percorso di miglioramento continuo, per il futuro, nell’ambito dell’attività di
costante perfezionamento dei processi e di adeguamento alle mutevoli condizioni del contesto sportivo, la
F.I.Cr. ha avviato una politica attenta al progressivo miglioramento di diversi aspetti attinenti alla di-
mensione organizzativa, comunicativa ed operativa della Federazione.
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COMMISSIONE 
TECNICA FEDERALE
(CTF)

TESSERAMENTO 
ONLINE

CARTE FEDERALI

COMUNICAZIONE E
PROMOZIONE 

COLLEZIONE 
“MUSEO DEL TEMPO”

POLITICHE AMBIENTALI

L’attività della CTF è stata resa più
dinamica e snella al fine di garantire
un potenziamento e una diversifica-
zione dei rami di intervento.
Maggiore spazio è stato dato all’in-
dividuazione di nuove tecnologie, sia
hardware che software. Fondamen-
tale è stata l’attenzione posta sui
programmi federali, predisponendo
per i cronometristi utilizzatori un’as-
sistenza continua e qualificata.

È stato varato il nuovo sistema ap-
plicativo per il tesseramento online
creato da Coninet in collaborazione
con gli uffici della Segreteria Gene-
rale.

È stato approvato il nuovo regola-
mento della SFC ed il nuovo Rego-
lamento di Amministrazione.

È  stato rinnovato il Manuale di
identità visiva. 
E’ stato ideato il patrocinio federale
e approvato il Regolamento di que-
sto nuovo Istituto.
Sono stati predisposti e distribuiti
alle ASD Cronometristi materiali di
comunicazione visuale e pettorine
per aumentare la visibilità dei cro-
nometristi sui campi di gara. 
Sono stati ampliati e aggiornati i
mini siti del portale federale
www.ficr.it dedicati ai risultati delle
singole discipline sportive.

La collezione del Museo del Tempo
della F.I.Cr. è costituita da apparec-
chiature di cronometraggio antiche
e moderne e annovera libri, ma-
nuali, fotografie, video, di proprietà
federale, o donati dalle Associazioni
territoriali.

Rafforzata l’attenzione per le politi-
che ambientali nella gestione quo-
tidiana delle attività della Segreteria 
Generale

Analisi e valutazione di nuovi
software per sport multi disci-
plina, sport in circuito, sport
equestri. 
Aggiornamento delle versioni dei
software federali (canoa, enduro,
nuoto, motonautica, sci, ecc.).
Certificazione di conformità per
le apparecchiature di cronome-
traggio.

Il sistema sarà implementato con
alcune funzionalità utili alla cor-
retta gestione del tesseramento
da parte delle ASD Cronometristi.

Revisione del Regolamento Or-
ganico, del Regolamento degli
Organi di Giustizia e del Regola-
mento della Scuola Federale di
Cronometraggio. 

Aggiornamento dei contenuti e
della funzionalità e rinnovo gra-
fico del sito www.ficr.it, con parti-
colare attenzione e valorizzazione
dell’area risultati.

Aumento dei reperti nella colle-
zione stabile del Museo del
Tempo e iniziative espositive
presso le ASD Cronometristi sul
territorio.

Progetto per determinare i requi-
siti del servizio di cronometrag-
gio con impatto ambientale zero.
Valutazione dei fornitori in base
alla compatibilità con le politiche
ambientali della F.I.Cr.
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7. LIBRETTO INDIRIZZI

Federazione Italiana Cronometristi
Sede: Viale Tiziano, 70 – 00196 ROMA

Tel. 06 83702601 - Fax: 06 83702600 – email: ficr@ficr.it

COMITATI REGIONALI F.I.Cr.
ABRUZZO cr.abruzzo@ficr.it

BASILICATA cr.basilicata@ficr.it

CALABRIA cr.calabria@ficr.it
    
CAMPANIA cr.campania@ficr.it

EMILIA ROMAGNA cr.emiliaromagna@ficr.it
    
FRIULI - VENEZIA GIULIA cr.friuliveneziagiulia@ficr.it

LAZIO cr.lazio@ficr.it
    
LIGURIA cr.liguria@ficr.it

LOMBARDIA cr.lombardia@ficr.it
    
MARCHE cr.marche@ficr.it

MOLISE cr.molise@ficr.it
    
PIEMONTE cr.piemonte@ficr.it
    
PUGLIA cr.puglia@ficr.it
    
SARDEGNA cr.sardegna@ficr.it
    
SICILIA cr.sicilia@ficr.it

TOSCANA cr.toscana@ficr.it

UMBRIA cr.umbria@ficr.it

VENETO cr.veneto@ficr.it
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DELEGATI PROVINCIALI CON FUNZIONI REGIONALI

BOLZANO
cr.bolzano@ficr.it

TRENTO
cr.trento@ficr.it

VALLE D’AOSTA
cr.valledaosta@ficr.it

ASSOCIAZIONI CRONOMETRISTI

A.S.D. KRONOS ASSOCIAZIONE CRONOMETRISTI AGRIGENTO
    crono.agrigento@ficr.it
    
A.S.D. ALEXANDRIA KRONOSPORT

crono.alessandria@ficr.it

A.S.D. “LUCIANO FAGNANI” CRONOMETRISTI ANCONA
    crono.ancona@ficr.it

A.S.D. DELLA VALLE D’AOSTA
    crono.aosta@ficr.it

A.S.D. CRONOMETRISTI AREZZO
    crono.arezzo@ficr.it

A.S.D. PROVINCIALE CRONOMETRISTI PICENI
    crono.ascoli@ficr.it

A.S.D. CRONOMETRISTI “A. COLASANTE” AVELLINO
    crono.avellino@ficr.it

A.S.D. KRONOMARSICA 1
    crono.avezzano@ficr.it 

A.S.D. CRONOMETRISTI “GIACOMO FAVIA” - BARI
    crono.bari@ficr.it

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CRONOMETRISTI BELLUNO A.S.D.
    crono.belluno@ficr.it

A.S.D. CRONOMETRISTI “SANNIO” BENEVENTO
    crono.benevento@ficr.it

CRONOMETRISTI BERGAMASCHI ASSOCIATI A.S.D.
    crono.bergamo@ficr.it

A.S.D. CRONOMETRISTI BIELLA
crono.biella@ficr.it

117



A.S.D. CRONOMETRISTI UFFICIALI “FRANCO FAGGIOLI” BOLOGNA
    crono.bologna@ficr.it

A.S.D. CRONOMETRISTI PROVINCIA DI BOLZANO 
    crono.bolzano@ficr.it

A.S.D. BRIXIA CRONO
    crono.brescia@ficr.it

A.S.D.  CRONOMETRISTI “LEONARDO AMMATURO” BRINDISI
          crono.brindisi@ficr.it

A.S.D.  CRONOMETRISTI CAGLIARI
    crono.cagliari@ficr.it

A.S.D. “G. COCCIADIFERRO” CALTANISSETTA
    crono.caltanissetta@ficr.it

A.S.D. CRONOMETRISTI “A. CALOGERO” - CAMPOBASSO
    crono.campobasso@ficr.it

A.S.D. CRONO CUSA – CAMPOBELLO DI MAZARA
    crono.campobello@ficr.it

A.S.D. CRONOMETRISTI UFFICIALI DI MASSA CARRARA 
    crono.carrara@ficr.it

A.S.D. “TERRA DI LAVORO” CASERTA
    crono.caserta@ficr.it

A.S.D. CATANESE “FILIPPO PERCIABOSCO”
    crono.catania@ficr.it

A.S.D. CRONOMETRISTI CATANZARO
    crono.catanzaro@ficr.it

A.S.D. CRONOSPORT CESENA
    crono.cesena@ficr.it

A.S.D. DI CRONOMETRAGGIO “ADMETO CIANCI” DI CHIETI
    crono.chieti@ficr.it

A.S.D. CRONOMETRISTI CIVITAVECCHIA
    crono.civitavecchia@ficr.it

A.S.D. CRONOMETRISTI COMO
    crono.como@ficr.it

A.S.D. CRONOMETRISTI CORTINA
    crono.cortina@ficr.it
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A.S.D. CRONOMETRISTI “M. CAVALCANTI” COSENZA
    crono.cosenza@ficr.it

A.S.D. CRONOMETRISTI CREMONESI “LUIGI BONFANTI”
    crono.cremona@ficr.it

A.S.D. CRONOMETRISTI CUNEO – “GIOVANNI FRESIA”
    crono.cuneo@ficr.it

ASSOCIAZIONE CRONOMETRISTI “ANGELO BARBARINO” ENNA
    crono.enna@ficr.it

ASD CRONOMETRISTI FERRARA
    crono.ferrara@ficr.it

A.S.D. GRUPPO CRONOMETRISTI FIORENTINI
    crono.firenze@ficr.it

A.S.D. “PROF. PEPITO MILONE”  FOGGIA
    crono.foggia@ficr.it

A.S.D. FORLI’
    crono.forli@ficr.it

A.S.D. KRONOS 2000 FORMIA
    crono.formia@ficr.it

A.S.D. CRONOMETRISTI DI FROSINONE
    crono.frosinone@ficr.it

A.S.D. GENOVA
    crono.genova@ficr.it

A.S.D. CRONOMETRISTI GORIZIA
    crono.gorizia@ficr.it

A.S.D. CRONOMETRISTI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO “ANGELO PISANO”
    crono.grosseto@ficr.it

A.S.D. DI IMOLA
    crono.imola@ficr.it

A.S.D. CRONOMETRISTI “RIVIERA DEI FIORI”
    crono.imperia@ficr.it

A.S.D. CRONOISERNIA
    crono.isernia@ficr.it

A.S.D. IVREA CRONO
    crono.ivrea@ficr.it 
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A.S. KRONAQ CRONOMETRISTI L’AQUILA
    crono.aquila@ficr.it

A.S.D. “GOLFO DEI POETI” CRONO LA SPEZIA
    crono.laspezia@ficr.it

A.S.D. “FAUSTO ARDITO” - LATINA
    crono.latina@ficr.it

A.S.D. CRONOMETRISTI SALENTINI “G. DOLCE” LECCE
    crono.lecce@ficr.it

A.S.D. CRONOMETRISTI LECCHESI
    crono.lecco@ficr.it

A.S.D. CRONOMETRISTI LIVORNESI
    crono.livorno@ficr.it

A.S.D. CRONOS LAUDENSE
    crono.lodi@ficr.it

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CRONOMETRISTI LUCCHESI A.S.D.
    crono.lucca@ficr.it

A.S.D. CRONOMETRISTI MACERATA
    crono.macerata@ficr.it

A.S.D. CRONOMETRISTI “GIOVANNI VERGANI” - MANTOVA
    crono.mantova@ficr.it

A.S.D. “FRANCO SCHIUMA” MATERA
    crono.matera@ficr.it

A.S.D. CRONOMETRISTI “PASQUALE PIZZI” DI MESSINA
    crono.messina@ficr.it

A.S.D. CRONOMETRISTI MILANESI “ARNALDO TEICHMANN”
crono.milano@ficr.it

A.S.D. CRONOMETRISTI MODENA
    crono.modena@ficr.it

A.S.D. NAPOLETANA CRONOMETRISTI
    crono.napoli@ficr.it

A.S.D. CRONOMETRISTI NOVARA V.C.O.
    crono.novara@ficr.it

ASSOCIAZIONE CRONOMETRISTI NUORO
crono.nuoro@ficr.it
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ASSOCIAZIONE SPORTIVA CRONOMETRISTI DILETTANTISTICA “MARIO BARBACINI”
ORISTANO
    crono.oristano@ficr.it

A.S.D. PADOVA CRONO
    crono.padova@ficr.it

ASSOCIAZIONE CRONOMETRISTI PALERMO
    crono.palermo@ficr.it

A.S.D. CRONOMETRISTI DI PARMA
    crono.parma@ficr.it
    
A.S.D. CRONOMETRISTI PAVESI “FIORENZO CHIEPPI” - PAVIA
    crono.pavia@ficr.it

“LUIGI BURINI” PERUGIA TIMING A.S.D.
    crono.perugia@ficr.it

A.S.D. “ALDO TURA” PESARO
    crono.pesaro@ficr.it   

A.S.D. CRONOMETRISTI “E. FRADEANI” PESCARA
    crono.pescara@ficr.it

A.S.D. CRONO PIACENZA
    crono.piacenza@ficr.it

A.S.D. PISANA CRONOMETRISTI
    crono.pisa@ficr.it

A.S.D. CRONOMETRISTI PISTOIESI
    crono.pistoia@ficr.it

A.S.D. CRONOMETRISTI “IVO ROSSET” PORDENONE
    crono.pordenone@ficr.it

ASSOCIAZIONE CRONOMETRISTI DELLA PROVINCIA DI POTENZA
    crono.potenza@ficr.it

A.S.D. CRONOMETRISTI PRATO
    crono.prato@ficr.it

A.S.D. CRONOMETRISTI “HYBLEA” - RAGUSA
    crono.ragusa@ficr.it

A.S.D. CRONOMETRISTI RAVENNA
    crono.ravenna@ficr.it

A.S.D. REGGINA CRONOMETRISTI
    crono.reggiocalabria@ficr.it
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A.S.D. CRONOMETRISTI REGGIANI
    crono.reggioemilia@ficr.it

“RIETICRONO” A.S.D. CRONOMETRISTI
    crono.rieti@ficr.it

A.D. CRONOMETRISTI ROMA
    crono.roma@ficr.it

A.S.D. “DELTA CRONO” ROVIGO
    crono.rovigo@ficr.it

A.S.D. CRONOMETRISTI “RAFFAELE MARRA” SALERNO
crono.salerno@ficr.it

CRONO SASSARI - A.S.D. “MARIO SIDDI”
    crono.sassari@ficr.it

A.S.D. “ALBERTO GIORDANENGO” DI SAVONA
    crono.savona@ficr.it

A.S.D. CRONOMETRISTI SENESI
    crono.siena@ficr.it

A.S.D. KRONOS ARCHIMEDEA 
    crono.siracusa@ficr.it

A.S.D. “CRONOMETRISTI VALTELLINESI”
crono.sondrio@ficr.it

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  SULMOKRON
    crono.sulmona@ficr.it

A.S.D. “C. ZACCHEO” TARANTO
    crono.taranto@ficr.it

A.S.D. KRONOS TERAMO “GENI’ FANTACONI”
    crono.teramo@ficr.it

A.S.D. CRONOMETRISTI “NELLO TROIANI” - TERNI
    crono.terni@ficr.it

ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA CRONOMETRISTI SPORTIVI  TORINO
    crono.torino@ficr.it

ASSOCIAZIONE CRONOMETRISTI “GIOVANNI SARDO” TRAPANI – A.S.D
    crono.trapani@ficr.it

ASSOKRONOS TRENTINA – ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA
    crono.trento@ficr.it
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A.S.D. CRONOMETRISTI TREVISO
    crono.treviso@ficr.it

A.S.D. CRONOMETRISTI GIULIANI - TRIESTE
    crono.trieste@ficr.it

A.S.D. CRONOMETRISTI UDINE
    crono.udine@ficr.it

A.S.D. CRONOMETRISTI DI VARESE
    crono.varese@ficr.it

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (A.S.D.) VELLETRI
crono.velletri@ficr.it

A.S.D. CRONOMETRISTI  DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
    crono.venezia@ficr.it

A.S.D. ASSOCIAZIONE CRONOMETRISTI VERCELLI
    crono.vercelli@ficr.it

A.S.D. KRONOS VERONA
    crono.verona@ficr.it

A.S.D. CRONOMETRISTI DI VICENZA
    crono.vicenza@ficr.it

A.S.D. CRONOMETRISTI DI VITERBO
    crono.viterbo@ficr.it
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