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Lettera del Presidente
Gianfranco Ravà
nitoraggio, la gestione e lo sviluppo dell’informativa, affiancato al tradizionale bilancio di esercizio, che vuole testimoniare
il percorso virtuoso di responsabilità sociale della FICr, fondato sulla trasparenza e
sulla integrità.
A differenza della prima edizione, l’elaborazione del Bilancio sociale FICr 2016/2018 non
è avvenuta in maniera verticistica o esternalizzata, ma è stata frutto di un percorso di
lavoro di squadra che ha garantito non solo
la partecipazione della dirigenza e degli organi federali, ma soprattutto il coinvolgimento degli stakeholder.

Il

Bilancio sociale FICr 2016/2018 rappresenta la seconda tappa di un percorso
avviato nel 2014 in tema di sostenibilità, responsabilità e trasparenza, mosso
dallo spirito di un miglioramento continuo
e di una ricerca costante di elementi di innovazione e crescita che da sempre ci contraddistinguono.

La prima esperienza di Bilancio sociale ha
messo in luce l’orientamento a definire i
capitali della FICr attraverso i quali la Federazione crea valore per la comunità e per
i propri stakeholder.
Per l’edizione 2016/2018 il concetto è stato
ulteriormente sviluppato, con l’obiettivo di
individuare le best practice FICr per mettere
in risalto le esperienze e le azioni più significative, nelle sue diverse forme, che la Federazione è in grado di generare.
Il documento, redatto in conformità con le
Linee Guida del Global Reporting Initiative,
risponde all’esigenza di adottare uno strumento operativo non finanziario per il mo-
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L’obiettivo di questa pubblicazione è di aumentare la trasparenza nella comunicazione con i nostri portatori di interesse, con
una modalità che possa mettere in risalto
e valorizzare il ruolo e le aspettative di ciascuno: dalle competenze tecniche dei cronometristi, alla qualità dell’organizzazione
del servizio di cronometraggio, fino alle più
innovative tecnologie delle apparecchiature
di timing, elaborazione dati, sistemi di trasmissione e gestione gare.
Le sfide che oggi, in veste di Federazione
tecnica, ci troviamo ad affrontare, sono
molto complesse e riguardano la nostra capacità di dare risposte sempre più veloci,
professionali e innovative in relazione ai
bisogni degli Stakeholder.
Per questo motivo da molto tempo abbiamo sentito la necessità di confrontarci
con diversi professionisti, onde realizzare
progetti il cui valore è stato determinato
principalmente dalla collaborazione e dallo
scambio di esperienze.
Negli anni dal 2016 al 2018 abbiamo dato
vita a iniziative di collaborazione, per affrontare in maniera sempre più perfor-

mante le trasformazioni tecnologiche che
ci toccano quotidianamente da vicino nella
nostra mission. Oltre a rafforzare i rapporti
che legano i cronometristi all’interno della
Federazione, ci siamo impegnati a cooperare con tecnici ed esperti, strutturandoci
in team sperimentali per le diverse discipline sportive, in un confronto che non ci
ha mai fatto rinunciare alla nostra identità.
E’ una sfida difficile, ma credo che funzionerà
anche in futuro. La Federazione sta continuando a investire nello sviluppo del proprio
know-how, dando vita a iniziative di ricerca
e di sviluppo sull’organizzazione, per migliorare la qualità dell’offerta dei nostri servizi.

Sono convinto che i positivi rapporti realizzati fino ad oggi con i nostri stakeholder
possano trovare nuova vitalità attraverso
forme di collaborazione innovative su tutto
il territorio, per una migliore complessiva
valorizzazione del nostro ruolo.
Augurandomi che la lettura del Bilancio
sociale 2016-2018 possa offrire nuovi e stimolanti punti di riflessione a quanti desiderano avvicinarsi alla Federazione Italiana
Cronometristi, ringrazio tutte le persone,
sia a livello centrale che periferico, che
hanno permesso la stesura del presente
documento.

Il Consiglio federale della FICr nella Sala della Giunta del CONI, ospite del presidente Giovanni Malagò
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Riflessioni sulla funzione del
Bilancio sociale FICr 2016/2018

E

manuela Grussu, neo responsabile comunicazione e marketing della FICr,
spiega l’importanza del Bilancio sociale nella strategia comunicativa della Federazione riportando alcune riflessioni sulla
metodologia adottata nell’elaborazione di
questo documento, che rappresenta a tutti
gli effetti un prezioso strumento di comunicazione.
“Tutti conosciamo il concetto di bilancio
economico, con il quale si rendicontano
dati prettamente economico-finanziari. In
molti contesti, però, queste informazioni
non sono sufficienti a rappresentare puntualmente gli obiettivi e la mission di una
organizzazione. Quando sono stata incaricata dal Consiglio federale di occuparmi
dell’organizzazione e della stesura del Bi-

lancio sociale 2016/2018 della Federazione
italiana cronometristi, sono rimasta positivamente colpita dalla scelta di realizzare
un così importante strumento di dialogo,
ma ancor più dal modo in cui hanno risposto e accolto l’invito le persone che
hanno rapporti con la Federazione e con
cui ho piacevolmente collaborato in questi
ultimi mesi.
Alla luce di quanto realizzato, sento di dover ringraziare ciascuno di loro che, con
pazienza, spirito di collaborazione, apertura
e spesso con minuziosa precisione, sono
riusciti ad accrescere la passione che nutro
per la “mia” Federazione, oltre che a regalarmi quel solido bagaglio culturale che ho
cercato di trasmettere tra le pagine del documento.

Un percorso di lavoro di squadra
A differenza della scorsa edizione, il Bilancio sociale FICr 2016/2018 non è stato affidato a una società esterna, ma lo sforzo
compiuto è stato di aver organizzato il lavoro dall’interno.
Infatti, il delicato processo di organizzazione
è stato gestito dall’ufficio marketing, con
una procedura né verticistica né esternalizzata, al fine di costruire un percorso di
“lavoro di squadra” che, nella prima fase,
ha garantito una buona dose di coinvolgimento non solo del personale e degli organi federali, ma soprattutto del territorio
e di tutti gli stakeholder.
Abbiamo fatto questo esperimento impegnandoci nel razionalizzare e sistematizzare
quelli che realmente sono i nostri risultati,
con l’obiettivo di aumentare la trasparenza
nella comunicazione con i nostri interlocutori interni ed esterni.
La vera prova di forza a cui ci stiamo sottoponendo è di non temere di mostrare anche
le eventuali criticità rispetto all’edizione pre-
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cedente, con la volontà della massima trasparenza ed un’analisi realistica delle difficoltà sia interne che esterne.

Una geografia collaborativa
Il risultato primario è stato raggiunto internamente, in quanto fin dalla prima fase è
emerso un forte coinvolgimento del territorio attraverso le persone che sono quotidianamente a stretto contatto con le associazioni o che sono interessate per altri
motivi.
Sono emersi alcuni importanti aspetti,
primo fra tutti la forte vocazione collaborativa tra le Associazioni territoriali, che
molto spesso si trovano a prestare servizio
in situazioni di criticità, ma senza mai dimenticare di appartenere ad un’unica
grande organizzazione. Questo elemento,
che ci contraddistingue, rappresenta
un’esperienza davvero unica e, in riferimento al Bilancio sociale, rappresenta la
certificazione di un profilo etico, legittimando il ruolo del cronometrista, non solo

in termini professionali, ma soprattutto
morali agli occhi della comunità di riferimento.
La particolare attenzione al clima di fiducia
e collaborazione, di correttezza, trasparenza
e reciproco rispetto tra i cronometristi in
servizio, ha esaltato l’importanza della gestione e valorizzazione delle risorse.
Partendo da quest’ultimo presupposto, il
Bilancio sociale è stato assorbito come occasione per affermare il concetto di Federazione italiana cronometristi quale organizzazione che, tra le altre finalità, opera
per migliorare la qualità della vita sociale
dei tesserati. Tutto ciò deriva da una visione
federale molto chiara, quella di diffondere
e ottimizzare la struttura organizzativa attraverso la valorizzazione della funzione e
del ruolo del cronometrista.

Il Codice etico
La dirigenza ha contestualmente ritenuto
necessario dotarsi di un Codice etico che
possa rappresentare la carta dei diritti, dei
doveri e delle responsabilità con la quale
ciascun tesserato si impegna a valorizzare
il proprio operato. Il documento, così percepito, diventa espressione della difesa dei
valori etici connessi all’attività del cronometrista, come salvaguardia dei principi di
lealtà, affidabilità e terzietà.
L’esigenza di autoregolamentazione esprime, a mio parere, una manifestazione di
eccellenza morale che avvalora il ruolo e la
responsabilità di ciascun cronos su ogni
campo di gara. Da qui il senso di un “Bilancio sociale estensivo” che viene prodotto, di volta in volta, su elementi mai rigidi né immutabili nel tempo, ma al
contrario con nuove variabili. In questo
modo il Bilancio sociale è vissuto come
strumento di valutazione sempre attuale
ed efficace non solo per rendere conto dei
risultati raggiunti alla luce delle intenzioni
dichiarate, ma anche per progettare e definire le future linee di azione federali.

La prima parte del Bilancio sociale è dedicata
alla storia e alla descrizione dell’identità federale e analizza i diversi impegni della Federazione rispetto ai servizi che svolge su
tutto il territorio nazionale. Basti pensare alle
tante discipline sportive in cui la FICr viene
chiamata a operare quale certificatore dei
tempi, oltre che ai Guinness World Records
e ai concorsi pubblici di vario genere.
Oltre a un intenso lavoro sullo spirito di
appartenenza, è giusto segnalare il prezioso
studio di mappatura storica disegnata grazie al contributo dei tanti tesserati che
hanno vissuto le più importanti trasformazioni tecnologiche della FICr. Insieme siamo
riusciti a trovare un modo nuovo e interessante di organizzare il materiale, secondo
prospettive sempre attuali e appassionanti,
pensando soprattutto ai giovani.
Durante questo scrupoloso lavoro mi sono
resa conto dell’elevato numero di archivi
pubblici e privati che raccolgono non solo
la documentazione cartacea, ma soprattutto
strumenti originali e apparecchi unici nel
loro genere.
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Il capitolo dedicato allo sviluppo del cronometraggio è nato dalla volontà di far conoscere sia la ricca documentazione che le
attività collegate alla conservazione della
memoria storica della nostra Federazione:
il Museo del tempo della FICr.
La parte del Bilancio sociale dedicata alla
mappatura degli stakeholder evidenzia l’attenzione al processo di valutazione che
ruota intorno ai bisogni e alle aspettative
dei singoli e della collettività legati al
mondo federale. L’analisi ha confermato il
rapporto duraturo tra le diverse dimensioni
dell’attività sociale e professionale rappresentate dalle aree di rendicontazione che
sono state evidenziate. A ciascuna unità sociale è stato assegnato un indicatore qualitativo e quantitativo congruo e rilevante,
così da restituire degli elementi di giudizio
significativi e condivisi.
Con la pubblicazione del Bilancio sociale
la Federazione rende conto non solo dei
traguardi sociali e finanziari, ma anche degli
effetti reali e congiunti delle azioni strategiche sul benessere dei portatori di interesse. L’analisi della responsabilità sociale
della FICr dimostra una coerenza generale
nella personalizzazione delle diverse dimensioni che caratterizzano il modello di
studio applicato, a partire dall’analisi della
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funzione sociale, la mappatura degli stakeholder, l’analisi delle risorse, oltre all’analisi
delle relazioni con le collettività.
La passione, le conoscenze possedute dai
responsabili e tecnici, dosate nella giusta
combinazione con la responsabilità sociale,
hanno permesso di realizzare un percorso
di lavoro che restituisce, nelle giuste dosi,
energia vitale alla Federazione, consentendo
alle tante persone di questa nostra grande
famiglia di esprimere le potenzialità possedute rispetto agli obiettivi ed ai valori.
Nel tentativo di offrire una chiave di lettura
chiara e il più possibile esaustiva, sono stati
messi a sistema tutti i dati raccolti, le esperienze e le analisi, al fine di realizzare una
gestione efficace della responsabilità sociale.
La volontà affermata è far sì che l’orientamento alla responsabilità sociale sia un percorso continuativo e condiviso.
E’ quindi evidente che la ricerca della responsabilità sociale della FICr non termina
con questa pubblicazione, ma rappresenta
lo stimolo ad avviare immediatamente la
futura edizione, incoraggiata da nuovi stimoli e nuove scommesse che inevitabilmente generano il posizionamento valoriale della Federazione, in un mondo
sempre più complesso e competitivo”.

La storia della Federazione Italiana Cronometristi ha molto spesso incrociato quella di grandi campioni dello sport. Come nel caso del
velocista Livio Berruti (nella foto in alto col presidente FICr Gianfranco Ravà), campione olimpico dei 200 metri piani ai Giochi olimpici
di Roma 1960, quando eguagliò sia in semifinale che in finale il record mondiale sulla distanza, record in entrambi i casi cronometrato
dai cronos italiani.
O come nel caso del nuotatore Massimiliano Rosolino (nella foto in basso col presidente Ravà ed i cronos Francesca De Angelis e
Dante Narduzzi dell’ASD Cronometristi Roma), campione olimpico a Sydney nel 2000 e mondiale a Fukuoka nel 2001 nei 200 metri
misti, quattordici volte campione europeo e 60 volte a medaglia in queste importanti manifestazioni internazionali: Giochi olimpici,
campionati mondiali ed europei.
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1

Identità, missione e valori

1.1 IL PROGETTO DI RESPONSABILITA’ SOCIALE DELLA FICR
#bestpractice

Il

progetto di responsabilità sociale
della FICr si conferma anche per il
triennio 2016/2018 un percorso di crescita con l’impegno di aumentare la trasparenza nella comunicazione verso gli
stakeholder, attraverso una modalità che
ha valorizzato e messo in risalto il ruolo e
le aspettative di ciascuno. L’obiettivo strategico perseguito è stato quello di far vincere alla Federazione le nuove sfide del
mercato, affinché diventasse un riferimento costante per il mondo sportivo.

Il messaggio centrale di questo documento
è che ormai è indispensabile una rendicontazione integrata, che tenga conto non solo
delle performance finanziarie, ma anche di
quelle ambientali, sociali e di governance,
per una più ampia trasparenza circa le intenzioni della Federazione.
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A sostegno di queste strategie la Federazione ha avviato una campagna di sensibilizzazione per dare valore alle #bestpractice
federali, con l’obiettivo di raggiungere i seguenti risultati:
• accrescere la reputation interna ed
esterna della FICr;
• aumentare la fidelizzazione dei cronometristi tesserati;
• avvicinare i giovani al mondo FICr;
• rendicontare agli stakeholder l’impatto
delle azioni sulla comunità e sul territorio.
Per realizzare tale percorso sono state individuate e organizzate diverse azioni in
modo sistematico, così da essere prese
come riferimento (#bestpractice) e riprodotte, per favorire il raggiungimento dei risultati migliori in ambito federale.

IL DIRETTIVO SI RINNOVA
COSTITUZIONE
DELLE COMMISSIONI
TECNICHE E DELEGATI
ALLE DISCIPLINE

Per una gestione operativa delle diverse attività che mirano ad acquisire nuovi e maggiori spazi nel mondo del
cronometraggio, tramite collaborazioni sempre più numerose e continuative con le consorelle Federazioni nazionali sportive e con soggetti privati. Nel Consiglio
federale dell’8 aprile 2017 sono stati definiti i nuovi incarichi del direttivo FICr; inoltre sono state assegnate ai consiglieri le nuove deleghe ai rapporti con le Federazioni,
nell’obiettivo di ulteriormente migliorare le relazioni già
consolidate e conferire nuove idee, in un’ottica di continua evoluzione delle discipline sportive. Il triennio
2016/2018 è stato un periodo importante per le commissioni tecniche, in quanto sono stati avviati i lavori per la
realizzazione dei nuovi software federali, che progressivamente sostituiscono i precedenti, strutturandoli su piattaforme attuali. Si è puntato anche sullo sviluppo della
grafica tv, con l’impegno di collaborare fattivamente con
le Associazioni alla formazione di ulteriori operatori e conquistare i nuovi spazi offerti da questa specializzazione,
sempre più richiesta da organizzatori e media.

PROGETTO DI
PROFILAZIONE
GESTIFICR

Software pensato dalla Scuola federale di cronometraggio e realizzato in collaborazione con CONINET, dedicato
al tesseramento e volto a implementare un unico sistema
operativo. Il Progetto di profilazione verrà portato a regime dopo un importante e puntuale lavoro di verifica di
tutti i dati dei nostri tesserati da parte degli addetti alla
Segreteria generale, anche con verifiche incrociate con le
Associazioni stesse.

LA FORMAZIONE

Azioni di investimento nella formazione dei cronometristi
impegnati nelle attività sportive, con una nuova programmazione e un’attenzione particolare alle motivazioni
degli istruttori federali e territoriali.

PIANO DI
COMUNICAZIONE

Sul piano dell’immagine e della comunicazione il 2016 ha
vissuto il passaggio della rivisitazione e unificazione del
logo federale, nella consapevolezza che la brand identity è
un’importante chiave per catturare interesse di pubblico e
di mercato. Nel 2017 la Federazione ha assunto una risorsa
dedicata all’ufficio comunicazione & marketing. Nel 2018
l’ufficio comunicazione & marketing FICr lancia il piano di
comunicazione “Cronometrare, promuovere e attrarre”:
un piano strategico che prevede di coordinare i servizi federali e i punti di interesse in un’ottica innovativa e digitalizzata, ma senza dimenticare il passato, creando prodotti
e strumenti che mirino ad un equilibrato sviluppo di campagne di marketing e comunicazione integrate, targhettizzate e capaci di generare risultati misurabili.

IL BILANCIO SOCIALE
2016!2018

Un impegno che la Federazione considera elemento fondamentale nei confronti dei propri stakeholder, al fine di
rendicontare le strategie e i risultati raggiunti in materia
di responsabilità e sostenibilità sociale.
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1.2 STORIA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI

3 Gennaio 1904
Su “La Stampa Sportiva” viene pubblicato
un articolo a tutta pagina orientato alle misurazioni nelle gare di
automobilismo.

1902

Gilbert Finney Marley
Il pioniere del cronometraggio sportivo in Italia
e fondatore dell’Unione
Sportiva Milanese nelle
sale del Caffè Verdi a
Porta Nuova

16

1904

10 Febbraio 1924
Il crisma del riconoscimento
ufficiale da parte delle varie federazioni sportive nazionali
giunse nel corso del terzo
anno di vita dell’ente, quando
nell’assemblea generale tenutasi nel febbraio del 1924 il
consiglio direttivo ebbe la legittima soddisfazione di annunciare che il tanto auspicato
riconoscimento era stato
ormai ottenuto dalla maggioranza delle federazioni, anzi
dalla totalità di quelle riguardanti gli sport per i quali
l’opera di cronometraggio era
assolutamente indispensabile.
Quello del 10 febbraio 1924 fu
il primo congresso ufficiale dei
cronometristi e l’obiettivo che
prioritariamente si perseguì fu
sempre quello di puntare al
miglior assetto organizzativo.

1921

1924

3 Novembre 1921
Nasce SICU, primo marchio dei cronometristi “Sindacato Italiano Cronometristi ufficiali”, struttura ufficiale
con sede a Milano in Corso Genova
20 con i suoi primi 24 iscritti. Quando
l’anno successivo venne varata la
tessera ufficiale, i cronometristi iscritti erano già 46 (12 di classe “A”, 5
di classe “B” e ben 29 “aspiranti”).

“Il primo decennale
dell’AIC”
È un momento storico per
i cronometristi: si festeggiano i primi dieci anni di
attività e l’evento venne
celebrato con un’opera
scritta da colui che era la
memoria storica del settore, Ferruccio Massara,
segretario generale dei
cronos dal 1921 al 1933. Il
suo volume “Il primo decennale della Associazione
Italiana
Cronometristi,
1921-1931”, rappresenta ancora oggi una pietra miliare della documentazione
storica sulla federazione.

1927

Il sindacato italiano
cronometristi ufficiali divenne AIC,
l’associazione italiana cronometristi.
La nuova sigla
venne varata nel
settembre del 1927
sulla base delle direttive del CONI.

1921
1931

1932

Nel maggio 1932 il
CONI adottò una
nuova “carta statutaria” con l’obiettivo di
coordinare e promuovere l’attività sportiva
a tutti i livelli. Nell’elenco degli affiliati al
CONI c’era l’associazione italiana cronometristi. Il documento
sancì di fatto che i cronometristi erano ormai una realtà definitivamente consolidata
nel panorama sportivo
italiano.

Il 13 settembre del
1933
rappresenta
un’altra data storica
dell’attività dei cronometristi.
Quel
giorno, infatti, il presidente del CONI,
Achille Starace, designò presidente dell’associazione italiana cronometristi il
trentaquattrenne ing.
Giovanni Romagna.
La sede viene trasferita a Roma.
Il
20
novembre
1933 l’AIC venne ammessa a far parte del
consiglio generale
del CONI tra le federazioni non olimpiche

1933

Solo il 1º settembre 1944 si
tornò a parlare di cronometraggio. In quel giorno
il commissario governativo del CONI, l’avvocato
Giulio Onesti, mise riparo
ai guasti provocati dal
provvedimento che aveva
cancellato la Fic. La federazione fu ricostituita e a presiederla, in qualità di
reggente, fu chiamato l’avvocato Cesare Sindici, di
Roma.

L’11 Dicembre 1935
l’AIC diventa FIC, Federazione
Italiana
Cronometristi

1934

Il CONI approvò lo
statuto dell’associazione e diffuse una
circolare che sgombrò il campo da una
serie di equivoci che
continuavano a persistere all’interno di alcune federazioni che
si servivano di cronometristi “autonomi”.

1935

1940

Sul finire del 1940 arriva al vertice del CONI
Raffaele Manganiello,
un personaggio che
segnerà in negativo la
storia della federazione. Alcuni mesi dopo,
infatti, con un’imprevedibile e immotivata
decisione, Manganiello cancellò la Federazione italiana Cronometristi riducendola al
rango di “Servizio di
cronometraggio alle
dirette dipendenze del
Comitato olimpico nazionale”.

1944

25 Aprile 1952: durante il VII Congresso a
Trento nasce il Consiglio di Presidenza FIC

1945

1952

1 Settembre: nasce la
rivista federale “Cronos”, l’organo ufficiale
che da quell’epoca
sarà il prezioso “testimone” della vita federale
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Il 1957 vide il dodicesimo congresso nazionale (l’ultimo a
scadenza annuale: da allora furono biennali) a Sorrento, con
un meritatissimo successo per
il presidente Romagna cui furono assegnate 160 delle 164
preferenze disponibili. La Federazione cresceva: i cronometristi erano diventati 1523 (7 benemeriti, 115 internazionali, 372
nazionali, 1029 aggiunti) e, soprattutto, il loro livello aveva
raggiunto standard eccellenti,
una garanzia per l’Olimpiade
romana. Tutti ormai si rendevano conto di quanto fosse importante il ruolo del cronometrista. La prima Universiade
torinese, dal 27 agosto al 6 settembre 1959, rappresentò una
specie di test per l’appuntamento olimpico: andò tutto nel
migliore dei modi, consentendo la verifica anche di alcune apparecchiature.

1956

GIOCHI OLIMPICI
INVERNALI
DI CORTINA
In pochi mesi l’intera
Federazione fu mobilitata per questo obiettivo. Mentre si intensificavano i rapporti
con le aziende per progettare e costruire
nuove apparecchiature, i cronometristi
studiavano a fondo le
varie specialità che li
avrebbero visti al lavoro.
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1957

Si giunge al 1965,
quando il congresso
nazionale cambia nome e, a Roma, il 13 e
14 marzo, si tiene la sedicesima assemblea federale, che affronta nel
dettaglio una serie di
questioni tecniche sollevate soprattutto dall’organizzazione periferica. Incominciò in
quell’occasione a farsi
strada l’idea di reclutare le donne, soprattutto per atletica leggera e nuoto.

1960

OLIMPIADI DI ROMA
La “Lupa capitolina”, simbolo di Roma 1960, figurò
sempre in ogni numero
di Kronos, mentre didattica e aggiornamenti incalzarono a ritmi sempre
più elevati per designare
i 182 cronometristi da
“chiamare in servizio”
per il prestigioso evento.
La Fic rispose pienamente alle esigenze olimpiche, raccogliendo consensi e attestazioni di
stima ininterrottamente
per tutto l’arco della
Olimpiade, dal 26 agosto
all’11 settembre.

1965

Si celebrano i 50 anni
di attività con oltre
duemila iscritti, nell’assemblea federale
(la diciannovesima) di
San Remo (31 marzo4 aprile 1971).

1966

Largo alle donne: Anna
Santillo è la prima cronometrista.
“Mi sono tornate in
mente tante vicende,
tanti momenti belli,e
posso dire che quella di
cronometrista è un’esperienza che custodisco con affetto. Il contatto con la gente, il
mondo dello sport, rappresentano un bagaglio
che ogni giovane dovrebbe poter provare. Il
legame con lo sport non
si rompe mai. Dura per
tutta la vita. Io, il mio
cronometro ed il mio distintivo federale non li
ho mai abbandonati”.
Anna Santillo

1921
1971

1977

La Federazione cambiò sigla. Non più FIC,
ma FICr, al fine di evitare confusione con le
federazioni del ciclismo e del canottaggio.

La scuola federale di
cronometraggio voluta da Bonante due
anni prima ed affidata a Fresia ormai
camminava sulle sue
gambe e con prospettive e programmi
sempre più ambiziosi. Ad essa va aggiunta la nascita del
centro tecnico di
Riano, all’interno del
complesso sportivo
del CONI. Ultimi fiori
all’occhiello di un
gruppo dirigente che
in quattro anni aveva
dato un nuovo volto,
una diversa organizzazione alla Federazione.

GLI INIZI DELLA
RIVOLUZIONE
TECNOLOGICA
Nel 1982 i cronometristi scoprirono il
computer ma solo
qualche anno dopo
la Federazione si sarebbe concentrata in
uno sforzo senza precedenti sul fronte
della “cultura tecnologica”.

1982

1990

A marzo 1990, proseguendo nella politica
di sempre maggiore
identificazione
del
cronometrista, fu varata la nuova divisa
federale. Fu poi la
volta di Kronos, che a
settembre 1990 si presentò con formula
editoriale, veste grafica e formato degni,
finalmente, di una rivista federale.
La “rivoluzione tecnologica” ebbe un ulteriore significativo impulso ad ottobre del
1990, quando la Ficr
chiuse un “super accordo” con l’Olivetti.

1992

Anno in cui la Federazione festeggia i suoi primi 75 anni con
una cerimonia a Roma, nella
sala Protomoteca del Campidoglio, alla presenza del presidente
del Coni, Mario Pescante. Nell’occasione il presidente Bonante presenta il volume “L’attimo fuggente” (edito da Adda),
realizzato per celebrare l’evento,
e la mostra a Palazzo Braschi che
offre un ampio spaccato del passato e del presente della federazione. La festa, però, è rovinata
dal lutto certamente più grave
in quei 75 anni di storia della
Ficr: la scomparsa, a 97 anni, di
Giovanni Romagna.
Il 19 aprile 1996 i cronometristi
sbarcano sul web con il primo
sito federake.

1994

Il 1994 fu un anno importante per la Ficr, soprattutto
per il rapporto instaurato
con l’Arena. L’azienda di Tolentino diventa, infatti, fornitrice ufficiale dei cronometristi italiani.
A settembre i cronos della
Ficr furono chiamati al
bordo vasca della piscina
olimpica al Foro Italico per
i VII Campionati mondiali
di nuoto e dopo due mesi
furono informati dal comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo di
Bari ‘97 che a loro era stato
ufficialmente affidato il servizio di cronometraggio.

1996

La 41esima assemblea
nazionale della Federazione italiana cronometristi, radunata a
Riccione, sceglie il
nuovo corso, eleggendo alla presidenza
l’avvocato
romano
Gianfranco Ravà, già
consigliere federale,
che si presentava in alternativa al presidente
uscente Michele Bonante, in carica dal
1989.

2007

2009

Il 14 febbraio 2007, 50
cronos provenienti da
tutta Italia intervengono, in Vaticano,
all’udienza del papa
Benedetto XVI che riserva un saluto speciale alla Ficr: una
giornata indimenticabile e di grande emozione.
Nello stesso anno si
concretizza il progetto
“Ficr e scuola” che,
sotto l’egida del Coni
e in virtù di una convenzione con il ministero della pubblica
istruzione, mira a promuovere sul territorio
i valori etici dello
sport e la missione
dei cronos in ambito
sportivo.
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Nel 2010 la FICr viene ufficialmente riconosciuta
Federazione paralimpica
dal Comitato italiano paralimpico (Cip). Grazie
anche agli ottimi rapporti personali del presidente Ravà con Luca
Pancalli - presidente del
Cip e vicepresidente del
Coni - la FICr diviene
parte integrante del movimento
paralimpico
con una partecipazione
diretta, in quanto, sottolinea lo stesso Ravà nel
darne l’annuncio, “entreremo tra i membri del
consiglio nazionale del
Cip e i nostri rappresentanti territoriali faranno
parte delle strutture territoriali Cip."

Nel mese di ottobre
2014, in collaborazione
con il CIP, la FICr organizza la due giorni “Believe to be alive” First
Paralympic Gala in
Rome, che culmina in
un incontro con papa
Francesco
nell’aula
Paolo VI in Vaticano.

2011

2010

Nel 2011 la Federazione dei “Signori del
tempo” festeggia i 90
anni di fondazione.

Roma, CSIO Piazza di Siena
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Si svolge a Riccione la
44esima Assemblea
elettiva della Federazione italiana cronometristi, che, con un
ampio consenso, conferma l’avv. Gianfranco
Ravà alla massima carica federale per il quadriennio 2017-2020.
Daniela Sebastiani è il
nuovo Segretario generale della FICr. L’incarico
le
viene
conferito su specifica
delibera del Consiglio
federale del 12 e 13
maggio 2017.

2014

2016

Nel mese di giugno il
Presidente Gianfranco
Ravà presenta nella
sala Giunta del Coni il
Bilancio sociale 20142015 della FICr, una
novità per la Federazione, finalizzata a una
dettagliata e trasparente illustrazione dell’attività svolta, in
termini economici e
sociali.

2017

2018

Dopo oltre quindici
anni di assenza, la Federazione italiana cronometristi torna a prestare il suo servizio
sull’ovale di Villa Borghese, per l’86°esima
edizione di Piazza di
Siena.

Alcuni cronometristi che hanno fatto la storia
In ordine alfabetico si elencano alcuni cronometristi che, agli inizi della sua storia o recentemente, hanno contribuito a costruire quella che oggi è la FICr. 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 BONANTE - Barese, è stato per venti anni presidente della FICr prendendo il testimone da Fiorenzo Chieppi e portando la federazione definitivamente
nell’era di Internet e dell’evoluzione tecnologica al servizio dello sport. Ha guidato
la FICr in alcune delle manifestazioni sportive più significative dell’era moderna
dei cronos, dandole lustro anche all’estero e puntando in maniera decisa sulla
qualificazione tecnica e sull’immagine dei cronometristi. Insieme a Giovanni Fresia, nel 1991 è stato fautore della fondazione della Scuola federale di cronometraggio. Gli va dato merito di aver contribuito a salvaguardare, insieme al CONI,
la sopravvivenza della federazione nel momento critico dell’applicazione della
Legge ‘Melandri’ e di essere riuscito 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 nascita 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 cronometraggio. 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”.

Fiorenzo CHIEPPI - Laureato in matematica presso la Scuola normale superiore
di Pisa, prese il testimone alla Presidenza FICr 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 atletica, nonché governatore del 2° Distretto del Panathlon.
Chieppi ha lasciato un enorme vuoto nel mondo dello sport, al quale si è sempre dedicato con passione, esaltandone i valori di formazione, cultura e importanza sociale.
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Giuseppe CORBARI - Presidente della Federazione cronometristi dal 1926 al 1930,
è l’uomo che più di tutti ha segnato l’ingresso della Federazione nella famiglia
del Comitato Nazionale Olimpico. Corbari, infatti, dal 1923 al 1930 è stato anche
Segretario 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 componente 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 a utilizzare i cronometristi dell’AIC nelle
manifestazioni che si svolgono in Italia.

Luciano DE CRESCENZO - Napoletano, nato nella prima metà del XX secolo e scomparso nel 2019, notissima figura di scrittore, filosofo e regista, è stato anche un cronometrista. Arriva alle lancette e agli orologi dall’atletica, che aveva praticato in giovane età nel mezzofondo. Quando le gambe gli hanno fatto capire che era il momento
di fermarsi, è passato dalla pista al bordo pista, iscrivendosi 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 consultare
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 rivista “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 Consigliere
federale e vice presidente della FICr dal 1977 al 1981.

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 direzione 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. Ha accompagnato e guidato la Federazione per ben 34 anni
da cronometrista 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.
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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 segretario dell’Associazione 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
e Franceschini ha rappresentato una delle colonne che hanno permesso 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 cronometrarono 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. Era conosciuto nell’ambiente FICr 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 cronometraggio.
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 Alfredo (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, con il finish, ci andasse anche a dormire. 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, 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 ha 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 dettavano la “linea” a tutta la Federazione.
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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 1990 con la collaborazione dei docenti 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 aggiornarsi 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 FICr di svolgere servizio in molte manifestazioni
nazionali e internazionali di alto livello. Nella sua carriera 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 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 FICr. 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 della
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
20 a Milano, Ferruccio Massara c’è. Ed è lui che fin dall’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, decide 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 stabilito da Fausto Coppi al velodromo
Vigorelli di Milano il 7 novembre 1942 (45,798 Km.). Un paio d’anni fa, la casa
d’aste Sothebys ha battuto il cronografo d’argento Ulysse Nardin con cui Massara
cronometrò quel record.
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Giovanni ROMAGNA - Nel 1996, per i suoi 75 anni, la Federazione Italiana Cronometristi ha pubblicato un volume dal titolo “L’attimo fuggente”, che ripercorre la
storia della FICr dal 1921 fino a quell’anno. Il nome più citato in quel volume è
quello di Giovanni Romagna. Basterebbe solo questo dato per far capire l’importanza che questa figura ha avuto nella storia della Federazione. Romagna ha attraversato più di 40 anni di storia della FICr. 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 FICr. 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 Repubblica 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 FICr.

Anna Maria Antonietta SANTILLO - E’ sicuramente un personaggio nella storia
della Federazione Italiana Cronometristi. Siamo a metà degli anni ’60. La FICr
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: scopre l’esistenza dei cronometristi, ne apprezza
l’importanza e la professionalità e decide di iscriversi al corso nell’Associazione
di Imperia, città dove abitava. Nel settembre del 1966 è la prima donna che
viene tesserata 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, queste ultime, che
in quegli anni erano ancora cronometrate dalla FICr). E’ stata accolta dalla famiglia dei cronos dove è rimasta, 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 FICr 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 FICr nel settembre del 1944.
Ma non era questo l’unico problema che si trovò ad affrontare l’avvocato romano:
i cronometristi italiani, come il Paese, erano spaccati in due. Prima a Venezia 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.
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Arnaldo TEICHMANN - Cronometrista di Milano dal 1947, è unanimemente considerato uno dei grandi tecnici che hanno svolto con passione e amore l’attività di
cronometraggio. La sua professione spesso veniva contagiata e contaminata
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 dell’Alfa Romeo, dove lavorava come Capo
controllo del servizio esperienze. L’industria automobilistica italiana gli avrà perdonato 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 Federazione. E’ stato Consigliere federale della
FICr 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 sportivo. 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 FICr. 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.

I PRESIDENTI FEDERALI DELLA FICr

I SEGRETARI GENERALI della FICr

1921 - 1922 Carlo Legnazzi

1921 - 1932 Ferruccio Massara

1923 - 1924 Achille Macoratti

1933 - 1943 Alessandro Fraschetti

1925 - 1926 Amedeo Turba

1944

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
2009

Gianfranco Ravà

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
2008 - 2017 Fabrizio Priolisi
2017
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Daniela Sebastiani

I cronos dell'Associazione di Roma impegnati nei giochi della XVII Olimpiade di Roma.
Da sinistra a destra: Augusto De Curtis, Lucio di Paola, Luciano Bonaca, Sandro De Crescenzi, Angelino Lancia. Al centro seduto: Giovanni Romagna.

Grandi eventi cronometrati dalla FICr nella storia
1927 Mille Miglia (cronometrata dai Cronos
nella maggior parte delle successive edizioni)
1929 Pavia-Venezia, Raid di Motonautica,
ripresa nel 1952 e fino al 2011
1956 VII Giochi Olimpici invernali

Cortina

1956 I Universiade

Torino

1960 Giochi della XVII Olimpiade

Roma

1963 IV Giochi del Mediterraneo

Napoli

1970 VI Universiade

Torino

1971 VI Giochi del Mediterraneo

Izmir

1989 • Campionato Mondiale di motociclismo
• Campionati asiatici di ciclismo su pista
1990 • Gara internazionale ciclistica “Ruta Mexico”
• Gara internazionale di motonautica Venezia-Montecarlo, fino al 1998
1992 Campionati Mondiali juniores hockey su ghiaccio
1994 Campionati del Mondo di nuoto Roma
1995 Campionati Mondiali Militari - Roma
1996 • Campionati Mondiali juniores Atletica leggera - Sidney
• Giochi Olimpici Atlanta (collaborazione su invito della Swatch Timing)
• Giro d’Italia
1997 XIX Universiade

Sicilia

1997 XIII Giochi del Mediterraneo

Bari

2009 XVI Giochi del Mediterraneo

Pescara

2017 Campionato del Mondo Offshore

Pescara
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I più significativi record mondiali certificati dalla FICr nella storia
1935 • Giuseppe Furmanik - record mondiale su chilometro
• 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 400 m Donne
• Federica Pellegrini - record mondiale 200m stile liberto a Riccione nei Campionati italiani
• Federica Pellegrini - record mondiale 400m stile liberto a Pescara nei Giochi del Mediterraneo

Giochi olimpici di Roma 1960: la vittoria di Livio Berruti. Sulla scaletta dei cronos cera anche Luciano De Crescenzo
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Guinness World Records ed eventi curiosi cronometrati dalla FICr
2010 • Giorgio di Centa – record del trattore più alto d’Europa, Passo dello Stelvio (SO)
• Radio Deejay - GWR 26 speaker contemporaneamente in onda in un singolo show
2011 • Patrizio Sciroli - GWR pedalata continua su bicicletta statica (spin bike) 224h continue
• Leonardo Polverelli - GWR Maratona karaoke individuale più lunga 101 hr, 59 min
and 15 sec
• 2011 Staffetta più numerosa sui 100 metri 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 100 metri, pedalata in acque libere di 38.7 secondi
2014 Staffettone 1.000 per 50 metri, 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
2016 Graziano Serafini di Bagni di Lucca sulla pista del Campo Sportivo Scolastico "Moreno Martini" di Lucca, utilizzando una "draisina" di sua produzione, ha stabilito il
nuovo record sul miglio con il tempo di 5'.29"27/100
2017 Guinness Mondiale dei record per la maggiore quantità di Bhut Jolokia mangiati in
2 minuti.2018 Guinness Mondiale dei record di Jack Pepper (alias Giancarlo Gasparotto) a Tarquinia 25 grammi in 2 minuti
2018 • “Sogno di un Valzer”: Trieste batte il record di 1598 coppie danzanti in piazza Unità
• Record mondiale di velocità per Fabio Barone in Marocco, a bordo di una Ferrari
• 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
• Festa del Peperoncino: Guinness World Records per la maggiore quantità di Bhut Jolokia
mangiati in 2 minuti.
• 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 ad Arezzo
- Palio di Asti, Palio dell’Oca a Trento
- Giostra dell’Orso a Pistoia
- Palio dell’Assunta a Paliano (FR), ecc.
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1.3 STORIA DELL’EVOLUZIONE DEL DESIGN DEL LOGO FEDERALE

IlSindacato Italiano Cronometristi Ufficiali (S.I.C.U.), nato a Milano, in Corso
Genova, n. 20, il 3 novembre del 1921, riconosce nello stesso anno 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, FICr, ma l’applicazione grafica nasce solo nel
1991 con l’inserimento del logo grazie a Pierpaolo Cocco di
Venezia.
Nel 2009, alla luce del riconoscimento ufficiale, da parte del Consiglio federale, del Comitato Italiano Paralimpico della FICr quale Federazione Sportiva Paralimpica, il CIP ha
altresì invitato la FICr all’inserimento, su tutti i suoi documenti identificativi, del logo CIP
con la dicitura “Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP”.
Il nuovo logo, che affianca quello istituzionale a forma
triangolare con la bandiera a scacchi, ha la dominanza
di due colori significativi: l'azzurro, rappresentativo
degli atleti italiani, e il grigio, colore neutro, sinonimo
di imparzialità e terzietà della FICr.
La forma grafica sintetizza quello che è il simbolo
dell’operato della FICr e che identifica i cronos su tutti
i campi, ovvero il cronometro. La scritta “FICr” è in corsivo per richiamare la velocità con
cui si determinano i tempi e i risultati.
Nel 2016, in seguito alle azioni intraprese dal Comitato Olimpico
Internazionale (CIO) per la tutela dei marchi e successivamente
alle regolamentazioni nazionali ed internazionali recepite dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni) nel 2014 e dal Comitato
Italiano Paralimpico (CIP), la Federazione italiana cronometristi avverte l’esigenza di rinnovare la comunicazione interna ed esterna,
con particolare riferimento alla tutela dei loghi, improntando l’immagine alla qualità e ai valori espressi dal movimento dei cronometristi.
Lo stemma ufficiale della Federazione italiana cronometristi, 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, riporta
al passato con la classica bandiera a scacchi principalmente utilizzata nelle manifestazioni
motoristiche per sancire l’arrivo, unitamente alla bandiera tricolore sovrastante che richiama l’unità nazionale.
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Con l’obiettivo di ricostruire l’immagine della federazione, al fine di caratterizzarsi sempre
più per attirare l’interesse economico da parte di società commerciali e per riaffermare la
specificità del ruolo, la Federazione deposita un proprio “Manuale per la gestione integrata
dell’immagine federale”, al fine di gestire correttamente il tema.

Federica Pellegrini
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1.4 I VALORI E LA MISSION
Vision

“Un cronometrista su ogni campo di gara”
Diffondere e ottimizzare la struttura federale attraverso la valorizzazione della
funzione e del ruolo dei cronos sui campi gara, anche attraverso i valori storico-culturali.

Cronometriste ASD Crono Mantova "Giovanni Vergani". Postazione cronometristi presso Torretta Sparafucile di Mantova

Mission
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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
sportiva, la funzione di determinare con la massima precisione e nel rispetto
del principio di terzietà i risultati cronometristici ottenuti da squadre o singoli
atleti per percorrere le distanze o le prove a tempo previste dalle diverse 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 e Associazioni che ne fanno parte, nonché di altri eventuali organismi sportivi riconosciuti dal CONI e dal CIP.

LO STATUTO
Lo Statuto rappresenta il documento fondamentale che esplicita
la missione e il funzionamento
della Federazione italiana cronometristi. La MISSION della FICr
viene realizzata attraverso le linee
di azioni all’interno dello statuto.
Lo statuto della FICr è consultabile al link

I PRINCIPI DEL CODICE ETICO
Il codice etico della FICr costituisce la guida valoriale dei
comportamenti della Federazione
italiana cronometristi nei confronti
dei propri stakeholder.
I valori di lealtà, onestà, imparzialità e terzietà rappresentano solide
fondamenta del sistema di buona
governance adottato dalla FICr.
E’ grazie alla collaborazione, condivisione e correttezza che il sistema FICr è in grado di assicurare
il dialogo e il confronto con i principali portatori di interesse, a tutela
dei valori di responsabilità e correttezza che contraddistinguono la
Federazione.

CRONOS ED ETICA SPORTIVA
La FICr, avendo sottoscritto da diversi decenni la dichiarazione del Panathlon sull’etica
nello sport giovanile, con la sua terzietà e imparzialità è sempre un punto di riferimento
per giovani e adulti per la trasmissione di alcuni valori fondamentali dello sport.
Il cronometraggio sportivo, nonostante non
sia un’attività classificata tra gli sport di squadra o fra gli individuali, è caratterizzato da
tanti aspetti umani, organizzativi, sociali, etici
ed educativi che lo rendono un importante
messaggero di quei valori che sono fondamentali nell’attività dei cronometristi. Correttezza, aggregazione e indipendenza, spirito di
squadra, senso di appartenenza e del dovere,
sacrificio e rispetto dell’altro, integrazione sociale, affermazione del merito e della competizione leale, generosità e
altruismo, collaborazione e
amicizia, fraternità e solidarietà sono solo alcuni dei valori che si acquisiscono e
LA MISSION
vivono praticando l’attività di
FEDERALE
cronometrista, tutti permeati
dall’etica che ne è alla base.
I cronometristi, con il loro servizio imparziale, nell’occuparsi del mero rilevamento
delle prestazioni, coadiuvano costantemente
le giurie, di cui sono parte attiva e operativa,
anche per la vigilanza sul rispetto delle regole.
Ai partecipanti ai corsi di avviamento all’attività di cronometrista, oltre alle nozioni puramente tecniche per l’utilizzo dei cronometri,
dei software e dei tanti dispositivi con cui si
opera, vengono trasmessi e affidati, infatti,
anche messaggi di probità e rettitudine sportiva, sempre in linea con la lotta all’imbroglio
per il rispetto dei regolamenti di gioco. Il cronometraggio, se osservato dal punto di vista
dei valori che trasmette e che porta con sé, è
omologo a tanti sport, in quanto è esso stesso
un ambiente di socializzazione che permette di
allargare i propri orizzonti cognitivi. Il confronto con gli altri è un valore centrale delle
pratiche sportive, ed anche il cronometraggio
mutua dallo sport un “proprio linguaggio universale” con cui entrare in rapporto con gli
altri, consentendo di costruire relazioni.
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Condivisione

Terzietà

Professionalità

Affidabilità

Imparzialità

Valori

Sicurezza
dei dati

Lealtà

Passione

Rispetto

L’adozione e il rispetto di valori etici quali
la responsabilità, onestà, integrità, terzietà
ed efficienza organizzativa e la trasparenza
sono alla base del sistema di governance
adottato dalla Federazione Italiana Cronometristi con l’attuale gruppo dirigente.
Il sistema è identificato essenzialmente nei
principi del codice etico in cui la professionalità, la passione, l’importanza delle risorse
umane, la qualità del lavoro e del servizio
offerto permettono alla FICr di confrontarsi
al meglio con i principali portatori di interesse, cercando di migliorarsi sempre di più.
La Federazione italiana cronometristi è consapevole che una governance trasparente ed
efficiente sono il prerequisito per una buona
reputazione e per soddisfare la capacità di
creazione del valore, duratura nel tempo.

34

Responsabilità

Onestà

Essere socialmente responsabili per la FICr
significa:
• investire nelle persone, nell’ambiente e
nei rapporti con i suoi stakeholder, interni
ed esterni, per creare valori sociali condivisi e aumentare la fiducia della collettività;
• lavorare per l’inclusione e l’integrazione
di chiunque voglia divenire cronometrista, senza distinzione di genere, di etnia,
di età o di differenze fisiche;
• lavorare guardando al futuro per il progresso del cronometraggio, sviluppando
progetti innovativi formativi, sociali e lavorativi che siano sempre più efficaci e
sostenibili sia dal punto di vista economico che per il loro impatto ambientale.

1.5 L’ORGANIZZAZIONE FICr
Il contesto di riferimento in cui opera la FICr: lo sport in Italia
La Federazione italiana cronometristi si trova ad operare nel contesto sportivo italiano e internazionale come fornitore di:
• servizi di cronometraggio
• elaborazione e trasmissione dei 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
Secondo l’ultimo report pubblicato da Istat (dati 2017) e in collaborazione con il CONI e Centro Studi CONI, emerge un panorama dello sport in Italia in cui la Federazione italiana cronometristi agisce come soggetto influente, in maniera trasversale, a favore di:
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19
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FEDERAZIONI
SPORTIVE
NAZIONALI

GRUPPI SPORTIVI
MILITARI E CORPI
DELLO STATO

DISCIPLINE
SPORTIVE

ENTI DI
PROMOZIONE

ASSOCIAZIONI
BENEMERITE

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA

ASD!SSD "SOGGETTI DISTINTI#

NORD!OVEST

24,97%

NORD!EST

21,27%

CENTRO

22,19%

SUD

20,34%

ISOLE

11,23%

110.409
ASSOCIAZIONI E
SOCIETÀ SPORTIVE
DILETTANTISTICHE
(SOGGETTI DISTINTI

TOTALE

100%

4.703.741

8.230.041

ATLETI TESSERATI FSN/DSA

TESSERATI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

Fonte: Centro Studi del CONI su dati ISTAT, 2017
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La relazione tra CONI e FICr: un sistema orientato all’innovazione

Il

CONI (Comitato Olimpico
Nazionale Italiano), emanazione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), è un
Ente pubblico posto sotto la vigilanza della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e costituisce la Confederazione delle Federazioni sportive nazionali e
delle Discipline associate, ai
sensi del D.Lgs. 15/2004.
Il CONI è l’Organismo nazionale
incaricato della promozione
della pratica sportiva e cura l’organizzazione e la divulgazione
dello sport italiano, con lo scopo
di ottenere la massima diffusione della pratica sportiva,
anche al fine di garantire l’integrazione sociale e culturale
degli individui e delle comunità
residenti sul territorio, la preparazione degli atleti, lo svolgimento delle manifestazioni. Ha inoltre
l’incarico di approntare i mezzi idonei per
la partecipazione della Delegazione italiana
ai Giochi Olimpici ed alle manifestazioni
sportive nazionali ed internazionali, in collaborazione con le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate.

CONI e FICr hanno sviluppato negli anni un
sistema virtuoso di gestione dei rapporti,
che ha permesso la valorizzazione e l’efficientamento delle risorse impiegate nei
servizi nazionali di cronometraggio.
In occasione della XLIV Assemblea nazionale straordinaria non elettiva del 3 marzo
2017, l’allora Segretario generale del CONI,
Roberto Fabbricini, definì i cronos “la colonna vertebrale dello sport italiano” e la
FICr quale Federazione di servizio di alta
professionalità, che viene reso in condizione di volontariato e di passione.
Tutti i soggetti che usufruiscono dei servizi
forniti dalla FICr, sia in Italia che all’estero,
hanno una immediata garanzia di qualità e
di affidabilità per il raggiungimento del-
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l’esatta misurazione del risultato sportivo.
La FICr è un caso unico al mondo, un’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
FICr nella missione e nello spirito di 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 FICr 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.
I CONTROLLI DA PARTE DEL CONI
“Il CONI ispira la propria gestione e quella
delle federazioni sportive alla trasparenza
e al buon governo, al fine di garantire tutti
insieme gli obiettivi istituzionali”
Ogni anno la FICr è sottoposta ad un controllo di tipo amministrativo-contabile da
parte del CONI. Nello specifico l’Ufficio di
Vigilanza, attraverso delle verifiche “ad
hoc”, ha l’obiettivo di valutare l’adeguatezza
del sistema federale e di fornire gli opportuni suggerimenti alla Federazione, in ordine alle aree di miglioramento e alle
criticità riscontrate.
ASSETTO ISTITUZIONALE
E GOVERNANCE
“La FICr, in sinergia con gli organi centrali
e periferici, è riuscita negli ultimi due anni
a far crescere il movimento facendo fruttare al massimo tutti gli asset. L’obiettivo
futuro è quello di proseguire in un percorso di crescita e trasparenza, così da potenziare l’intera struttura federale ed essere
sempre più innovativi nei servizi offerti”
ASSETTO ISTITUZIONALE
E GOVERNANCE
La FICr 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, con
l’obiettivo di migliorare il proprio funzionamento generale ispirandosi ai principi recepiti nello Statuto federale.
La Federazione italiana cronometristi persegue la propria mission avvalendosi di
una struttura disciplinata dalle norme dello
Statuto e dei Regolamenti federali e composta da:
ORGANI FEDERALI CENTRALI
ORGANI PERIFERICI
ORGANI DI GIUSTIZIA
ORGANISMI TECNICI

Gli ORGANI FEDERALI CENTRALI sono:
● Assemblea Nazionale (A.N.);
È il massimo Organo della Federazione e
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
quella 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 (P.F.);
E’ il rappresentante legale della Federazione e ne determina, insieme al Consiglio federale, l’indirizzo politico. Ha la
responsabilità generale dell’area tecnicosportiva. Esercita le funzioni apicali di
programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati sportivi a livello nazionale ed internazionale.
E’ componente del Consiglio nazionale
del CONI e del Consiglio nazionale del
CIP.
● Segretario generale
È responsabile della gestione amministrativa della FICr. Prende parte, nella
qualifica, alle riunioni del Consiglio federale e ne cura la redazione dei verbali. Coordina e dirige la Segreteria generale. Tra
le principali funzioni vi è la redazione del
budget annuale e del Bilancio d’esercizio,
la stesura dei verbali delle sedute consiliari, la direzione e il coordinamento degli
uffici federali e del personale.
● Collegio dei Revisori dei Conti (C.R.C.)
Vigila sul buon andamento organizzativo
e contabile della FICr. E’ costituito da 3
membri effettivi. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall’Assemblea nazionale.
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● Commissione Federale di Garanzia
“Organo di vigilanza”, è stata introdotta ex
novo dalla riforma del “Sistema Giustizia” del 2015. 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 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 provvedimenti stabiliti dalle
disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione 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 rendano 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 previ-
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sti, 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, previo parere del
Procuratore federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di
garanzia.
● Consiglio di Presidenza (C.D. P.):
E’ costituito dal Presidente federale, dal
Vice Presidente vicario e dall’altro Vice
Presidente eletti dal Consiglio federale e
due consiglieri eletti con votazioni separate.
Si riunisce tutte le volte che il Presidente
lo ritiene opportuno esercitando i poteri
delegati dal Consiglio federale con le limitazioni specificate nelle singole deliberazioni di affidamento di delega e può
adottare delibere di urgenza in sostituzione del Consiglio federale.
Riunioni del Consiglio di presidenza

2016

2017

2018

Riunioni effettuate

5

4

5

● Consiglio federale (C.F.):
Può deliberare su tutti i provvedimenti
atti ad assicurare e incrementare il buon
andamento delle attività federali. Tra le
principali funzioni che esplica vi sono
l’approvazione del budget federale, l’attività di vigilanza sui Comitati territoriali,
l’approvazione e la modifica dei regolamenti federali e il controllo e verifica della
corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo.
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 con cadenza quadriennale.
Riunioni del Consiglio federale

2016

2017

2018

Riunioni effettuate

5

7

5

DELEGATI ALLE DISCIPLINE
Elenco delle deleghe concesse dal
Presidente Federale
Sebbene preposto sostanzialmente alla
realizzazione degli scopi federali come la
direzione, il coordinamento, la regolamentazione e la promozione dell’attività cronometristica sportiva in Italia, l’organo
federale ha assunto negli anni un carattere
sempre più dinamico e versatile, per adeguarsi a quelli che sono i mutamenti del
panorama sportivo italiano. Un esempio
per tutti è quello dell’attuazione delle deleghe alle molteplici discipline sportive, con
le quali per sua stessa natura la FICr interagisce.
Il Presidente, infatti, delegando i Consiglieri
ad una o più discipline (nuoto, atletica, automobilismo, motonautica, ippica, sci alpino e di fondo, pattinaggio, pugilato,
hockey, canoa, etc..), assicura un continuo
rapporto con l’ente preposto alla stessa,
garantendo in questo modo un canale di
comunicazione dedicato ed esclusivo con
la federazione sportiva olimpica e/o paralimpica associata (FIDAL, FIN, FIC, FIM,
FMI, FIPSAS, FPI, FISE, FISPES, FISDIR,
FINP, etc.) e con gli enti di promozione
sportiva. Questo sistema ha consentito
negli ultimi anni una pronta reattività ai
cambiamenti nelle federazioni sportive
consorelle (come ad esempio la modifica
dei regolamenti tecnici delle discipline
sportive) e il conseguente allineamento
della FICr alle nuove esigenze. Altro esem-

pio di efficacia è da ricercare nell’organizzazione di manifestazioni che richiedono
particolare attenzione, come quelle di rilievo nazionale ed internazionale. Il delegato, infatti, coordina l’organizzazione con
l’ausilio della Segreteria generale, aggiornando il Presidente federale sull’evoluzione
dell’organizzazione.
Questo modello ha dato un “confort” organizzativo ad entrambe le parti coinvolte, favorendo in questo modo fluidità e
prontezza nell’interazione.
Resta il principio che le iniziative del consigliere vanno sempre e comunque passate
al vaglio del Consiglio federale, che prende
atto e interviene con approvazione e/o modifica .
Sul piano strettamente legato all’attività di
cronometraggio, l’organizzazione federale
prevede un modello collaudato negli anni.
La richiesta di cronometraggio va fatta a
un’Associazione FICr, a un Comitato regionale FICr o alla FICr a secondo dell’entità
della manifestazione (provinciale, regionale, nazionale o internazionale). Dal momento della richiesta si attiva una filiera
organizzativa che prevede l’individuazione
e la designazione dei cronometristi coinvolti nell’evento sportivo, la scelta delle risorse tecniche e la pianificazione pre-gara.
Ognuno di questi tre punti viene svolto in
maniera ponderata e oculata e in ogni caso
l’ufficio organizzazione federale è pronto a
dare supporto anche se non coinvolto in
prima battuta .
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ELENCO DELEGATI FINO AL 2017

Nome e Cognome

Ruolo

Delega

Giorgio Chinellato
VENEZIA

Vice Presidente vicario

- Federazione Italiana Hockey Pattinaggio
- Federazione Italiana Motonautica

Antonio Rondinone
FERRARA

Vice Presidente

- ACI Sport (Autostoriche – Karting)
- Federazione Italiana Triathlon

Francesco Contino
CALTANISSETTA

Consiglio di Presidenza

- Federazione Italiana Gioco Handball
- Federazione Ginnastica d’Italia

Roberto Ferrando
SAVONA

Consiglio di Presidenza

- ACI Sport (Rally – Circuiti Auto e Moto)
- Grafica Televisiva

Consigliere federale

Federazione Italiana Sport Orientamento
Federazione Motociclistica Italiana
(Minimoto – MiniGP)
Federazione Italiana Fuoristrada

Consigliere federale

- ACI Sport (Velocità in Salita)
- Federazione Italiana Nuoto
- Federazione Motociclistica Italiana
(Enduro Velocità in salita – Motocross –
QuadCross – Motorally)

Luca Gattuso
MILANO

Consigliere federale

- Federazione Italiana Canottaggio
- Federazione Italiana Canoa e Kayak
- Federazione Italiana Atletica Leggera
(Corse su Pista e su Strada)

Antonio Iacovuzzi
BARI

Consigliere federale

- Aereo Club d’Italia
- Federazione Pugilistica Italiana
- Federazione Italiana Vela

Sergio Nusiner
ROMA

Consigliere federale

- Federazione Ciclistica Italiana
- Federazione Italiana Pentathlon Moderno
- Federazione Italiana Pesca Sportiva e
Attività Subacquee
- Federazione Italiana Sport Equestri

Gregorio Tocco
TORINO

Consigliere federale

- Federazione Italiana Sport Ghiaccio
- Federazione Italiana Sport Invernali

Elena Bonavita
TERAMO

Luigi Canepuzzi
PISTOIA
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ELENCO DELEGATI QUADRIENNIO 2017$2020

Nome e Cognome

Ruolo

Antonio Rondinone
FERRARA

Vice Presidente vicario

- ACI – CSAI (Autostoriche – Karting)
- Federazione Italiana Triathlon
- Federazione Italiana Hockey

Giorgio Chinellato
VENEZIA

Vice Presidente

- Federazione italiana Sport Rotellistici
- Federazione Motonautica Italiana

Francesco Furnò
CATANIA

Consigliere federale

- Federazione Motociclistica italiana
- Enduro Campionato italiano, Motorally
e RaidTT, GR5 Quad Enduro/Cross,
Motocross, Minimoto-Mini GP

Roberto Ferrando
SAVONA

Consiglio di Presidenza

- ACI CSAI (Rally – Circuiti Auto e Moto)
- Grafica Televisiva

Elena Bonavita
TERAMO

Consigliere federale

- Federazione Italiana Giuoco Handball

Luigi Canepuzzi
PISTOIA

- Federazione italiana Sport Equestri
- Federazione Italiana Nuoto
- Federazione FITETREC
- ACI.CSAI Velocità in salita
Consiglio di Presidenza - Federazione motociclistica italiana
(velocità in salita)
- ACI Sport: Abilità, Slalom e Challange
- FIPSAS (per nuoto pinnato)
- FINP - Fed. Italiana Nuoto Paralimpico

Alberto Biagino
NAPOLI

Consigliere federale

- Federazione Italiana Atletica leggera
- Federazione Pugilistica italiana

Gregorio Tocco
TORINO

Consigliere federale

- Federazione Italiana Sport Ghiaccio
- Federazione Italiana Sport Invernali

Pierluigi Giambra
VARESE

Consigliere federale

- Canoa – Kayak
- Ciclismo
- Canottaggio

Delegato

- ACI-CSAI Velocità in Circuiti Auto
- Federazione Motociclistica italiana –
Velocità in Circuiti moto

Carlo Chinappi
ROMA

Delega
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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, relative alle
problematiche del cronometraggio.
● Presidente regionale (P.R.);
- Rappresenta la FICr, 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, e organizza,
ove necessario, l’attività sportiva di cronometraggio sul territorio regionale secondo le norme contenute nel
Regolamento organico e in caso di impossibilità da parte delle Associazioni e
Società della regione.
● Consiglio regionale (C.R.);
E’ costituito da 3 o 4 componenti eletti da
e in rappresentanza delle Associazioni affiliate aventi sede nella Regione.
Tra le proprie competenze è chiamato a
dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea regionale, 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 Consiglio federale,
il rendiconto sulla gestione dei fondi ero-
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gati da quest’ultimo al Comitato regionale.
● Delegato regionale (D.R.);
Nelle regioni in cui non è possibile istituire il Comitato regionale, il Consiglio federale, sentite le Associazioni della
regione, nomina un Delegato regionale
con il compito di promuovere e sviluppare l'attività federale.
Con competenze identiche al Presidente
regionale, il D.R. rappresenta la FICr nel
territorio di competenza.
- Vigila sulla corretta applicazione e sull'osservanza delle norme e disposizioni federali da parte dell’Associazione o Società
affiliata e dei Tesserati; amministra, secondo le specifiche disposizioni del Consiglio federale, i fondi assegnatigli dalla
Federazione e 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
a Organismi e Commissioni provinciali in
cui sia prevista la rappresentanza della
FICr.
- 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 Associazioni e dalle Società
competenti per territorio. Provvede al coordinamento dei servizi di competenza.
● Organismi Federali
Consulta nazionale: è composta dai Presidenti dei Comitati regionali e viene presieduta dal presidente federale. E’
l’Organismo che propone al Consiglio federale le iniziative per lo sviluppo e la
promozione delle attività di cronometraggio e coordina le attività territoriali.

Organi di Giustizia
ANNO 2016 - 2017 - 2018
“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.
Il processo sportivo attua i principi della
parità delle parti, del contraddittorio e gli
altri principi del giusto processo. 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.
Gli Organi di Giustizia endofederale 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 Regolamento di Giustizia e sono
così strutturati:
● 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 fede-

rale di garanzia. Il Consiglio federale individua successivamente colui il quale
svolge le funzioni di presidente.
Con le modifiche allo Statuto federale approvate dalla XLIV Assemblea nazionale
FICr sono stati aboliti il Giudice sportivo
nazionale e la Corte federale di Appello in
funzione di Corte sportiva di Appello, figure ritenute non necessarie per la particolare attività svolta dalla Federazione
italiana cronometristi e dai propri associati.
Nell’ambito della Giustizia sportiva sono ricompresi altri due organismi:
● 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, previo parere del Procuratore
federale, tra i soggetti dichiarati idonei
dalla Commissione federale di garanzia.
● COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA
- “Organo di vigilanza”, è stata introdotta ex
novo dalla riforma del “sistema Giustizia”
del 2015.
- 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
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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 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 provvedimenti stabiliti dalle
disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione 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 rendano 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.

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

Commissione federale di Garanzia

Commissione federale di Garanzia

Commissione federale di Garanzia

- GIORGIO SBARBARO

- DOMENICO CONDELLO

- DOMENICO CONDELLO

- DOMENICO CONDELLO
- STEFANO SCOCA

- FEDERICO BIANCA
- ANTONIO RIZZO

- FEDERICO BIANCA
- ANTONIO RIZZO

Procura federale

Procura federale

- EMANUELE MANCUSO

- EMANUELE MANCUSO

- STEFANO RADICIONI

- STEFANO RADICIONI

- MATTEO ANNUNZIATA

- MATTEO ANNUNZIATA

Tribunale federale

Tribunale federale

- MAURO DI NATALE

- MAURO DI NATALE

- FABIO IUDICA
- SCILLA MALAGOLI
- FABIO RICCIO
Corte federale di Appello

- TANIA ENZA CASSANDRO
- SCILLA MALAGOLI
- FABIO RICCIO
- CARLO ROMBOLA’

- CHIZZALI NIKOLAUS

Corte federale di Appello

(Presidente) fino a febbraio 2016

fino a marzo 2016

- DOMENICO CONDELLO
(Presidente)

- FEDERICO BIANCA
- ANTONIO RIZZO
Procura federale

- GRASSI MARIA VITTORIA
(Procuratore)

- FLORIANA DE FILICAIA
- OLINDO LANZARA
Giudice sportivo nazionale

- ALESSANDRO LUSI
- EMANUELE MANCUSO
Tribunale federale

- MAURO DI NATALE
(Presidente)

- RICCARDO AQUILANTI
- STEFANO FELTRIN
- SCILLA MALAGOLI
- FRANCESCO MINEO
Corte federale di Appello

- CHIZZALI NIKOLAUS
- PAOLO PASQUALI
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(Presidente)

(Procuratore)

(Procuratore Aggiunto)
(Sostituto Procuratore)

(Presidente)

(Presidente)

- BARBARA CASSOL
- CRISTINA FANETTI
- MARIAVITTORIA GRASSI
- FRANCESCO MINEO
- VERONICA SAVARESE

(Presidente)

(Procuratore)

(Procuratore Aggiunto)
(Sostituto Procuratore)

(Presidente)

- CHIZZALI NIKOLAUS
(Presidente)

- BARBARA CASSOL
- CRISTINA FANETTI
- MARIAVITTORIA GRASSI
- FRANCESCO MINEO
- VERONICA SAVARESE

I NUMERI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA FEDERALE

2016

Riunioni Commissione federale di Garanzia
Riunioni Tribunale federale
Procedimenti

n.
n.
n.

3
2
2

Sospensione per 2 mesi
Archiviazione
2017

Riunioni Commissione federale di Garanzia
Riunioni Tribunale federale
Procedimenti

n.
n.
n.

2
0
2

Archiviazione
Patteggiamento ex art. 56.2
(sospensione per 90 gg)
2018

Riunioni Commissione federale di Garanzia
Riunioni Tribunale federale
Procedimenti

n.
n.
n.

1
8
8

Sospensione per 1 anno
Archiviazione
Sospensione per 1 anno
Archiviazione
Sospensione per 120 gg
Sospensione 90 gg
La Segreteria generale nel 2018 ha dovuto attestare nei confronti di
due tesserati, ai sensi dell’art. 22.2 dello Statuto federale, il divieto di
far parte dell’ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni
per essersi sottratti volontariamente con dimissioni alla sanzione a
loro irrogata dal Tribunale federale.
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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 FICr, sono state istituite:
- Commissione tecnica federale
(1989)
- 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 FICr svolge inoltre funzione
consultiva rispetto al Consiglio federale.I
componenti della C.T.F., scelti tra i tesserati
alla FICr, 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 visualizzazione
dei dati, ai concetti di qualità dei sistemi.
Nella prima riunione del Consiglio federale per il quadriennio 2017-2020, alla
guida della CTF è stato confermato il consigliere Roberto Ferrando, affiancato da
tre new entry, Marcello Gabrielli, Marco
Barilari e Danilo Di Vincenzo che si affiancano a Carlo Chinappi.
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;
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- provare le nuove apparecchiature proposte alla FICr, verificando la loro rispondenza alle necessità operative;
- verificare il mantenimento della qualità
richiesta degli apparecchi commercializzati successivamente all’effettuazione
delle procedure di collaudo;
- proporre alla FICr l’introduzione di
nuovi sistemi di cronometraggio e di
nuove attrezzature;
- approvare gli apparecchi che possono
essere usati dalle Associazioni nelle
gare ufficiali;
- redigere e mantenere aggiornato l’elenco
delle apparecchiature da utilizzare;
- affiancare ConiNet nella riscrittura dei
vecchi programmi, adeguandoli alle
nuove esigenze, e svilupparne di nuovi.
Relativamente ai software per il cronometraggio, sono affidati alla C.T.F. i seguenti
compiti:
- monitorare i software utilizzati dalla
FICr, affinché mantengano nel tempo la
rispondenza ai regolamenti e le caratteristiche necessarie alla FICr;
- provare i nuovi software proposti alla
FICr, verificando la loro rispondenza alle
necessità operative;
- aggiornare la Scuola di Cronometraggio
sui nuovi programmi in via di proposizione e sull’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 utilizzabili.
COMPOSIZIONE C.T.F. 2016
- Ferrando Roberto - Presidente
Cronometristi Savona)
- Chinappi Carlo - Componente
Cronometristi Roma)
- Moris Maurizio - Componente
Cronometristi Torino)
- Parise Francesco - Componente
Cronometristi Vicenza)
- Severino Liborio - Componente
Cronometristi Enna)

(ASD
(ASD
(ASD
(ASD
(ASD

Riunione: 1 del 2 luglio 2016 a Roma
COMPOSIZIONE C.T.F 2017
- Ferrando Roberto - Presidente
Cronometristi Savona),
- Chinappi Carlo - Componente
Cronometristi Roma),
- Moris Maurizio - Componente
Cronometristi Torino),
- Parise Francesco - Componente
Cronometristi Vicenza),
- Severino Liborio - Componente
Cronometristi Enna)

(ASD
(ASD
(ASD
(ASD
(ASD

Riunione: 1 del 14 gennaio si è svolta una
riunione a Roma a cui hanno preso parte
Roberto Ferrando, Carlo Chinappi e Francesco Parise.
A seguito delle decisioni e delle nomine
del Consiglio federale dell’8 aprile 2017
(successivo all’Assemblea nazionale) la
C.T.F. è risultata così composta:
- Ferrando Roberto - Presidente (ASD
Cronometristi Savona),
- Barilari Marco – Componente (ASD Cronometristi Pesaro),
- Chinappi Carlo - Componente (ASD
Cronometristi Roma),
- Di Vincenzo Danilo - Componente (ASD
Cronometristi Cuneo),
- Gabrielli Marcello - Componente (ASD
Cronometristi Trento),
COMPOSIZIONE C.T.F 2018
ad inizio del 2018 la C.T.F. era composta da:
- Ferrando Roberto - Presidente (ASD
Cronometristi Savona),
- Barilari Marco – Componente (ASD Cronometristi Pesaro),
- Chinappi Carlo - Componente (ASD
Cronometristi Roma),
- Di Vincenzo Danilo - Componente (ASD
Cronometristi Cuneo),
- Gabrielli Marcello - Componente (ASD
Cronometristi Trento),
Il 24 gennaio 2018 Danilo Di Vincenzo ha
comunicato le sue dimissioni dall’incarico per motivi personali.
L’11 maggio è stato nominato Componente, dal Consiglio federale, Smargiassi
Sebastiano (ASD Cronometristi Ancona)

Il 6 luglio è stato nominato Componente,
dal Consiglio federale, Giordano Andrea
Francesco (ASD Cronometristi Roma)
Riunioni: N.2
Il 17 marzo si è svolta una riunione a
Roma a cui hanno preso parte tutti i componenti.
Il 27 ottobre si è svolta una riunione a Milano a cui hanno preso parte tutti i componenti.
● SCUOLA FED.LE 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
specializzazione dei Tesserati”.
La Scuola federale di Cronometraggio
(S.F.C.) ha il compito di formare e aggiornare i Cronometristi, sia per quanto attiene la conoscenza delle Carte federali,
che dei regolamenti delle FF.SS.NN., sia
per quanto riguarda le tecnologie 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.)
Nella prima riunione del Consiglio federale per il quadriennio 2017-2020,la
Scuola federale di cronometraggio vede
l’ingresso di Maria Laura Barigazzi nel
ruolo di direttore e Pierluigi Giambra Vicedirettore, con il compito di affinare la
proposta formativa e mettere a punto un
nuovo percorso che miri al coinvolgimento del territorio.

47

● CENTRO STUDI : UNA STRUTTURA PER
LA VALORIZZAZIONE DEGLI ASSET
STRATEGICI DELLA FEDERAZIONE
Il Centro Studi è una struttura della FICr,
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 Cronometraggio, 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’aggiornamento del manuale dei regolamenti di cronometraggio, di concerto
con i Consiglieri federali delegati 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
apparecchiature
di
cronometraggio, dei software e dell’hardware che possono essere di interesse
della Federazione.
Coordinatore del Centro Studi è il Vice Presidente Avv. Giorgio Chinellato, che dalla
nomina del suo incarico ha dato nuovo impulso e vitalità all’attività del Centro Studi,
grazie al grande impegno su vari temi relativi al mondo dei cronos. Il Centro Studi la-
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vora in stretta collaborazione con la Commissione tecnica e ConiNet nel lavoro di riscrittura dei software.
GEOGRAFIA COLLABORATIVA:
STRUTTURA ORGANIZZATIVA E
PRESENZA SUL TERRITORIO
La Federazione al fine di coordinare le attività suddivide il territorio italiano 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
9
66
9
213

Coordinatori delle Strutture periferiche
Istruttori tecnici federali (I.T.F.)
Istruttori certificati Microgate (I.C.M.)
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 Presidente/Delegato regionale.

L’Organizzazione delle risorse umane
Le Risorse Umane della Federazione Italiana Cronometristi sono articolate secondo il modello organizzativo individuato
dalla CONI Servizi S.p.a.
La FICr è articolata in Aree, Settori ed Uffici
AREA SEGRETERIA GENERALE
Segreteria generale
Coordina e gestisce l’attività di segreteria del
Presidente federale e del Segretario generale. Alla Segreteria generale è assegnata la
gestione dei progetti speciali, delle pratiche
legali e la cura dei rapporti internazionali.
Gestisce i contratti, i bandi di gara e l’Albo
Fornitori. Valuta le offerte dei fornitori curando la procedura operativa per l’acquisto
di beni e servizi.
Ufficio Affari Generali
Si interessa del controllo e del coordinamento di tutti gli Organi federali territoriali
e dei rapporti
Prepara le riunioni del Consiglio federale,
ne redige i verbali, dà attuazione alle direttive ed alle deliberazioni assunte provvedendo alla relativa diffusione.
Ufficio Organi di Giustizia
Assiste gli Organi di Giustizia federali,
provvede ad effettuare le notifiche degli
atti, cura i rapporti con le associazioni e con
i tesserati.
Ufficio Organizzazione
Redige le procedure operative ed organizzative dei servizi di cronometraggio sul territorio. Predispone la documentazione
richiesta per le assegnazioni dei servizi.
Area Amministrazione e Funzionamento
Predispone e gestisce il budget e il bilancio
d’esercizio. Amministra le entrate e i pagamenti, gli adempimenti fiscali e le delibere
amministrative.
Verifica e supervisiona il budget e il bilancio dei Comitati territoriali.
Segreteria Scuola federale di cronometraggio
Coordina e gestisce l’attività di segreteria
della Scuola federale di cronometraggio.

Gestisce la parte logistica ed organizzativa
dei corsi previsti dal piano formativo.
AREA COMUNICAZIONE E MARKETING
Ufficio Stampa
Gestisce i rapporti con i media, realizza
prodotti editoriali, video e web sulle attività
federali; monitora e analizza la produzione
giornalistica. Si occupa dell’aggiornamento data base federali istituzionali.
Ufficio Comunicazione & Marketing
Predispone e attua i piani strategici di marketing. Cura l’immagine della FICr e l’organizzazione degli eventi a carattere
nazionale. Coordina e gestisce i canali social istituzionali. Coordina la gestione dei
rapporti con gli sponsor per le attività di
marketing e di ricerca di nuove sponsorizzazioni. Gestisce gli acquisti del materiale
istituzionale.
AREA TECNICA
Ufficio Tesseramento
Gestisce le affiliazioni, riaffiliazioni e il tesseramento federale. Si occupa del controllo della documentazione e dei relativi
versamenti delle quote.
Ufficio Informatica e Ced
Si occupa della gestione operativa, dell’aggiornamento e dell’assistenza dei sistemi
informativi centrali e territoriali, oltre alle
attività correlate alle banche dati dei siti
web federali.
Gestisce i rapporti CONI per la normativa
sulla privacy. Verifica e supervisiona i sistemi di server e backup della segreteria
generale con servizio di prima assistenza.
COOPERAZIONE E SINERGIA TRA I SETTORI FEDERALI
“Il vero lavoro di squadra si ottiene quando
ognuno riesce a lavorare bene con l’altro”.
Come elemento chiave di cooperazione tra
i settori si è dato spazio ad un alto livello di
responsabilità a ciascun dipendente,
spesso intervenendo in una riorganizzazione anche della gestione del lavoro individuale. L’esigenza primaria è stata quella
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di accentuare una sinergia tra i settori, attraverso la valorizzazione delle capacità di
ciascun dipendente, con l’obiettivo di rendere responsabile ogni unità per una organizzazione federale fluida e capace di
rispondere alle diverse esigenze del territorio.

Nel 2018 i due traguardi più rilevanti realizzati in un anno sono stati l’istituzione di un
ufficio amministrativo interno alla federazione, e non più in carico ad un service, ed
un maggior impulso alla comunicazione, a
cui è stato riservato un ruolo fondamentale
per un settore così veloce ed imprevedibile.

Funzionigramma
Assemblea Nazionale
Procura Federale

Presidente Federale

Commissione di Disciplina

Consiglio di Presidenza

Commissione di Appello

Consiglio Federale

Scuola Federale di Cronometraggio

Segretario Generale

Collegio dei Revisori dei Conti

Segreteria Generale

Commissione Tecnica Federale

Centro Studi

Coordinatori
Istruttori Tecnici Federali
Istruttori Tecnici Territoriali

Organigramma della Segreteria Generale
Presidente Federale

Segretario Generale

Segreteria
Affari Generali

50

Segreteria
Organi di Giustizia

Segreteria
Personale

Amministrazione
Inventario e Patrimonio

Comunicazione e Marketing
Formazione e Scuola
Federale di Cronometraggio

Organizzazione Sportiva

Informatica Sviluppo

Tesseramento

Informatica C.E.D.
Commissione Tecnica Federale

Nella foto: Arianna Fontana, campionessa olimpica, mondiale ed europea di Short Track
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2

Gli Stakeholder
al centro del nostro agire

2.1 LA RELAZIONE CON GLI STAKEHOLDER

P

rima di entrare nel merito del processo di relazione con gli stakeholder, analizzando le singole fasi che
sono state adottate dalla Federazione, si intende fornire una panoramica delle definizioni di stakeholder ed engagement, quale
utile inquadramento teorico al tema.

Lo stakeholder engagement è1 stato confermato come processo centrale anche
nella nuova versione GRI Standards 2018,
ponendo una sempre maggiore attenzione
al principio di materialità. I GRI Standards
definiscono2 gli stakeholder come quelle
entità ed individui che possono avere un
impatto significativo sulle attività, prodotti
e servizi di un’organizzazione e le cui azioni
possono incidere sulla capacità dell’organizzazione stessa di implementare con successo le proprie strategie e raggiungere gli
obiettivi.
Secondo il principio di materialità, infatti,
la rendicontazione è tanto più efficace
quanto più contiene e sviluppa i temi ritenuti “materiali”, ovvero significativi dagli
stakeholder della Federazione.
Gli stakeholder possono essere divisi in
primari e secondari in base al grado di influenza (diretta o indiretta nei processi decisionali dell’azienda) e dipendenza (diretta
o indiretta dalle attività, dai prodotti/servizi
o dalle performance dell’organizzazione)
reciproca tra Federazione e stakeholder.
In particolare, durante l’analisi e la mappatura, sono stati considerati stakeholder pri1
L’importanza dello stakeholder engagement viene evidenziata
dalla Commissione europea al punto c della Comunicazione
2017/C 215/01 “Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario”, in cui vengono citati gli interessi e aspettative delle parti interessate.
2
I nuovi GRI Sustainability Reporting Standards sono entrati in
vigore a partire dal 1 luglio 2018, in sostituzione delle Linee
Guida GRI-G4.
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mari quelli che hanno un’influenza diretta
sulla Federazione e che sono inseriti all’interno della catena del valore. Mentre sono
secondari quegli stakeholder che, pur essendo importanti per la Federazione, non
hanno su di essa un’influenza diretta, non
sono funzionali allo scopo definito per il
processo di engagement o sono già stati
considerati in un’altra relazione.
In risposta all’accresciuto ruolo della Federazione nella società, sempre più rappresentanti dei diversi gruppi sociali di
appartenenza reclamano il diritto ad essere
informati, consultati e coinvolti nei processi
decisionali federali. In conseguenza di ciò,
la Federazione Italiana Cronometristi considera il coinvolgimento dei propri stakeholder su tematiche sociali, ambientali ed
economiche come un aspetto importante
nella gestione delle loro attività.
La Federazione Italiana Cronometristi ha reputato di fondamentale importanza l’ascolto
delle opinioni e delle aspettative dei propri
stakeholder, che non hanno soltanto un interesse economico ad entrare in contatto con
la Federazione, ma ne condividono gli aspetti
delle attività quotidiane e sono coinvolti nelle
relazioni interpersonali che toccano interessi
profondi, aspettative e strategie.
Il loro coinvolgimento si afferma gradualmente come strumento vitale per sviluppare
un’intesa sul significato di sostenibilità per
la Federazione stessa e sul modo di aggiungere valore nelle scelte quotidiane.
La comunicazione con i diversi gruppi di
stakeholder avviene con costanza affinchè
sia assicurata una continuità tra politiche e
strategie con l’obiettivo unico di una condivisione e dialogo tra le differenti tipologie
di interlocutori.

Mappatura degli Stakeholder
La Federazione ha sviluppato negli ultimi anni
una visione fortemente stakeholder-oriented,
che comporta l’adozione di strategie di riposizionamento e di superamento della concezione unilaterale e centrica, grazie all’attento
coinvolgimento dei portatori di interesse nella
creazione di valore a lungo termine.
La consapevolezza che il coinvolgimento
degli stakeholder può contribuire all’apprendimento e all’innovazione dei servizi e
dei processi e migliorare la sostenibilità
delle decisioni strategiche, ha permesso
alla Federazione di allineare la performance
sociale, ambientale ed economica alla strategia intrapresa nel triennio 2016/2018.
E’ stata effettuata un’accurata mappatura
delle categorie di portatori di interesse, grazie all’individuazione degli interlocutori
strategici rispetto ai quali la Federazione
ha maggiore interesse a legittimarsi e a
rendicontare il proprio operato.
E’ risultato particolarmente utile, in termini
di percezione concreta, procedere alla mappatura degli stakeholder tramite la matrice
attività/stakeholder (descrivendo le attività
realizzate per ciascuna categoria di portatori
di interesse) e la matrice interesse/influenza.
Tali attività sono state in seguito misurate
opportunamente con gli indicatori di per-

formance: obiettivi, aree critiche di attività,
politiche e risorse utilizzate.
Per identificare quelli che sono gli stakeholder prioritari della Federazione, è stato
utilizzato il metodo descritto nel processo
di stakeholder engagement3, applicando le
cinque domande:
1. Ha lo stakeholder un impatto fondamentale nella Federazione?
2. E’ possibile identificare chiaramente che
contributo ci si aspetta dallo stakeholder?
3. La relazione con lo stakeholder è dinamica? C’è la volontà da parte della Federazione di farla crescere e migliorare?
4. La Federazione può esistere senza lo stakeholder? E’ facilmente rimpiazzabile?
5. Lo stakeholder è già stato identificato
attraverso un’altra relazione?
L’analisi si è articolata in momenti di confronto e condivisione, attraverso interviste
e questionari, che hanno presentato e
messo a condivisione le conoscenze maturate all’interno della Federazione.
Lo studio ha avuto un taglio concreto e focalizzato su esperienze che hanno costituito
la base di analisi, discussione e individuazione di percorsi di avvio e miglioramento
all’interno della Federazione.
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Analisi dei documenti
In questa fase di stesura è stato altresì utile
impiegare un bechmark4 sia di tutte le
aziende coinvolte, ma anche di altri settori
che rispondono allo stesso bisogno. Documenti utili sono stati gli statuti, i codici etici
aziendali, le policy interne, i MOG5, i docu-

L’attività di monitoraggio della performance ha consentito alla FICr di allinearsi
gradualmente alle indicazioni strategiche
emerse nel processo di rendicontazione sociale. La rilevazione delle criticità e la presenza di un piano di miglioramento hanno

menti di analisi, rassegna stampa e sentiment analysis.

conferito maggior valore dei risultati, testimoniando la concreta volontà da parte
della Federazione di rendersi socialmente
responsabile e di rispondere alle esigenze
degli stakeholder.

In seguito è stato costruito un set di indicatori in grado di fornire una serie di informazioni sui risultati ottenuti.
Gli indicatori contabili che sono stati utilizzati hanno messo in evidenza il rapporto
tra le risorse utilizzate e le aree di rendicontazione individuate, piuttosto che i risultati
economici conseguiti dalla Federazione.

In questa fase è risultato importante identificare le funzioni dei diversi settori federali coinvolti, definendo e strutturando il
processo di coinvolgimento interno.

Il processo utilizzato nella mappatura degli stakeholder fa riferimento agli Standard stakeholder engagement – AA1000SES
Accountability.
4
Test di valutazione delle prestazioni di servizi e di efficacia dei
processi tecnici impiegati in rapporto agli standard federali di
riferimento.
5
Il modello di organizzazione e gestione (o "modello ex d.lgs.
n. 231/2001), ai sensi della legge italiana, indica un modello organizzativo adottato da persona giuridica, o associazione priva
di personalità giuridica, volto a prevenire la responsabilità penale degli enti. Tale normativa, avente ad oggetto la “Disciplina
della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, in vigore dal 4 luglio 2001, ha introdotto nell'ordinamento italiano, in conformità a quanto previsto anche a livello
europeo, un nuovo regime di responsabilità denominata “da
reato”, derivante dalla commissione o tentata commissione di
determinate fattispecie di reato nell'interesse o a vantaggio
degli enti stessi.
3
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Mappatura e prioritizzazione degli Stakeholder
Nel 2018, in fase di revisione del piano, la
Federazione Italiana Cronometristi si è posta il problema della mappatura e prioritizzazione degli stakeholder in base a tre parametri:
1. Dipendenza: quanto lo stakeholder è dipendente dalla Federazione?
2. Influenza: è la dimensione contraria alla
dipendenza
3. Urgenza: è la dimensione temporale, impone di trovare una soluzione e cambiare la relazione.
Per realizzare una mappatura in grado di
rispondere a tali obiettivi, la Federazione
ha impiegato i seguenti passaggi logici:

1. Individuazione delle categorie principali
di stakeholder;
2. Per ciascun tema portante federale, è
stata elaborata l’analisi DMA – Disclosure on Management Approach1 -, al fine
di individuare come la Federazione identifica, analizza e tratta gli impatti della
propria attività sul versante economico,
ambientale e sociale;
3. Analisi delle criticità rispetto allo sviluppo del tema specifico

I DMA servono all’organizzazione per spiegare come vengono
gestiti gli impatti economici, ambientali e sociali relazionati con
agli aspetti definiti materiali.

1
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2.2 I CANALI DI ASCOLTO E DIALOGO PER LA COSTRUZIONE DI
UNA RETE SOCIALE

La

FICr ha investito su un’azione
fondamentale nella costruzione
delle relazioni con gli stakeholder, attraverso il coordinamento di un’attività di ascolto del territorio per rilevare e
accogliere esigenze ed esperienze coerenti
con i principi di responsabilità sociale, anche se non sempre consapevolmente riconducibili ad essa.

Attraverso la costruzione di un patrimonio
di #best practice, è possibile formare le future risorse per comporre quella rete sociale attraverso cui mobilitare e diffondere
la cultura e le iniziative di responsabilità
sociale.

Il Bilancio sociale vuole per questo motivo
rispondere in modo coerente e strutturato
all’adozione di iniziative sociali, recuperando
l’eventuale disallineamento di conoscenze

Negli ultimi quattro anni la FICr ha puntato
al valore della ricerca come ascolto del territorio, per far sì che ne diventi la modalità
di realizzazione della Responsabilità sociale.
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e cultura manageriale, dando indicazione di
specifiche aree di approfondimento.

MAPPATURA DEGLI STAKEHOLDER FEDERALI

Stakeholder interni

Stakeholder esterni
ISTITUZIONI SPORTIVE
NAZIONALI ED
INTERNAZIONALI

TECNICI E ISTRUTTORI
TESSERATI, AFFILIATI
E RIAFFILIATI
GOVERNANCE FEDERALE
Organi federali centrali;
Organi federali territoriali;
Organismi federali

PERSONALE FEDERALE

Dipendenti e collaboratori

SCUOLA FEDERALE
DI CRONOMETRAGGIO
! CENTRO STUDI !
COMMISSIONE TECNICA
FEDERALE

CONI, CONI Servizi, Scuola
dello Sport, Istituto di Medicina dello Sport, Comitato Paralimpico Italiano (CIP), Special
Olympics, Sportmaker (Federazioni Sportive Nazionali, Istituzioni pubbliche e private,
Enti di Promozione Sportiva,
Discipline Sportive Associate,
Gruppi Sportivi Militari).

COLLETTIVITÀ

Comunità locali, Università,
Scuole, Centri di ricerca,
Enti e Istituzioni
Pubblica amministrazione

ARBITRI, GIUDICI,
COMMISSARI,
DIRETTORI DI GARA
APPASSIONATI E
SPETTATORI
SPONSOR
FORNITORI
MEDIA
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ELENCO DEGLI STAKEHOLDER INTERNI
Ragioni del
coinvolgimento

Aspettative Stakeholder

Modalità di interazione,
ascolto e coinvolgimento

TECNICI E
ISTRUTTORI

Sono una categoria di stakeholder dedicata alla formazione e alla crescita tecnica e professionale dei
cronometristi. Il loro compito è quello di trasmettere
competenze tecniche, valori e spirito di sacrificio
per dare la possibilità al
cronometraggio di realizzare la vision federale:
“un cronometrista su ogni
campo di gara”

Realizzazione dei corsi di
formazione e aggiornamento
Decentramento delle attività di formazione

Bilancio sociale
Comunicazioni istituzionali
Corsi di formazione, aggiornamento e convegni
Istituzione di un Albo degli
ITT

TESSERATI,
AFFILIATI E
RIAFFILIATI

L’obiettivo delle attività federali è quello di accrescere la figura dei cronometristi nei campi di gara.
Questo avviene garantendo a tutti i tesserati, affiliati e riaffiliati di prestare
servizio in modo continuo,
consentendo di intraprendere una carriera professionale.

Distribuzione omogenea
delle strutture.
Erogazione dei contributi.
Disponibilità da parte della
Federazione.
Tutela e supporto nei servizi prestati.
Vincolo federale (Associazioni e Società dilettantistiche)

Eventi sportivi
Lettere di incarico dei servizi
Gruppo di lavoro/commissioni
Corsi di formazione
Incontri istituzionali
Sito www.ficr.it
Social media frequenza giornaliera
Email info@ficr.it
Rivista federale KRONOS

Per la crescita e la diffusione del cronometraggio
GOVERNANCE
e della professionalità dei
FEDERALE
cronometristi, la Gover(Organi federali
nance federale diventa il
centrali;
cuore pulsante di tutte le
Organi federali
scelte politiche e strategiterritoriali;
che della Federazione, in
Organismi
quanto mettono a disposifederali)
zione la loro operatività oltre che le strutture necessarie per l’attività stessa.

Supporto continuo e costruttivo da un punto di vista organizzativo e di regolamentazione delle attività.
Intermediazione tra tutti
gli organismi.

Riunioni istituzionali
Gruppi di lavoro/commissioni
Bilancio sociale
Uffici federali
Uffici territoriali

Stakeholder

PERSONALE
FEDERALE
(I dipendenti,
i collaboratori)

SCUOLA
FEDERALE DI
CRONOMETRAGGIO
CENTRO STUDI
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Sono il motore di tutte le attività e iniziative della Federazione, che grazie al loro
supporto realizza la propria
mission con l’obiettivo di
crescita e diffusione del cronometraggio ad alti livelli.

Intranet e portale Risorse
Sviluppo delle competenze.
Umane
Tutela del posto di lavoro.
Riunioni periodiche
Garanzia delle condizioni di
Attività di formazione
salute e di benessere.
Processi di valutazione

Riunioni periodiche
Attività di ricerca e formazione

ELENCO DEGLI STAKEHOLDER ESTERNI
Stakeholder
ISTITUZIONI
SPORTIVE
NAZIONALI ED
INTERNAZIONALI
CONI, CONI
Servizi, Scuola
dello Sport,
Istituto di
Medicina dello
Sport, Comitato
Paralimpico
Italiano (CIP),
Special Olympics, Sportmaker (Federazioni
Sportive Nazionali, Istituzioni
pubbliche e
private, Enti di
Promozione
Sportiva,
Discipline Sportive Associate,
Gruppi Sportivi
Militari).

COLLETTIVITA’
Comunità locali, Università,
Scuole, Centri
di ricerca, Enti
e Istituzioni
Pubblica amministrazione

ARBITRI, GIUDICI, COMMISSARI,
DIRETTORI DI
GARA

Ragioni del
coinvolgimento

Aspettative Stakeholder

Modalità di interazione,
ascolto e coinvolgimento

Le istituzioni sportive
ricoprono un ruolo
fondamentale per il
coordinamento delle
Intermediazione tra
attività sportive al fine di
queste istituzioni
favorire la competitività e
Rispetto delle regole
lo sviluppo dello sport.
e delle normative vigenti
Promozione dei valori
L’organizzazione
sportivi, di lealtà
delle competizioni
e rispetto
internazionali nei diversi
Paesi è di competenza
delle istituzioni
internazionali.

Bilancio annuale
Bilancio sociale
Comunicazioni istituzionali
Convegni
Protocolli di intesa
e convenzioni
Gruppi di lavoro
e commissioni
Incontri istituzionali
Spazio dedicato rivista
istituzionale Kronos

Con la promozione di una
serie di eventi da parte
della Federazione si
hanno effetti diretti e indiretti, sia economici, ambientali che sociali sulle
comunità locali grazie
all’organizzazione di manifestazioni sul territorio.
La Federazione da sempre lavora sui rapporti
con le Istituzioni e con gli
Enti pubblici.
La FICr sviluppa e supporta programmi formativi all’interno delle
Scuole in collaborazione
con il MIUR e gli Istituti
scolastici di tutto il territorio italiano.
Gli arbitri, giudici, commissari e direttori di gara assicurano lo svolgimento corretto delle gare e
manifestazioni sportive.
La FICr punta costantemente ad una collaborazione stretta al fine di garantire l’imparzialità e l’equità
dei risultati delle gare nazionali e internazionali.

Protocolli di intesa
e convenzioni
Gruppi di lavoro
Promozione, sviluppo,
e commissioni
organizzazione di
Incontri istituzionali
eventi che mirano a
Eventi di promozione
sensibilizzare le comunità
all’interno delle strutture
alla figura del
scolastiche e universitarie
cronometrista sui campi
Comunicati stampa
di gara.
Produzione di documenti
Massimizzazione degli
e presentazioni didattiche.
effetti positivi.
Lezioni frontali e stage
Rapporti basati su lealtà
sui campi di gara
e fiducia reciproca.
Partnership per
l’implementazione
di progetti sociali

Comunicazione chiara,
trasparente e tempestiva
Prevenzione di
comportamenti illeciti

Bilancio Sociale
Codice Etico FICr
Comunicazioni dedicate
Tavoli di lavoro con le
commissioni tecniche
Sito web
Uffici federali
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ELENCO DEGLI STAKEHOLDER ESTERNI
Stakeholder

Ragioni del
coinvolgimento

Aspettative Stakeholder

Modalità di interazione,
ascolto e coinvolgimento

La FICr offre a tutti gli
appassionati un aggiornamento costante e spesso
in tempo reale di tutti i risultati di gara in cui è chiamata a prestare servizio.
Tale aggiornamento viene
APPASSIONATI comunicato dalla FederaE SPETTATORI zione attraverso i canali
web con una
pagina dedicata per
ciascuna disciplina ai
risultati, così da rendere
più efficace il flusso
comunicativo rivolto
verso l’esterno.

Comunicazione chiara,
trasparente e tempestiva.
Possibilità di seguire i
risultati in tempo reale.

Sito web
Social Network
Newsletter
Campagne informative
Bilancio sociale
Eventi sul territorio

SPONSOR

La partnership con gli
sponsor si fonda su valori
comuni di alto profilo
sociale. Condividere
un progetto sportivo
significa destinare le
proprie risorse al
sostegno di attività che
aggiungano valore al
benessere delle persone.

Realizzare le attività nel
rispetto dei principi etici.
Massimizzazione degli effetti positivi.
Rapporti basati su lealtà
e fiducia reciproca.
Acquisire risorse
aggiuntive che
aumentano la qualità
delle attività organizzate.

Partnership
Eventi
Incontri periodici
Apparecchiature di cronometraggio
Spazio dedicato rivista
istituzionale Kronos

FORNITORI

Per raggiungere l’ottimizzazione economica e garantire la qualità dei
servizi è di fondamentale
importanza una buona
gestione dei fornitori.

Criteri di assegnazione
equi e trasparenti
Assegnazione oggettiva
delle gare
Rispetto delle scadenze
Regolarità nei pagamenti

Incontri con commissione tecnica
Piattaforma dedicata
all’acquisizione dei
fornitori
Brief
Gare/servizi

MEDIA

La passione e l’interesse
sociale del mondo del
cronometraggio vengono
raccontate e alimentate
dai mezzi di informazione.
Tutte le notizie e gli
aggiornamenti relativi
alle attività della FICr
vengono raccolte e
diffuse dall’Ufficio
Stampa della Federazione
attraverso un lavoro
di gestione e
coordinamento dei
diversi canali interni,
fornendo la possibilità
a tutti gli organi di
informazione di reperire
facilmente le notizie
riguardanti le attività
federali.

Accessibilità ai risultati
delle gare e
manifestazioni sportive
Comunicazione
trasparente e tempestiva

Attività di ufficio stampa
Rassegna stampa
Eventi e conferenze
Sito www.ficr.it
Sito Scuola di Cronometraggio
Mini siti delle
Associazione territoriali
Social Media
Rivista federale KRONOS
(quadrimestrale)
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2.3 I BENEFICI DELLO STAKEHOLDER ENGAGEMENT NELLA
FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI

Gli

strumenti di engagement
sono stati accuratamente selezionati dalla FICr per poter
rispondere ai bisogni e alle aspettative
degli stakeholder identificati ed in relazione
allo scopo comunicativo.

Tali azioni hanno beneficiato la Federazione
perché hanno permesso di comprendere la
qualità complessiva dello stakeholder engagement.
• Permette la comprensione profonda
dell’ambiente in cui si opera e l’identificazione di nuove opportunità strategiche.
• Consente una migliore gestione del rischio e accresce la reputazione.
• Permette di costruire la fiducia tra la Federazione e i propri portatori di interesse.
• Consente alla Federazione di imparare
dagli stakeholder, ottenendo grandi risultati nei servizi e miglioramenti nei processi.
• E’ un efficace mezzo per informare, educare e influenzare i propri stakeholder e
l’ambiente esterno affinché migliorino i
processi decisionali e tutte quelle azioni
che hanno un impatto sulla Federazione
e sulla società di riferimento.
La FICr è impegnata da diversi anni in progetti di Responsabilità Sociale attraverso
un’attenta valorizzazione del ruolo e dei
rapporti con i propri stakeholder, gli interlocutori federali e i portatori di interesse:
dalla governance federale, agli appassio-

nati, dai dipendenti alle istituzioni sportive.
Si tratta di una scelta culturale, non solo
operativa e strategica ma soprattutto strutturale. Infatti, nello svolgimento quotidiano
delle attività, la FICr ha adottato un approccio valoriale e manageriale tipico della responsabilità sociale, sia nelle attività di
servizio, che nelle iniziative e nelle soluzioni da proporre e adottare.
Si sottolinea come la mappatura degli stakeholder, oltre ad essere stata funzionale
alla revisione del bilancio sociale, sia stata
il punto di partenza per avviare, da fine
2017, l’attività di stakeholder engagement,
coinvolgendo un gruppo di aziende partner
e di fornitori e realizzando dei focus group
rispetto a nuovi sistemi operativi, apparecchiature sempre più innovative e prodotti
performanti.
Le interviste e i focus group hanno consentito di coinvolgere direttamente gli stakeholder interni (es. commissioni tecniche,
istruttori tecnici, associazioni,ecc), avviando un dialogo sui temi di interesse
anche con gli stakeholder esterni.
Imparando dalle azioni svolte e migliorando in maniera continua il processo, raccogliendo feedback dai propri portatori di
interesse e identificando gli ambiti di miglioramento, è stato possibile per la Federazione Italiana Cronometristi rafforzare le
attività e ottimizzare i progetti futuri.
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FICr e le azioni di volere condiviso
La Federazione Italiana Cronometristi ha
coinvolto i propri stakeholder, attraverso
partnership strategiche, per analizzare
quali fossero le azioni concrete che può
fare la Federazione in ottica di creazione di
valore condiviso. Per dar seguito alle proposte di azioni raccolte dall’incontro con gli
stakeholder, FICr ha inizialmente coinvolto
le funzioni interne federali, per selezionare
quali proposte presentassero il maggior
potenziale in termini di creazione di valore
condiviso e successivamente sono stati

coinvolti nuovamente gli stakeholder sulle
proposte così identificate.
Qui di seguito si riporta l’approfondimento
di alcuni casi concreti per comprendere
come, nella pratica, la Federazione ha avviato un percorso di coinvolgimento delle
proprie parti interessate.
Nelle #BestPractice descritte di seguito, si
è voluto riportare il dettaglio di una sola
strategia di coinvolgimento adottata dalla
Federazione e non l’insieme di strumenti
messi in campo dalla Federazione.

Progetto Race Result 2018 per sviluppare soluzioni collaborative
All’interno del progetto “Stakeholder engagement: strumenti e opportunità per la
Federazione”, coordinato dall’ufficio comunicazione & marketing, nel corso del 2018
è stato stretto un accordo con l’azienda tedesca Race Result al fine di integrare nuove
idee sui sistemi di cronometraggio con prodotti di qualità e altamente performanti.
Il delegato ai rapporti tecnici FICr- FIDAL
(Federazione Italiana Atletica Leggera),
dott. Alberto Biagino, in collaborazione
con l’ufficio comunicazione & marketing,
ha concordato con l’azienda leader tedesca un periodo di sperimentazione di mesi
due al fine di testare i sistemi software e
hardware della Race Result, leader tecnologico in oltre 70 paesi del mondo, in cui
vengono cronometrati circa 10.000 eventi
ogni anno, dalla corsa di quartiere a eventi
di livello mondiale come il Tour Down Under in Australia o eventi di massa come il
Vancouver Sun Run con più di 40.000 partecipanti.
L’azienda Race Result ha dotato la Federazione del seguente KIT dimostrativo, al fine
di avviare una sperimentazione congiunta:

64

• 1 sistema passivo: race|result Decoder +
Ground Antenna + 10 pettorali con chip
integrato monouso
• 1 sistema attivo: race|result Decoder + Active Extension + 4 transponder multi uso
ActivePro V2
• 100 crediti per poter utilizzare il software
race|result11 online
La sperimentazione è stata affidata alla
Commissione tecnica, che ha svolto diversi
test con la collaborazione di quattro associazioni sul territorio. I kit sono stati impiegati nelle diverse attività sul territorio, al
fine di redigere una relazione tecnica da
condividere con l’azienda. Attraverso questo progetto l’azienda leader tedesca Race
Result si è trovata ad integrare con la Federazione italiana Cronometristi una significativa responsabilità: integrare nuove idee
per dimostrare che le nuove operazioni aggiungono valore alle realtà territoriali in cui
opera la Federazione stessa. Per gestire tali
responsabilità la Federazione Italiana Cronometristi ha condiviso le proprie procedure e conoscenze, al fine di lavorare sinergicamente.

Un esempio di criticità e di valore condiviso
Per la Federazione italiana Cronometristi il
coinvolgimento degli stakeholder è un elemento essenziale in quanto permette di individuare e considerare le aspettative delle
diverse categorie anche nelle strategie di
comunicazione. Tra le iniziative di consultazione degli stakeholder, nel 2017 la Federazione ha attivato uno studio di analisi delle
criticità tecniche del settore nuoto, da cui è
emersa l’esigenza di individuare una fornitura più performante per gli adesivi utilizzati sulle piastre del nuoto, in occasione di
servizi e gare.
L’ufficio competente ha così avviato una indagine coinvolgendo alcune delle associazioni che utilizzano le piastre federali, al fine
di raccogliere tutti gli elementi tecnici che potessero descrivere l’esigenza e la risoluzione
del problema. Si è scelto di coinvolgere i diretti utilizzatori per avere una maggiore certezza di risposta e per poter sperimentare il
processo nella fase di utilizzazione.
Al termine dell’indagine è stato redatto un
report tecnico, con una dettagliata descri-

zione delle esigenze, al fine di individuare
un’azienda che potesse soddisfare tutte le
richieste.
In una seconda fase è stata effettuata una
selezione delle aziende produttrici nazionali
di adesivi ad alta tenuta (sono state coinvolte sette aziende italiane e due straniere),
ed è stato richiesto loro di fornire dei campioni per poter effettuare dei test in acqua.
Ricevuti tutti i campioni e consegnatili alla
Commissione tecnica paritetica del nuoto,
sono stati sperimentati tutti i prototipi per
poter selezionare il più performante, a secondo di quanto richiesto dalle associazioni.
Grazie alla stretta collaborazione dell’ufficio comunicazione & marketing FICr, della
Commissione paritetica FICr, delle Associazioni coinvolte e delle aziende, è stato possibile presentare per la fornitura del
materiale 2018 il miglior prototipo di adesivo presente sul mercato.
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2.4 FEDERAZIONE TRASPARENTE

La

Federazione italiana Cronometristi, in ossequio a quanto previsto
dal D.Lgs 33/20137 circa gli obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche
amministrazioni e in ottemperanza alle Linee
Guida emanate dal Coni in data 10.9.2018 e
in data 15.02.2019, che circoscrivono gli
adempimenti della pubblicazione a quelle atI Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni.

7
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tività svolte all’interno delle singole Federazioni Sportive Nazionali, espressamente indicate dall’art. 23 co. 1) dello Statuto del
CONI e in riferimento alla L. 124/2017, ha
creato sul proprio sito web istituzionale
un’apposita pagina denominata “Federazione Trasparente”, all’interno della quale la
FICr provvede di volta in volta a pubblicare
e quindi rendere noti agli utenti i dati e i documenti relativi ai propri specifici ambiti di
attività e finalità istituzionali, per quelle attività ricomprese nel sopra citato articolo.

2.5 I FORNITORI

La

Federazione Italiana Cronometristi opera in modo trasparente,
impegnandosi a coinvolgere i
fornitori nel raggiungimento di livelli prestazionali elevati, puntando a una creazione di valore per tutto il sistema.
La condotta impiegata deve essere sempre
in linea con i principi di correttezza, equità
e responsabilità, in quanto si ha un immediato impatto sulla qualità del servizio offerto.

In questo contesto, a partire dal 2017 la Federazione, attraverso l’Ufficio Comunicazione & Marketing, si è inserita con un
progetto operativo “stakeholder engagement: strumenti e opportunità per la Federazione”, con l’obiettivo di supportare le
aziende partner ed i fornitori con azioni trasversali che possano stimolare azioni e percorsi per migliorare la gestione e la
consapevolezza dell’impatto sociale e di
performance sul territorio.

Principali attività 2016/2018 di coinvolgimento dei fornitori
Nel corso del triennio 2016/2018 sono state
pubblicate 5 procedure di gara relative a:
• Copertura assicurativa per l'anno 2016
dei tesserati e degli appartenenti agli organi centrali non tesserati della Federazione italiana cronometristi, per gli
infortuni occorsi agli stessi nell’espletamento dell'attività federale
• Fornitura di n. 3 licenze d’uso, con relativa
assistenza e successivi adeguamenti regolamentari e non per successivi 5 anni, per
numero 3 software da destinare ad attività
multidisciplinari (cig6646863cdb), attivita’

in circuito (cig6646890326) e attività equestri (cig66469336a1)
• Affidamento servizio quadriennale di impaginazione, stampa, confezione e spedizione rivista KRONOS
• Affidamento servizio biennale di consulenza amministrativa-contabile e fiscaletributaria
• Fornitura divise federali - magliette tipo
polo e bomber
• Fornitura divise federali - magliette tipo
polo e bomber - II semestre 2018

67

BOX APPROFONDIMENTO
Tra le azioni volte a collaborare con i propri stakeholder attraverso partnership e progetti pilota per la creazione di valore condiviso, si riporta qui di seguito la descrizione del progetto
operativo “Stakeholder engagement: strumenti e opportunità per la Federazione8” a cura
della Dott.ssa Emanuela Grussu - Responsabile Ufficio Comunicazione & Marketing FICr
Il progetto è nato nel 2018, con la volontà di portare avanti con le aziende partner un’analisi specifica sul coinvolgimento degli stakeholder quale strumento strategico e di rilevazione dei bisogni.
Obiettivi e risultati attesi:
• Promuovere una riflessione approfondita sul tema dello stakeholder engagement attraverso una condivisione delle motivazioni della Federazione.
• Individuare i bisogni del territorio e analizzare le opportunità di un efficace processo di
coinvolgimento degli stakeholder.
• Approfondire la conoscenza degli strumenti, delle apparecchiature e delle metodologie
per la realizzazione dell’attività di stakeholder engagement e per la diffusione dei risultati dell’attività.
• Migliorare l’efficacia dei processi di stakeholder engagement da parte dei partner e stimolare l’implementazione di azioni di miglioramento all’interno delle realtà federali.
• Individuare e condividere #BestPractice federale con le aziende partner, in modo da fornire stimoli e spunti di miglioramento utili alla messa in pratica e/o al rafforzamento
dei processi di stakeholder engagement.
• Favorire un approccio interattivo per una condivisione di esperienze e visioni, che valorizzi la partecipazione e il confronto tra partecipanti.
Il progetto “stakeholder engagement, strumenti e opportunità per la federazione” ha affrontato le tematiche attraverso un confronto con le aziende partner, per dare un taglio
concreto e focalizzato su esperienze che hanno costituito la base di analisi, discussione
e individuazione di percorsi di avvio e miglioramento all’interno della Federazione.
L’attività si è quindi articolata in momenti di confronto e condivisione tra l’Ufficio Comunicazione &
Marketing e i tesserati, le ASD, i rappresentanti federali sul territorio, di strumenti, azioni, studi e ricerche, al fine di presentare e mettere in condivisione
soluzioni integrate e condivise con i fornitori partner
del progetto.
“Per attuare questo progetto così ambizioso sono
state e saranno sempre più fondamentali partnership forti: non è più possibile rispondere alle sfide
attuali se non integrando le molteplici visioni e gli
attori coinvolti”. Emanuela Grussu

Questo approccio integrato viene più volte segnalato come necessario al fine di raggiungere l’Agenda 2030: imprese, cittadini,
organizzazioni non-profit e governi devono collaborare insieme per il raggiungimento di uno scopo più ampio, che da soli sarebbe
impossibile da raggiungere. Tutte queste dimensioni devono essere valorizzate e integrate attraverso un processo decisionale partecipativo volto alla co-creazione di valore grazie alla collaborazione tra tutti gli stkeholder e le aziende.
8
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2.6 PARTNER E SPONSOR DELLA FEDERAZIONE ITALIANA
CRONOMETRISTI

Il

piano strategico della Federazione
Italiana Cronometristi 2016/2018,
coerente con le finalità istituzionali e
la policy della Federazione, è stato elaborato con l’intento di fornire maggiori impulsi per raggiungere e ingaggiare un
target di pubblico sempre più ampio, senza
limitarsi agli appassionati del mondo del
cronometraggio, ma coinvolgendo tutti gli
stakeholder mappati.

Una serie di iniziative (promozionali, infrastrutturali e di servizio) si sono intrecciate
alle attività già avviate sul territorio e in
stretta sinergia con tutti gli operatori FICr,
realizzando così un’elevata integrazione
per presentarsi verso l’esterno con un marchio ben individuabile.

Il piano comunicativo ha previsto azioni
operative e concrete, riconoscendo alla FICr
il ruolo promotore per una crescita delle attività federali, attraverso una serie di opera-

All’interno di questo percorso la Federazione è intervenuta su alcuni processi che
hanno reso più attraente e appetibile il
marchio

Nel corso del 2017, grazie all’inserimento di
una nuova risorsa dedicata all’ufficio comunicazione & marketing, si è dato impulso ad una campagna promozionale
attorno al tema “Cronometrare, promuovere e attrarre”.

Il miglioramento del modello di promozione federale è stato ottimizzato con un
uso adeguato delle tecniche di marketing
strategico a livello territoriale, e con un efficace ricorso a strumenti digitali e multimediali.

Con questa campagna promozionale la Federazione ha ripercorso la propria storia attraverso il territorio italiano per coinvolgere
e riscoprire i principali valori sottesi alla
missione FICr in stretta collaborazione con
alcuni stakehoders, tra cui i Comitati Regionali e le ASD territoriali.

L’impiego di tale modello vuole rappresentare un importante servizio di virtualizzazione delle esperienze che la Federazione
offre in stretta collaborazione con tutta la
struttura organizzativa, gli organi istituzionali periferici, le società e la Scuola di cronometraggio.

zioni e opportunità che si basano su modelli
di comunicazione moderni e avanzati.
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Opportunità
L’Ufficio Marketing federale propone ad un
numero altamente selezionato di aziende
e leader nel settore, il proprio tessuto territoriale come veicolo di comunicazione, determinando:
• una comune strategia a breve e medio
termine

• azioni di co-marketing
• progetti sviluppati AD HOC per le singole
realtà integrate con la mission federale
• opportunità di Sponsorship con visibilità
nelle diverse manifestazioni

ZS-Timing sponsor tecnologico FICr
La Federazione Italiana Cronometristi ha
confermato anche nel triennio 2016/2018 la
sponsorizzazione tecnologica con la storica
azienda ZS Timing.
Nell’ambito della collaborazione, l’azienda
supporta in maniera determinante lo svolgimento dei servizi e dei progetti formativi,
potenziando l’attività federale con soluzioni
top di gamma.
La ZS Timing rafforza la propria partnership
con la Federazione Italiana Cronometristi
anche attraverso un contratto di sponsorizzazione con la rivista specialistica Kronos,
nata con l’intento di rafforzare e divulgare
l’identità del cronometrista, pubblicata con
cadenza quadrimestrale e rivolta ad un target selezionato di soggetti operanti nel
mondo sportivo e interessati alle tematiche
del cronometraggio.
La ditta Zingerle fu fondata nel 1922; all’epoca si occupavana della commercializ-

zazione di orologi meccanici e del rilevamento manuale e meccanico dei tempi
delle manifestazioni sportive. Nel 1973
sono stati inseriti nella gamma aziendali i
sistemi di Cronometraggio Elettronici per
offrire un servizio sempre più orientato
alla qualità e per stare al passo con i
tempi.
Nel 1982 nasce la ZS TIMING e da oltre
trent’anni sono rivenditori ufficiali per l’Italia dei sistemi di cronometraggio sportivo
delle ditte ALGE Timing e Tag Heuer. Nel
2015 il timone dell’azienda è passato definitivamente a Manfred Zingerle, il quale
negli anni precedenti aveva già contribuito
alla crescita della ZST apportando innovazione e nuove idee. Oggi, grazie alla significativa esperienza, alla professionalità
e competenza, fornisce un servizio di cronometraggio professionale in tutto il
mondo.

Microplus Informatica srl
La Federazione Italiana Cronometristi collabora con Microplus Informatica, azienda fornitrice di software e gestionali, in grande
espansione nel settore sportivo, in particolare
nella gestione dei dati degli eventi. Nei diversi
anni di stretta collaborazione sono state implementate soluzioni customizzate per la Fe-
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derazione, grazie ad una stretta sinergia con
il titolare dell’azienda, Mauro Cedrani.
La società nasce ufficialmente nel 2000, ma
già dal 1986 era sul campo come singoli
professionisti. Oggi l’azienda arriva a contare circa 15 tra soci, collaboratori e dipendenti.

Microgate: Professional Timing
Microgate è nata nel 1989 con la precisa missione di registrare il tempo con la massima
precisione. Su questo obiettivo l’azienda ha
plasmato il proprio carattere e consolidato la
propria forza innovativa, raggiungendo una
posizione di avanguardia a livello internazionale nel campo del cronometraggio sportivo.
L’azienda offre tecnologie e servizi a federazioni sportive e aziende tra cui il CONI e
la Federazione italiana cronometristi che

hanno scelto Microgate per le competizioni
di punta dello sport mondiale come il Tour
de France, il Giro d’Italia e il Rally di Montecarlo, avvalendosi della precisione dei dispositivi di misurazione.
L’azienda supporta la Scuola Federale di
Cronometraggio nelle attività pratiche e formative, mettendo a disposizione le competenze tecniche, il know how e i lunghi
anni di esperienza sui campi di gara.

Digitech e FICr insieme per soluzioni
integrate per il cronometraggio
L’azienda supporta la Scuola Federale di
Cronometraggio nelle attività pratiche e formative, mettendo a disposizione le competenze tecniche, il know how e i lunghi
anni di esperienza sui campi di gara.
La Digitech è considerata azienda leader da
oltre 25 anni nei sistemi computerizzati di rilevamento tempi, perchè nasce da un’esperienza di oltre cinquant’anni nella realizza-

zione di strumenti di cronometraggio. Oggi
l’azienda è specializzata nella progettazione
e nella realizzazione di soluzioni integrate
per il cronometraggio sportivo, con l’intento
di soddisfare le nuove esigenze nel mondo
del cronometraggio. Digitech studia, infatti,
apparecchiature sempre più vicine alle necessità dei “professionisti del tempo”, prodotti in grado di superare condizioni ambientali e d’utilizzo estreme.

My Laps
La società nasce nel 1982, rivoluzionando
fin da subito il mondo del timing sportivo
con innovazioni pionieristiche, tra cui il cronometraggio sportivo automatico.
La Federazione Italiana Cronometristi collabora con My Laps per soddisfare partico-

lari esigenze in tutte le discipline che richiedono l’utilizzo dei trasponder e dei chip,
migliorando l'esperienza per tutte le categorie di sport, dal livello professionale a
quello amatoriale, dagli eventi di piccola /
alta densità.

Race Result: precisione, passione,
ingegneria tedesca
Tra i partner di progetto della Federazione
Italiana Cronometristi si inserisce l’azienda
tedesca Race Result, che nel 2018 ha avviato una sperimentazione attraverso alcune ASD cronometristi e sotto il coordinamento del delegato ai rapporti tecnici
con la Federazione Italiana Atletica Leggera,

Sig. Alberto Biagino e la Commissione tecnica federale.
Oggi Race Result offre in tutto il mondo
una gestione completa della gara e una soluzione di cronometraggio per qualsiasi
tipo di evento sportivo attivo.
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2.7 LE RELAZIONI ISTITUZIONALI

C

onsapevole della necessità di cercare
giovani allievi nelle generazioni di
oggi, la Federazione italiana Cronometristi è da sempre attenta nel sensibilizzare i giovani all’attività del cronometrag-

gio, facendosi promotrice di molteplici attività ed iniziative istituzionali.
Qui di seguito si riportano alcune delle attività svolte nel triennio 2016 -2018.

Procedura unificata MIUR-CONI-CIP: il cronometraggio entra nelle
scuole italiane
Nel mese di novembre 2018 la Federazione
italiana cronometristi ha partecipato alla procedura unificata del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca per la diffusione
di attività progettuali scolastiche a carattere
nazionale promosse dagli Organismi sportivi
affiliati al CONI ed al CIP.
I tre enti, MIUR, CONI e CIP, in virtù dei protocolli di intesa sottoscritti, collaborano strettamente nella realizzazione delle attività motorie e sportive scolastiche con completa
gratuità per alunni ed insegnanti e per il pieno
coinvolgimento degli alunni con disabilità.
Con la proposta “A tempo di record. Il cronometraggio e lo sport”, la Federazione Italiana
Cronometristi è rientrata nei progetti nazionali
ammessi dal bando per l’anno scolastico
2018/2019, con un programma che coinvolge
tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di
promuovere i valori educativi dello sport
come mezzo di crescita e di espressione individuale e collettiva.
Responsabile del progetto MIUR-CONI-CIP
per la Federazione Italiana Cronometristi,
la dott.ssa Emanuela Grussu, dell’Ufficio
Comunicazione & Marketing, che, oltre ad
aver curato la procedura di ammissione, è
stata incaricata dalla Federazione di coordinare e raccogliere tutte le adesioni sul
territorio, per consegnare a fine anno una
relazione conclusiva sulle progettualità realizzate dalla FICr al Ministero dell’Istruzione,
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dell’Università e della Ricerca.
“Al fine di rilanciare e coordinare le attività
federali in ambito scolastico, ho ritenuto opportuno realizzare un progetto di formazione
che mettesse al centro i ragazzi, veri protagonisti del programma federale.
“A tempo di record. Il cronometraggio e lo
sport” nasce con l’intento di far scoprire l’affascinante mondo del cronometraggio ai giovani, promuovendo i valori educativi di correttezza e di lealtà, fondamentali e sempre
più attuali, della Federazione italiana cronometristi nelle scuole”.
Ma la Federazione non è nuova a questo
tipo di attività, infatti tra le esperienze maturate, a partire dall’anno 2002, si contano
una serie di interventi nei licei sportivi di
tutto il territorio italiano, attraverso i quali
sono stati forniti strumenti di consapevole
e motivante partecipazione alle attività
sportive scolastiche.
E’ stato possibile in tali occasioni offrire agli
studenti un diverso punto di vista sui ruoli
sportivi, sensibilizzando i giovani all’attività
di cronometraggio. Tutti i protocolli di intesa
siglati con gli istituti scolastici hanno visto la
stretta collaborazione della Scuola Federale
di Cronometraggio ed il Centro Studi, che
hanno fornito materiale didattico in formato
multimediale, materiale illustrativo delle tecniche di cronometraggio e dei regolamenti
per gli sport di cui si occupa.

“A tempo di record. Il cronometraggio e lo sport”.
Progetto in sintesi
Scopo del programma di formazione è
quello di portare a conoscenza degli studenti
i diversi ruoli che l’attività sportiva prevede,
avvicinandoli alla realtà della Federazione
italiana cronometristi come un’avventura entusiasmante e ricca di sfide interessanti. La
figura del cronometrista è infatti parte integrante della prestazione sportiva compiuta
dall’atleta, con un ruolo centrale nelle oltre
trenta discipline sportive con cui collabora,
tra cui il rally, il ciclismo, il nuoto, l’atletica
leggera, la canoa, gli sport invernali, il motociclismo, il pattinaggio e il pugilato.
Sostenibilità e replicabilità del modulo
La realizzazione del progetto prevede la collaborazione a tutti i livelli territoriali della
Federazione: della Scuola federale di cronometraggio, del Centro studi, dei Comitati
regionali FICr e delle ASD Cronometristi,
che hanno il compito di individuare le scuole
partecipanti al progetto tra quelle che ma-

nifestano l’interesse nel proprio territorio.
In questo modo gli interventi risultano essere più efficaci, in quanto il programma “A
tempo di record. Il cronometraggio e lo
sport” prevede il coordinamento tra tutti i
soggetti coinvolti in una attività formativa
integrata e articolata in cinque moduli nei
quali vengono analizzate le discipline che
maggiormente vedono la presenza dei cronometristi. L’opportunità di riprodurre il percorso formativo in partenariato con le
scuole e le ASD cronometristi territoriali risulta strategica per rispondere ai bisogni
dell’intero territorio, dando la possibilità a
tutti gli istituti di adottare un programma
affidabile in funzione di una replicabilità
delle metodologie.
Originalità delle attività
ed approcci metodologici innovativi
Ogni Associazione territoriale, oltre ad essere coinvolta nella didattica del corso,
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mette a disposizione delle scuole le apparecchiature utilizzate nei servizi di cronometraggio, al fine di dare dimostrazione
pratica ai ragazzi e coinvolgerli nelle attività
sui campi di gara. Gli studenti hanno modo
di sperimentarsi in scenari di intervento in
cui calarsi nella figura del cronometrista,
applicare le tecniche apprese nel modulo
teorico, pensare alle strategie di intervento
in caso di malfunzionamento dell’apparecchiatura ed infine eseguire il servizio con
la consegna dei tempi di gara.
E’ stato adottato un approccio operativo che
si basa sull’organizzazione di “simulazioni
in campo di gara” e che risulta essere estremamente utile per migliorare le capacità di
problem solving dei partecipanti, per gestire
le situazioni emergenziali e sapersi coordinare con i propri colleghi di équipe, rafforzando la collaborazione reciproca.
L’intento è di favorire momenti di socializzazione e stimolare capacità che possano
dare sicurezza ai ragazzi e rafforzare la volontà della persona senza antagonismo, ma
accentuando lo spirito di lealtà, di correttezza e collaborazione.
“La Federazione italiana cronometristi ha
sempre creduto nell’importanza della
scuola; essa infatti è fonte insostituibile di
reclutamento di giovani da avviare a varie
forme di associazionismo: da quello culturale a quello sociale e sportivo”.
Il programma di formazione è finalizzato a:
• Diffondere la “cultura sportiva” tra i giovani, attraverso la promozione dei valori
di correttezza, imparzialità ed integrità
che contraddistinguono la FICr.
• Affermare l’importanza del cronometraggio su tutto il territorio nazionale attraverso un’azione formativa omogenea
negli Istituti scolastici.
• Avvicinare i giovani all’attività di cronometraggio con la possibilità di inserimento degli “allievi cronometristi” negli
ambienti federali.
• Mettere in rete le esperienze ed i progetti
svolti dalle ASD federali su tutto il territorio, al fine di redigere un report sui dati
ed una pubblicazione finale.

74

Dai banchi ai campi di gara!
Il percorso “A tempo di record. Il cronometraggio e lo sport” permette al termine delle
lezioni, per chi lo volesse (allievi 16/18 anni),
di svolgere gli esami sia scritti che orali,
per l’inserimento degli studenti nei quadri
federali come Allievi cronometristi.
Percorso Fair Play
Al fine di promuovere una didattica inclusiva adeguata alle esigenze individuali degli
studenti, il programma prevede un modulo
dedicato al percorso valoriale per la diffusione degli ideali educativi dello sport e del
fair play nel cronometraggio. L’obiettivo è
quello di far comprendere ai giovani studenti cosa può capitare all’atleta o alla società di appartenenza, in conseguenza di
un comportamento non corretto da parte
dei cronometristi.
“A tempo di record. Il cronometraggio e lo
sport”. Collegamenti interdisciplinari
Il cronometraggio è inserito quale valore
aggiunto nelle attività di apprendimento
per i ragazzi e per i giovani grazie ai diversi
collegamenti interdisciplinari che accompagnano il programma formativo, tra cui:
• Fisica: cinematica (tempo e velocità), elettronica (Legge di Ohm, Voltmetro, Amperometro, strumenti di misura, ottica, trasmissioni di segnale).
• Matematica: calcolo sessagesimale.
• Informatica: Il pacchetto Office (MS Excel:
operazioni di calcolo con i tempi, formule
per la ricerca di stringhe, esportazione di
dati, MS Access e nozioni di basi di dati,
Photoshop e Grafica Digitale, Internet:
realizzazione di pagine web, E-Learning,
Internet e Reti Lan: ethernet e wi-fi).
• Inglese: l'inglese per lo sport.
• Tecniche di cronometraggio (apparecchiature e software).
• I regolamenti sportivi durante le manifestazioni.
• Comunicazione (con e tra dirigenti, tecnici, atleti e pubblico)

Università degli Studi Link Campus University
La Federazione Italiana Cronometristi collabora da diversi anni con la Link Campus
University con l'obiettivo condiviso di aiu-

tare i giovani a fronteggiare i cambiamenti
globali nei quali siamo sommersi, e dare i
giusti strumenti di crescita professionale.

A tal proposito, la FICr interviene con un
accordo di partnership da oltre cinque anni
al Master in Diritto e Management dello
Sport, concedendo il patrocinio al Corso di
Laurea in Economia aziendale internazionale, che prevede un modulo in Economia

e Politiche dello Sport.
Il percorso formativo intende coniugare i
fondamenti di un corso di laurea in economia con le competenze base richieste per
la gestione delle realtà che compongono il
settore sportivo.

Il Presidente Avv. Gianfranco Ravà: Coordinatore del Corso di Laurea in Sport Business Management - Docente Università degli studi
Link Campus University - Roma
L’Avv. Gianfranco Ravà, abilitato al patrocinio
presso le magistrature superiori, esercita la
propria attività nel campo del diritto civile. La
formazione lo ha visto principalmente impegnato nel campo del diritto di famiglia, della
contrattualistica, della curatela fallimentare e
della responsabilità civile, con la partecipazione
a relativi corsi di specializzazione specifici. Cultore della materia del diritto sportivo ha frequentato uno specifico corso post laurea in

“Diritto e management dello sport” svolgendo
attività di assistenza universitaria. Dal 2013 è
componente del Consiglio direttivo dell'Istituto
di Diritto e Management dello Sport Università
Link Campus University; componente del Consiglio del Corso di laurea Magistrale in Gestione Aziendale e coordinatore per il curriculum Sport Business Management Università
Link Campus University. E' inoltre docente
nella materia "Diritto degli Enti Sportivi".
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La Federazione Italiana Cronometristi: Case History al master MBA
in diritto e management dello sport
La Federazione Italiana Cronometristi è
stata invitata ad intervenire nel corso del
2018 al Master MBA in Diritto e Management dello Sport come Case History per il
modulo dedicato alle strategie di marketing
e comunicazione.
In tale occasione Emanuela Grussu, responsabile ufficio Marketing e Comunicazione FICr, ha focalizzato l'attenzione sui
contenuti strategici del piano di comunicazione federale 2018-2020, spiegando il modello di interazione dei canali di comunicazione FICr, attraverso il quale si sta
sviluppando un forte engagement che ha
lo scopo di creare legami solidi tra lo storico marchio federale e gli stakeholder. In
tale occasione è stata condivisa con gli studenti la campagna promozionale 2018/2020

FICr attorno al tema: “Cronometrare, promuovere e attrarre”.
Con questa azione strategica, infatti, la Federazione intende ripercorrere la propria storia attraverso il territorio Italiano, per coinvolgere e riscoprire i principali valori
sottesi alla missione Federale, insieme ai Comitati regionali FICr e alle ASD territoriali,
vere protagoniste del programma.
Nel suo intervento Emanuela Grussu ha
spiegato come l'impiego di tale modello
vuole rappresentare un importante servizio
di virtualizzazione delle esperienze che la
Federazione offre in stretta collaborazione
con tutta la struttura organizzativa, gli organi istituzionali periferici, le società e
la Scuola di cronometraggio.

Roma giugno 2018: la Federazione Italiana Cronometristi interviene al Master MBA in Diritto e Management dello Sport della Link
Campus University
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Istituto di Credito Sportivo e Federazione Italiana Cronometristi
firmano l’accordo
I record, quelli che restano nel tempo come
e quanto le medaglie, hanno bisogno di attrezzature di livello top per poter scandire
secondi, o attimi, che restano indelebili nel
tempo e a volte durano una vita. E’ per
questo che l’Istituto per il Credito Sportivo
e la Federazione Italiana Cronometristi
hanno annunciato nel 2018 la firma della
convenzione “Top of the sport”. A siglare
l’accordo il Presidente di ICS, Andrea Abodi,
e il presidente della FICr, avvocato Gianfranco Ravà.
Con questo accordo tutte le società affiliate
e garantite dalla sola referenza dalla Federazione, avranno la possibilità di accedere
al Mutuo “light” 2.0 per importi dai 10mila
ai 60mila euro per la realizzazione, ristrutturazione e riqualificazione di impianti sportivi, nonché per l’acquisto di attrezzature
per consentire a tutti di ottenere il massimo
dalla soluzione di cronometraggio. La du-

rata massima del finanziamento è di 7 anni,
con una procedura istruttoria semplificata
e la sola garanzia nella misura dell’80% da
parte del Fondo di Garanzia.
Inoltre, con l’accordo firmato, la FICr, grazie
al plafond di 30 milioni di euro dedicato a
CONI, CIP e Federazioni Sportive Nazionali,
potrà ottenere finanziamenti a tasso zero
restituibili in 15 anni per la realizzazione di
Centri Federali, Centri di preparazione olimpica e per l’acquisto di attrezzature sportive
di alto livello.
La Federazione italiana Cronometristi promuove su tutto il territorio nazionale l’opportunità offerta dall’Istituto del Credito
Sportivo, attraverso una locandina (che di
seguito pubblichiamo) inviata tramite Newsletter, pubblicandola all’interno della rivista federale “Kronos” e attraverso le circolari istituzionali.

Roma 11 maggio 2018: firma dell'accordo tra Istituto del Credito Sportivo, Presidente Andrea Abodi, e Federazione Italiana Cronometristi, Presidente Gianfranco Ravà.
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Nella foto: il ventiduenne velocista azzurro Filippo Tortu, esponente di punta dell’atletica italiana; primatista nazionale dei 100 metri
piani con il tempo di 9"99, è stato il primo italiano capace di scendere sotto i 10" sulla distanza, battendo il 10"01 di Pietro Mennea che
resisteva dal 1979
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Le persone della
Federazione Italiana Cronometristi

3.1 LE PERSONE DELLA FEDERAZIONE: LA TIPOLOGIA
E LA COMPOSIZIONE

La

FICr considera il proprio personale come il principale dei suoi
stakeholder, riponendo costante
attenzione alla valorizzazione delle persone
e alla creazione di un ambiente di lavoro di
qualità. Tutta l’attività federale si basa sull’organizzazione e sul lavoro delle Risorse
Umane che quotidianamente partecipano
alla realizzazione della mission federale, al
fine di migliorare il coinvolgimento dei singoli, promuovendo lo sviluppo delle competenze e creando uno spirito di squadra.
Tenendo presente che la Federazione presta servizi a più di una trentina di federazioni sportive nazionali, per circa una settantina di discipline sportive, oltre a una
serie di presenze significative per eventi

ORGANIZZAZIONE
INTERNA

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.
Per questo la FICr è impegnata ad assicurare le migliori condizioni di lavoro possibile ai suoi dipendenti e ai suoi collaboratori esterni.
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, inquadrate nelle diverse categorie
contrattuali, sono costituite da un Segretario generale e 9 dipendenti.

Consiglio Federale
Consiglio di Presidenza

Presidente Federale

Segreteria
Generale

Direzione
Area
Amministrativa
Contabilità
e
Patrimonio
Ufficio Stampa,
Comunicazione
e Marketing

Affiliazione
e
Tesseramento

Direzione
Area
Tecnica

Organizzazione

Centro Studi
e CTF
Scuola Federale
di Cronometraggio
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Informatica
e
CED

Organigramma Uffici Federali 2016/2017
Presidente Federale
Gianfranco Ravà

Segretario Generale
Fabrizio Priolisi

Segreteria
Affari Generali

Segreteria
Organi di Giustizia

Segreteria
Personale

Amministrazione
Inventario e Patrimonio

Marketing
Comunicazione
Formazione

Elena Lentini

Roberts Console

M. Teresa Gigliello

M. Romana Nusiner

Francesca Pisani

Organizzazione Sportiva

Informatica Sviluppo

Tesseramento

Informatica C.E.D.
Commissione Tecnica Federale

Chiara D’Ambrosio
Alfredo Canonico

Alberto Lucaferri
Luigi Coccia

Organigramma Uffici Federali 2017/2018
AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Generale

Segreteria
Uffici Organi di Giustizia

Segreteria
Ufficio Affari Generali

Maria Teresa Gigliello

Roberta Console

Elena Lentini

AREA AMMINISTRAZIONE
Mariapia Miccolis

UFFICIO ORGANIZZAZIONE SPORTIVA
Elena Lentini
Presidente Federale

Segretario Generale

Gianfranco Ravà

Daniela Sebastiani

Alfredo Canonico

Maria Romana Nusiner

AREA COMUNICAZIONE E MARKETING/UFF. STAMPA/PERSONALE
Emanuela Grussu

AREA COMUNICAZIONE-SEGR. SCUOLA FED. DI CRONOM.
Francesca Pisani

AREA TECNICA
Informatica CED
Inventario e Patrimonio

Ufficio Tesseramento
Informatica

Luigi Coccia

Alberto Lucaferri
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La composizione e le caratteristiche del personale dipendente
DISTRIBUZIONE PER GENERE E
QUALIFICA AZIENDALE

2016

2017

2018

Uomini Donne Uomini Donne

Uomini Donne

Dirigenti

1

0

1

1

1

1

Quadri

0

0

0

0

0

0

Impiegati

3

6

3

6

3

7

TOTALE

4

6

4

7

4

8

DISTRIBUZIONE PER GENERE E
TIPOLOGIA CONTRATTUALE

2016

2017

2018

Uomini Donne Uomini Donne

Uomini Donne

Contratto a tempo indeterminato

4

6

4

6

4

7

Di cui part-time

0

0

0

0

0

0

Contratto a tempo determinato

0

0

0

0

0

0

Di cui part-time

0

0

0

0

0

0

Collaboratori a progetto o altri contratti

0

0

0

0

0

0

TOTALE

4

6

4

6

4

7

DISTRIBUZIONE PER ANZIANITÀ
ANAGRAFICA

2016

2017

2018

Sotto i 30 anni

0

0

0

Tra i 31 e i 50 anni

7

7

8

Oltre i 50 anni

2

2

2

TOTALE

9

9

10

2016

2017

2018

Fino a 2 anni

0

0

2

Tra i 3 e i 10 anni

7

7

6

Tra gli 11 e i 15 anni

2

2

2

TOTALE

9

9

10

DISTRIBUZIONE PER ANZIANITÀ
ORGANIZZATIVA
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Il turnover del personale
ASSUNZIONI

Numero e tasso dei dipendenti assunti e
dei dipendenti che hanno lasciato la Federazione nel triennio 2016/2018
Cessazioni

Anno

1

2016

1

2017

1

2018

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”.
DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ
Presso il CONI e per tutte le Federazioni sportive nazionali, è attivo dal 2014 un Comitato
per le pari opportunità, con il compito di assicurare la promozione di una reale parità di
genere attraverso degli sportelli di ascolto.
Nel corso del triennio 2016/2018 nella Federazione italiana cronometristi non si sono
registrati fenomeni che abbiano richiesto l’intervento dei suddetti organismi.
IL SISTEMA INCENTIVANTE
Il personale della FICr, nel rispetto del principio di meritocrazia, viene valutato attraverso
il sistema adottato da CONI Servizi S.p.A.:
• il Premio aziendale di risultato rappresenta
un compenso diretto ad incentivare la produttività collettiva ed è mirato a remunerare il maggiore impegno richiesto ai lavoratori per conseguire il miglioramento 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 dedicate al premio di produzione tiene conto dei seguenti parametri:
- numero delle giornate lavorate durante
l’arco dell’anno;
- coefficiente parametrale, relativo all’inquadramento;
- coefficiente di merito che tiene conto

della partecipazione individuale ai risultati organizzativi.
• il Premio individuale è invece correlato al
merito e in particolare all’impegno dimostrato dal singolo lavoratore. Ai fini dell’assegnazione del premio, avente carattere
selettivo, sono sottoposti a valutazione 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 assistenza, definita mediante l’accordo quadro con CONI
Servizi S.p.A. per il 2016, 2017 e 2018.
La copertura assicurativa per infortuni è invece riconosciuta direttamente dalla FICr
tramite la compagnia UNIPOLSAI per il
2016, 2017 e 2018.
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 2018, così come nel 2017 e
nel 2016, non si sono verificati contenziosi
in materia di lavoro.
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La sicurezza delle persone della Federazione
A cominciare dal tema della sicurezza sul
posto di lavoro, la FICr si è adeguata alle
norme previste dal D.lgs 81/2008, affidando
alla “Gestione del patrimonio e degli impianti sportivi” del CONI l’assistenza e la
consulenza tecnica.
SALUTE E SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO
DEL PERSONALE FICR

Tra le varie attività obbligatorie, il personale
e gli addetti alla gestione delle emergenze
e del primo soccorso hanno partecipato,
nel triennio 2016/2018, a corsi di informazione, formazione e prove di esodo.

2016

2017

2018

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

4h

4h

4h

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

4h

4h

4h

Corso di aggiornamento di primo soccorso
ai sensi degli artt. 37 comma 9 e 45 comma 2
del D,Lgs 81/2008 e dal D.M. 388/2003

4h

4h

4h

Personale sottoposto a visite mediche di
sorveglianza sanitaria

2

7

3

Sopralluogo di sorveglianza sanitaria

1

1

1

Prove di esodo

1

1

1

l 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 FICr per gli infortuni personali agli
stessi occorsi nell’espletamento dell’attività
federale, comprensiva dei viaggi in itinere.
Per il triennio 2016/2018, la copertura assicurativa è stata affidata alla Compagnia
UNIPOLSAI (UNISALUTE), secondo regolare procedura amministrativa.
La formazione dei dipendenti e la valorizzazione dei talenti
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Valorizzare le persone significa capire le
loro capacità, sviluppare le loro competenze e arricchire il loro bagaglio professionale e umano. Per la Federazione italiana cronometristi la formazione è lo
strumento di sviluppo idoneo per dare valore alle proprie risorse.
La FICr continua ad investire nella formazione, quale risposta efficace alla sfida del
cambiamento in atto nel mondo sportivo,
con l’obiettivo di valorizzare le possibili sinergie con tutte le organizzazioni che fanno
parte del nostro movimento. Nel corso del
2018 è stata programmata una ricca partecipazione ai corsi di aggiornamento manageriali organizzati dalla Scuola dello Sport del
CONI, per rafforzare sempre di più i valori
che animano la mission federale e rappresentano la declinazione più virtuosa di un
movimento in forte crescita professionale.

Per sviluppare le competenze dei talenti la
Federazione collabora in stretta sinergia
con la Scuola dello Sport del CONI, e ade-

risce al Piano formativo dedicato a interventi formativi strutturati per le realtà istituzionali sportive.

SCUOLA DELLO SPORT – FORMAZIONE 2018
Planning Scuola dello Sport

La Scuola dello sport è: esperienza, professionalità, innovazione.
Esperienza, perché fin dal 1966 è presente nel panorama nazionale e internazionale della
formazione con un'offerta in grado di soddisfare la domanda dei vari segmenti che compongono l'universo sportivo: dirigenti, tecnici, preparatori atletici. Negli anni ha saputo
assecondare le dinamiche della formazione nel campo dello sport, proponendo metodi
didattici e tematiche sempre aggiornati.
Professionalità, perché da sempre si avvale della docenza e consulenza dei migliori professionisti accreditati nel mondo dello Sport, professori e tecnici di alto livello ed esperti
di marketing e management. Per offrire un piano formativo ancora più qualificato, da diversi anni la Scuola dello Sport ha inquadrato le varie attività di formazione all'interno di
un Piano Nazionale di Formazione dei Quadri Tecnici approvato dalla Comunità Europea.
Innovazione, perché anche quest'anno - in collaborazione con l'Area Consulenza e Qualità
Impianti Sportivi di Coni Servizi SpA - la Scuola dello Sport organizza corsi e seminari di
grande attualità inerenti alla progettazione e gestione degli impianti sportivi, il controllo
del piano di sicurezza, le tematiche riguardanti il fenomeno del fitness e la gestione delle
moderne piscine polifunzionali.
Per raggiungere i suoi obiettivi istituzionali, la Scuola dello Sport organizza e coordina,
dal 1966, iniziative di formazione, aggiornamento e specializzazione, in sede e a distanza,
dei tecnici e dei manager che operano nel mondo dello sport, in stretto rapporto di collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate ed
altre Istituzioni ed Università a livello nazionale ed internazionale, mediante varie tipologie di attività formative.
Con un’esperienza più che quarantennale, la Scuola dello Sport è il punto di riferimento
per coloro che aspirano a diventare manager sportivi, per i tecnici disposti ad affinare la
loro preparazione per l'attività di alto livello e per i dirigenti di organizzazioni sportive
desiderosi di stare al passo coi tempi; ma anche per allenatori e preparatori, amministratori locali, consulenti, professionisti, manager di aziende, rappresentanti di enti militari,
progettisti e gestori di impianti sportivi e di palestre. In ogni ambito di formazione la flessibilità rappresenta un indiscutibile punto di forza: la durata variabile e le diverse caratteristiche didattiche utilizzate a seconda degli argomenti e dei destinatari assicurano infatti
una formazione efficace su tutti i livelli di approfondimento.
Tre colori facilitano l’orientamento attraverso le tematiche del Piano Formativo
Corsi e Seminari Tecnici per le attività di alto livello
Corsi e Seminari diManagement Sportivo
Consulenza Impianti Sportivi

ORE DI
2018
FORMAZIONE
EROGATE
Totale ore erogate (N°)
75.643
Ore di formazione
23,1
medie per dipendente
Coinvolgimento (%)
56,4%
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3.2 I TESSERATI E GLI AFFILIATI
“Senza di loro non ci sarebbero nè gare, nè primati. Sono i cronometristi.
Figura centrale e insostituibile per lo sport di tutto il mondo.
In Italia rappresentano un’eccellenza riconosciuta da tutti”.

Le caratteristiche e le tipologie dei tesserati
Nel corso del triennio 2016/2018 la Federazione
ha investito in maniera determinante nella formazione specifica dei propri tesserati, curandone non solo l’apprendimento delle conoscenze specifiche necessarie allo svolgimento
concreto della propria funzione, ma fornendo
anche tutta una serie di nozioni atte a determinare la crescita culturale di ciascuno, con il
chiaro obiettivo di creare delle figure che non

siano solo funzionali all’attività svolta, ma
mezzo per la realizzazione di una diffusione
culturale del cronometraggio, volta all’informazione e formazione dell’intera comunità.
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.

Il Presidente Gianfranco Ravà premia Nino Freni, per oltre un trentennio Presidente del Comitato Regionale Sicilia fino al 2017
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TESSERATI Possono essere tesserati per la prima volta alla FICr gli associati delle Associazioni e delle Società affiliate, i quali dichiarino, mediante la sottoscrizione dell’apposito modulo di tesseramento, di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art 4.7
dello Statuto federale.
I tesserati sono suddivisi nelle seguenti categorie:
• 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 permanenza 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.
• 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 cronometraggio e sono esentati dal pagamento delle quote federali.
I cronometristi che hanno superato il 75° anno di età possono chiedere annualmente alla
FICr, per il tramite del Consiglio direttivo dell’Associazione di appartenenza, l’autorizzazione
al proseguimento 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, su domanda dell'interessato e acquisito il parere del Presidente
dell’associazione 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 attività.
• 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“, abbiano acquisito titoli di particolare benemerenza verso la
FICr 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 cronometraggio e sono esentati dal pagamento delle quote federali.
I tesserati inclusi nella categoria Ruolo d’Onore saranno ospiti invitati dalla FICr alle
Assemblee nazionali nonché in occasione di eventi celebrativi di particolare rilevanza
per la Federazione.
AFFILIATI - VINCOLO FEDERALE La Federazione Italiana Cronometristi è formata
da Associazioni e Società dilettantistiche costituite e riconosciute a norma dell’art. 4.1
dello Statuto della FICr
Il vincolo sorge con l’affiliazione e permette di svolgere l’attività federale.
Possono essere affiliate alla FICr 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 FICr delle
apparecchiature di cronometraggio
• siano riconosciute, a norma dell’art. 5.2 c) del D.Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 e successive
modificazioni 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.
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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 ancora.
I cronometristi sono delle figure che operano in campo sportivo e sono responsabili di
certificare l’attività di coloro che esercitano attività sportive.
Possono diventare tesserati della Federazione tutti i cittadini italiani e comunitari nonché
extracomunitari 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 FICr 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
federale.
Per entrare nel mondo del cronometraggio è necessario iscriversi ai corsi gratuiti di
Allievo Cronometrista organizzati dalla FICr presso le Associazioni affiliate, distribuite su
tutto il territorio nazionale.
I corsi gratuiti per diventare allievi cronometristi si tengono presso le sedi CONI e delle Associazioni FICr di tutte le città. La Federazione fornisce i materiali didattici attraverso la
piattaforma E-Learning per partecipare al corso che si svolge, solitamente, in dieci lezioni:
• la prima lezione è finalizzata all’apprendimento di alcune regole basilari per svolgere
operazioni matematiche;
• poi si passa all’apprendimento dell’utilizzo di strumenti di misurazione dei tempi e
degli apparecchi utilizzati per la rilevazione dei tempi e la loro trasmissione;
• parallelamente all’utilizzo degli strumenti si imparano anche le regole essenziali di
alcuni sport.
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La composizione dei tesserati e degli affiliati
2016

2017

2018

Uomini Donne Uomini Donne
Tesserati

3.405

TOTALE

1.210

3.435

4.615

COMPOSIZIONE PER ANZIANITÀ
ORGANIZZATIVA

Tra 16 e 30 anni

Uomini Donne

1.244

4.679

3.377

1.238

4.615

2016

2017

2018

Tesserati

Tesserati

Tesserati

713

736

700

Tra i 31 e i 50 anni

1.540

1.490

1.427

Tra gli 51 e i 75 anni

1.973

2.022

2.029

389

431

459

4.615

4.679

4.615

Oltre i 75 anni
TOTALE
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 FICr, per il tramite

del Consiglio Direttivo dell’Associazione di
appartenenza, l’autorizzazione al proseguimento 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.
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COMPOSIZIONE PER ANZIANITÀ
ORGANIZZATIVA

2016

2017

2018

Tesserati

Tesserati

Tesserati

1.199

1.216

970

Tra i 5 e 10 anni

726

795

932

Tra gli 11 e i 20 anni

862

808

759

Oltre i 20 anni

1.822

1.860

1954

TOTALE

4.615

4.679

4.615

Fino a 4 anni

COMPOSIZIONE
DEI TESSERATI PER GENERE
E PER CATEGORIA

2016

2017

2018

2016

uomini
Allievi
Ufficiali
Benemeriti
Ruolo d’onore
TOTALE

92

2017

2018

donne

412

444

448

225

252

261

2.548

2.435

2.366

946

950

927

438

547

556

39

42

50

7

9

7

0

0

0

3.405

3.435

3.377

1.210

1.244

1.238

La ripartizione regionale dei tesserati
COMPOSIZIONE PER
ANZIANITÀ ORGANIZZATIVA

2016

2017

Percent.
ABRUZZO

2018

Percent.

Percent.

195

4,23%

195

4,17%

196

4,25%

48

1,04%

45

0,96%

46

1,00%

CALABRIA

107

2,32%

107

2,29%

103

2,23%

CAMPANIA

206

4,46%

208

4,45%

205

4,44%

EMILIA ROMAGNA

348

7,54%

336

7,18%

332

7,19%

FRIULI VENEZIA GIULIA

154

3,34%

153

3,27%

147

3,19%

LAZIO

277

6,00%

331

7,07%

309

6,70%

LIGURIA

238

5,16%

226

4,83%

219

4,75%

LOMBARDIA

503

10,90%

511

10,92%

503

10,90%

MARCHE

150

3,25%

450

3,21%

149

3,23%

MOLISE

61

1,32%

69

1,47%

68

1,47%

PIEMONTE

326

7,06%

329

7,03%

321

6,96%

PUGLIA

175

3,79%

178

3,80%

165

3,58%

SARDEGNA

160

3,47%

153

3,27%

170

3,68%

SICILIA

423

9,17%

417

8,91%

428

9,19%

TOSCANA

425

9,21%

424

9,06%

436

9,45%

TRENTINO ALTO ADIGE

324

7,02%

350

7,48%

342

7,41%

UMBRIA

98

2,12%

95

2,03%

94

2,04%

VALLE D’AOSTA

57

1,24%

52

1,11%

51

1,11%

VENETO

340

7,37%

350

7,48%

335

7,26%

TOTALE

4.615

BASILICATA

4.679

4.615

AFFILIATI
Associazione

2016

2017

2018

106

106

106
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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 2016 FICr ha registrato 4.615 tesseramenti mediante piattaforma
online, mentre per l’anno 2017 sono stati registrati 4.679 tesseramenti.

La partecipazione e coinvolgimento nelle attività della Federazione
Il rapporto associativo costituisce una parte
molto importante per la FICr e le ASD affiliate perché raggruppa 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 conviviali, con partecipazione a feste, incontri
e manifestazioni cittadine. Il culmine di queste attività è rappresentato nei momenti
celebrativi delle ASD Cronometristi, in occasione dei festeggiamenti degli anniversari della fondazione.

I cronos fanno squadra sul territorio
La loro profonda dedizione per il cronometraggio e la grande coesione sono il punto
di forza e di crescita innovativa dei cronometristi; un valore che consente di svolgere
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i servizi, spesso organizzati in équipe con
elementi di diverse Associazioni, come una
straordinaria ed efficace esperienza collaborativa.

I RIMBORSI SPESE E LE ALTRE RISORSE GRATUITE
A livello nazionale e territoriale, la FICr 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 FICr è stabilita dal Consiglio Federale con apposita 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 Commissione di Appello): € 69,71;
d) per i Componenti della Commissione
Tecnica Federale e della SFC: € 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.

I BENEFIT OFFERTI DALLA FEDERAZIONE
La FICr 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 oltre 400 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 comunicazioni telefoniche di rete
mobile. Tale servizio è destinato ai Consiglieri Federali, i Revisori dei Conti, il Di-

rettivo ed i Coordinatori delle strutture
periferiche della Scuola Federale di Cronometraggio, i Presidenti Regionali ed i
Delegati Provinciali con funzioni Regionali e i dipendenti della Segreteria Generale.
Ogni cronometrista in attività tesserato alla
FICr e gli appartenenti agli Organi centrali,
non tesserati alla FICr, dispongono di una
copertura assicurativa annuale dagli infortuni occorsi nello svolgimento dell’attività
di cronometraggio.

LA DIVISA FEDERALE
Il Consiglio Federale ha deliberato di dotare
gratuitamente i nuovi allievi Cronometristi,
tesserati per la prima volta, 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 FICr di una pettorina di riconoscimento con i loghi della Federazione.
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3.3 LE BENEMERENZE !CIP E LE STELLE AL MERITO SPORTIVO

Le

Onorificenze Sportive sono riconoscimenti conferiti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano allo scopo di premiare atleti, dirigenti,
tecnici, e società che, per l’attività svolta
abbiano dato lustro allo Sport Italiano.
Tra queste, 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 52 le ASD Cronometristi premiate almeno una volta con le Stelle al Merito
Sportivo:
• Oro
• Argento
• Bronzo

12
9
31

Sono 420 i cronometristi premiati almeno
una volta con le Stelle al Merito Sportivo:
• Oro
• Argento
• Bronzo

89
122
231

Benemerenze sportive 2016
Sono 8 i riconoscimenti arrivati dalla Commissione Onorificenze del Coni al mondo dei cronos per il 2016, su segnalazione della FICr o dei Comitati Regionali e Coni Point del CONI.
STELLA D’ORO
- Rondinone Antonio (ASD Cronometristi Ferrara e Vice Presidente Vicario FICr)
C.R. CONI Emilia Romagna
STELLA D’ARGENTO
- Spanò Luigi (ASD Cronometristi Benevento - Benemerito) - C.R. CONI: Benevento
STELLA DI BRONZO
- Bonasio Giuliano (ASD Cronometristi Bergamo -Ufficiale) FICr
- Gattuso Luca (ASD Cronometristi Milano - Ufficiale) FICr
- Iacovuzzi Antonio (ASD Cronometristi Bari - Ufficiale) FICr
- Sarmenghi Roberto (ASD Cronometristi Bologna - Ufficiale) FICr
- Tuttolomondo Salvatore (ASD Cronometristi Ragusa - Ufficiale) FICr
- Tallarico Bruno (ASD Cronometristi Catanzaro- D.P. Crotone Ufficiale) C.R. CONI Calabria
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Benemerenze sportive 2017
Sono 18 i riconoscimenti arrivati dalla Commissione Onorificenze del Coni al mondo dei
cronos per il 2017, su segnalazione della FICr o dei Comitati Regionali e Coni Point del CONI.
STELLA D’ORO
- Chinellato Giorgio (Cronometrista Uff. ASD di Venezia e Vice Presidente FICr) - FICr
- Costa Antonio (Cronometrista Uff. ASD di Lecce) - FICr
- Masin Angelo (Cronometrista Uff. e Presidente ASD di Imperia) - FICr
STELLA D’ARGENTO SOCIETA'
- ASD Cronometristi Brindisi - C.R. CONI Puglia
STELLA DI BRONZO
- Andreoni Fabrizio (Cronometrista Uff. ASD di Pisa) C.R. CONI Toscana
- Bennardo Pietro (Cronometrista Uff. e Presidente ASD di Cosenza) - CONI POINT Cosenza
- Centi Franco (Cronometrista Uff. e Presidente ASD di L'Aquila) - CONI POINT L'Aquila
- Colasante Giovanni (Cronometrista Uff. ASD di Avellino) - FICr
- Colasanti Nicola (Cronometrista Uff. e Presidente ASD di Frosinone) - FICr
- D'Auria Vincenzo (Cronometrista Uff. e Presidente ASD di Benevento) - FICr
- Ercolani Erminio (Cronometrista Uff. e Presidente ASD di Grosseto) - C.R. CONI Toscana
- Fiorentino Domenico (Cronometrista Uff. ASD di Civitavecchia) - FICr
- Furnò Francesco (Cronometrista Uff. ASD di Catania e Consigliere Federale) - FICr
- Scattolin Gilberto (Cronometrista Uff. ASD di Venezia) - FICr
- Spagnolo Antonio (Cronometrista Uff. ASD di Enna) - FICr
STELLA DI BRONZO SOCIETA’
- ASD Cronometristi Frosinone - FICr
- ASD Cronometristi L'Aquila - C.R. CONI Abruzzo
- ASD Cronometristi Palermo - FICr

I tesserati inclusi nella categoria
Ruolo d’Onore 2016/2017
Pasquale Alampi
Michele Barbone
Pasquale Bucciarelli
Edgardo Calcagnini
Antonino Freni
Gabriele Lanza
Marco Rutilio Renzetti
Gaetano Rinaldi
Gianfranco Rissone

A.S.D. REGGINA CRONOMETRISTI - REGGIO CALABRIA
A.S.D. CRONOMETRISTI GIACOMO FAVIA - BARI
A.S.D. CRONOMETRISTI ETTORE FRADEANI - PESCARA
A.S.D. ALDO TURA - PESARO
A.S.D. CRONOMETRISTI PASQUALE PIZZI - MESSINA
A.S.D. CRONOMETRISTI - VICENZA
A.S.D. CRONOMETRISTI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO
ANGELO PISANO
A.S.D. CRONOMETRISTI DI ROMA
A.S.D. CRONOMETRISTI SPORTIVI - TORINO
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Benemerenze sportive 2018
STELLA D’ORO
- Molinari Franco (ASD Cronometristi di Chieti) - FICr
STELLA D’ARGENTO
- Bonavita Elena (ASD Cronometristi di Teramo – Consigliere Federale - FICr
- Di Nardo Luigi (Presidente Comitato Regionale Abruzzo) - FICr
STELLA DI BRONZO
- Fasani Giambattista (Presidente ASD di Brescia) - FICr
- Raniolo Maurizio (ASD Cronometristi di Venezia) - FICr
- Giambra Pierluigi (ASD Cronometristi di Varese – Consigliere Federale) - FICr
- Pierobon Alberto (Presidente ASD Cronometristi di Vicenza) - C.R.CONI VENETO
- Zumbo Nadia (Presidente ASD Cronometristi di Reggio Calabria) - C.R. CONI CALABRIA
- Barilari Marco (Presidente Comitato Regionale Marche) - C.R. CONI MARCHE

Benemerenze associazioni 2018
STELLA D’ORO
- Associazione Cronometristi della Provincia di Venezia - FICr
STELLA D’ARGENTO
- Associazione Cronometristi della Provincia di Bolzano - FICr
- Associazione Cronometristi della Provincia di Potenza - FICr
- Associazione Cronometristi di Perugia Timing - C.R. CONI UMBRIA
STELLA DI BRONZO
- Associazione Cronometristi di Prato - FICr
- Associazione Cronometristi di Milano - FICr

98

Nella foto: Federica Brignone, insieme con Sofia Goggia e Marta Bassino è considerata fra le atlete di punta dell'attuale nazionale italiana di sci alpino. Specialista nello slalom gigante (nel quale è stata vice-campionessa mondiale a Garmisch-Partenkirchen nel 2011 e
medaglia bronzo alle olimpiadi invernali di Pyeongchang 2018), durante la sua carriera ha avuto modo di perfezionarsi molto anche
nelle discipline veloci, ottenendo ottimi risultati in discesa libera e in supergigante

99

4

Il valore della FICr
per lo sport

102

4.1 Lo sviluppo del
cronometraggio

102

4.2 Gli strumenti e le
apparecchiature

109

4.3 I servizi di cronometraggio:
il disegno strategico e le
azioni programmatiche
della Federazione
Italiana Cronometristi

117

4.4 Diventare cronometrista:
un’avventura
entusiasmante e ricca
di sfide interessanrti

133

4.5 Il Centro Studi della
Federazione Italiana
Cronometristi

160

4.6 La commissione
tecnica federale

160

4.7 Progetto speciale
di formazione:
FICr – MIUR, CONI, CIP e
l’alternanza scuola lavoro

165

4

Il valore della FICr per lo sport

4.1 LO SVILUPPO DEL CRONOMETRAGGIO

Il

rapporto tra la specie umana e il
tempo risale certamente a epoche
molto antiche della storia evolutiva
della nostra mente: la sensazione del tempo
divenne parte integrante del nostro patrimonio psichico forse gli albori della stessa consapevolezza di sé che caratterizza gli individui
della specie cui apparteniamo.
Lo stabilirsi di questa sensazione del tempo
interiore come legante degli stati soggettivi di
coscienza deve però essersi intrecciato assai
presto con la formazione di un’idea, in un certo
senso parallela, di tempo oggettivo, nel quale
collocare le sequenze di eventi del mondo
esterno, indotta dapprima dalla percezione e
poi dall’osservazione di fenomeni connessi a
variazioni negli aspetti dell’ambiente.
Oggi la parola cronometraggio si riferisce alla
parte finale e più raffinata della misurazione
del tempo. Una misurazione che nasce nei
tempi antichi, nei quali la curiosità ha spinto
l’uomo ad approfondire la sua conoscenza
del tempo attraverso l’osservazione dei raggi
del sole e del loro spostamento, o del movimento delle stelle durante la notte. Con queste approssimative conoscenze astronomiche,
per molti secoli si è riusciti a misurare il tempo
per l’orientamento durante la navigazione e
per misurare, sempre in modo approssimativo, la durata dei giorni e degli anni.

Ogni civiltà e ogni cultura che si è sviluppata sul nostro pianeta ha cercato di trovare soluzioni, a volte stravaganti, per poter
misurare il tempo. Un problema la cui soluzione è diventata sempre più urgente ed
importante per tutte le attività dell’uomo:
dalla navigazione alla agricoltura, dallo sviluppo dell’industria ai trasporti, dall’economia allo sport.
• La prima misurazione del tempo risale a
28.000 anni fa
• Dopo un semplice calcolo di avvicendamento del giorno e della notte, gli uomini
primitivi scoprirono nella luna un orologio naturale
• L’uomo primitivo osservò che alla luna
crescente seguiva quella piena e calante,
che poi spariva per tre giorni per ricominciare il ciclo e che questo coincideva con
quello ormonale della donna
• L’intero ciclo durava circa 29 giorni e nacque così il concetto del mese
• Dopo dodici lunazioni l’uomo primitivo
si accorse che si ripetevano le stagioni,
dalla stagione calda a quella fredda, dalla
piovosa alla secca e nacque il concetto
dell’anno: una scoperta indispensabile,
questa, per individuare quando era il
tempo giusto per seminare

La misura del tempo: prospettiva storica
La tabella riportata di seguito riassume il
processo dello sviluppo dei metodi per misurare il tempo in Occidente, dal passato
più remoto alle soglie del nostro secolo.
Chi ha stabilito le unità di misura del
tempo?
• Inizialmente erano necessarie ai sacerdoti
egizi, che erano anche astronomi: per i
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numerosi rituali avevano bisogno di una
suddivisione precisa del tempo
• Il termine egiziano che indica l’ora significa anche lo svolgimento del servizio sacerdotale
• Il primo strumento che usarono gli Egizi
fu lo «Gnomone», un oggetto che, illuminato dal Sole, cambia la sua ombra di

SCALA DEI TEMPI
MISURATI

FENOMENI
UTILIZZATI

RICHIESTE
SOCIALI

STRUMENTI

Stagioni
Il tempo nell’anno

Configurazioni
del firmamento
(sole, luna, stelle)
Rotazione terrestre
caduta gravitativa

l tempo nel giorno

Moti periodici
non armonici
Oscillazioni armoniche da
pendolo

La ricerca della
precisione

Oscillazioni armoniche
da pendolo e da sistemi
elastici…
con scappamenti ad
ancora e derivati

Attività della
caccia

PERIODI
Preistoria
(paleolitico e neolitico)
Protostoria

Allineamenti
megalitici;
linee meridiane

Attività
agricole

Quadranti solari
Clessidre e
Orologi ad acqua

Attività urbane
Dal II – III millennio a.C.
(artigianato, commercio, ...) al Tardoimpero

“Svegliarini monastici”

Attività dei monasteri

Alto Medioevo
Comuni

Orologi da torre
Orologi da torre
Orologi astronomici
Orologi da camera

Attività urbane
Attività urbane

…dal tardo
Rinascimento…

Orologi da torre
Orologi da camera
Orologi portatili

Attività urbane

…al XVII secolo

Cronometri marini

Misura della longitudine,
commercio, viaggi,
astronomia …

dai viaggi di scoperta
(1600 – 1800)
alla rivoluzione industriale

Cronometri terrestri

Ingegneria (…)

lunghezza e direzione, ma fu ben presto
sostituito dalle «Piramidi», costruite per
lo stesso scopo

Ma quando il tempo è nuvoloso gnomoni
e meridiane non servono e si costruiscono
le clessidre (il nome deriva dalle parole
greche «clepto» (rubare) e «udor» (acqua):
letteralmente «ladro d’acqua»)
• Le prime clessidre erano ad acqua, poi
vennero quelle più conosciute a sabbia
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L’OROLOGIO A SEI ORE
• Sono orologi solari che indicavano, al
suono delle campane, le antiche Ore Italiche adottate a Roma dalla Chiesa verso
la fine del XIII secolo
• Le ore erano scandite dal tempo dell’Avemaria della sera, poco dopo il tramonto,
per cui erano necessari quattro giri completi della lancetta nelle 24 ore
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• La giornata era divisa in quattro intervalli
di sei ore ciascuno
• Per i disattenti l’orologio ripeteva dopo
un minuto i rintocchi: era la cosiddetta
«ribotta»
• Dopo l’invasione delle truppe napoleoniche fu adottata l’ora alla francese, per cui
la giornata iniziava con la mezzanotte ed
era divisa in due intervalli di dodici ore
Nel corso del Medioevo furono inventati i
primi orologi meccanici e molti campanili
cittadini cominciarono ad essere dotati di
orologio

NEL ‘700 I PRIMI CRONOMETRI DA MARINA
Dalla scoperta della longitudine e con il calcolo teorico di posizione terrestre tramite
un ipotetico tracciato del globo diviso in
settori, nasce un metodo preciso per indicare alle navi la rotta precisa
• Nel 1714 John Harrison, ventenne figlio
di un falegname, costruisce il primo Cronometro da Marina H1, efficiente ma
troppo ingombrante. Costruirà l’H2, l’H3
e raggiungerà il top con l’H4

IL CRONOMETRO DA MARINA H4
• Cronometro dalle dimensioni molto ridotte, solo 12 centimetri di diametro ed il
vantaggio di non arrestare il sistema durante la ricarica.
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• I cronometri da Marina hanno avuto un
ruolo importante e fondamentale nella evoluzione della storia dell’orologeria, in
quanto hanno portato a compimento il concetto di precisione sugli orologi portatili.
CRONOMETRO AL QUARZO
• Dopo gli orologi meccanici, nel 1957 si
progetta l’orologio al quarzo, un orologio
elettrico alimentato da una batteria (trenta
anni prima un tecnico americano aveva
dimostrato che il tempo poteva essere
misurato con precisione da un effetto
«piezo elettrico»)
• Dal 1959, anno in cui il primo orologio fu
installato in una stazione radio alta più di
2 metri, con passi da gigante si arriva a
quelli odierni da polso

L’OROLOGIO ATOMICO
• Nel 1955 venne realizzato il primo orologio atomico al cesio.
• E’ un dispositivo elettronico che misura il
tempo contando le oscillazioni dell’atomo
che, posto in determinate condizioni, assorbe ed emette radiazioni elettromagnetiche ad una sola frequenza eccezionalmente stabile nel tempo
• Nel 1650 lo scarto giornaliero di un orologio a pendolo era di circa 10 secondi, mentre quello di un orologio atomico oggi è di
un diecimiliardesimo di secondo, ossia di
un secondo ogni tre milioni di anni

Per secoli si è andato avanti misurando il
tempo con singolari almanacchi o tavole matematiche, come si trovano in alcune sculture
o bassorilievi indiani. Poi si è cercato di razionalizzare la conoscenza del tempo anche
attraverso analisi filosofiche in quanto il
tempo è sì un concetto astratto, ma esistente,
poiché consente di mettere in ordine ciò che
è successo prima e ciò che avviene dopo.
Galileo Galilei e Isaac Newton hanno impegnato gran parte dei loro studi e delle
loro ricerche per determinare il tempo
come grandezza fisica misurabile, oltre ai
fenomeni connessi alla rotazione della terra
intorno al suo asse ed alla sua rivoluzione
attorno al Sole.
Attraverso primitivi ma efficaci strumenti
come le meridiane, gli astrolabi, le clessidre e
le pendole, si è cercato di dare una dimensione reale al tempo, sperimentando strumenti sempre più innovativi per una misurazione del tempo sempre più accurata.
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Il tempo dello sport
CRONOS = tempo e METRON = misura.
Cronometro è una parola di origine greca,
che significa “misura del tempo”, ma per i
Greci nelle gare atletiche non contava il
tempo, bensì la vittoria. Solo il vincitore era
importante, il nome dei piazzati non passava alla storia così come non venivano riportati i distacchi.
Dalla clessidra, impiegata al tempo dei
Greci, all’orologio atomico, la misurazione
del tempo è passata per diversi sistemi intermedi: orologi solari, ad acqua, a sabbia,
meccanici, elettronici per una precisione
sempre maggiore, fino a diventare un’esi1
L’unità di tempo del Sistema Internazionale, il “secondo”, era
definita fino al 1967 come 1/86.400 del giorno solare medio. Poi
questa misura è stata sostituita da quella fornita dall’orologio
al cesio: oggi il secondo è l’intervallo di tempo durante il quale
avvengono 9.192.631.770 oscillazioni di un atomo di cesio (cioè
le rotazioni che il nucleo e l’elettrone più esterno di quell’atomo
compiono, con uguale periodo, attorno al proprio asse).

genza fortemente accentuata negli ultimi
decenni soprattutto nel mondo dello sport,
dove la vittoria o la conquista di un primato
da parte di un atleta è strettamente connessa, in molte discipline sportive, alla differenza di tempo impiegato per coprire una
certa distanza. Per convenzione internazionale l’unità di misura del tempo viene affidata al secondo1, sulla base del quale si
stabiliscono le misure del tempo più ampie:
dal minuto, all’ora, ai giorni, alle settimane,
e via via fino agli anni ed ai millenni.
Lo strumento base viene considerato l’orologio e per misurazioni più precise e particolari il cronometro. I grandi eventi sportivi, le
grandi vittorie, le performance storiche,
sono determinate dalla capacità di misurare
il tempo e, con il perfezionamento degli strumenti, il tempo è stato frazionato in porzioni
sempre più piccole: decimi, centesimi fino
ad arrivare ai millesimi di secondo.

- Per sapere il tuo tempo devi aspettare un po’: il giudice di gara sta contando i granelli di sabbia.
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CURIOSITA’
Nel 1665, nella brughiera di Kensington, il fisico Isaac Newton, ventiduenne, misurò una
gara di miglio con un cronometro fabbricato dall'orafo Hans Diettmer di Ginevra. Sir Archibald Glover di Nottingham, nobile 'spiantato', aveva scommesso che avrebbe corso il
miglio in meno di 5 minuti. Newton rilevò che il miglio era stato coperto in 4′58″1/2.
Il 22 settembre 1796 il francese Alexis Bouvard, astronomo dell'Observatoire de la République, al Champs-de-Mars di Parigi, cronometrò al quinto e al decimo di secondo una
serie di prove di corsa a piedi.
Negli ippodromi si cronometrava al quinto di secondo già nel Settecento, quando ebbero
vita le gare di Epsom (Derby e Oaks) e di Ascot, e le St. Leger Stakes.
Furono le scommesse a promuovere l'ippica. Quando a Newmarket, nel 1622, un cavallo
di Lord Salisbury batté uno del marchese di Buckingham, la posta era di 100 sterline, una
cifra enorme. Con grosse puntate l'esigenza di migliorare la certezza degli arrivi e la qualità dei tempi si fece presto sentire.
Anche in atletica il primo motore fu la scommessa. Le corse sul miglio o suoi sottomultipli
erano abituali all'inizio dell'Ottocento. Si partiva con un battito di mani (hand clap) o con
la bandiera (drop of a flag, per i francesi start au drapeau) o per mutuo consenso (mutual
consent). I cronometri, di solito, erano al secondo, poi al mezzo secondo. Quando presero
piede le prove veloci, non bastò più. Infatti, misurare una gara di sprint al mezzo secondo
comportava che, in caso di un reale 9″6, 9″7, 9″8 o 9″9, il cronometro desse sempre
9″1/2, visto che la lancetta sarebbe scattata sui 10 netti.
Il 10 giugno 1829, nella prima sfida tra gli equipaggi delle università di Oxford e Cambridge sul Tamigi, da Hambleden Lock a Henley Bridge, controcorrente, sulla distanza di
due miglia e un quarto, si impose Oxford in 14′30″. Il distacco fu talmente netto che la
vittoria avvenne, secondo le cronache dell'epoca, easily. Oxford, insomma, vinse bene,
cioè con un vantaggio tale da non ammettere contestazioni. Nonostante il sensazionale
ex aequo del 24 marzo 1877, ancora oggi la Boat Race è misurata al secondo.
Furono cronometrate al secondo anche le prime gare di nuoto. Il 14 febbraio 1846, ai Robinson Baths di Sydney, W. Redman coprì 440 yards in 8′43″. Ancora, nel 1908, il primo
record femminile omologato dalla FINA ‒ 1′35″ della tedesca Martha Gerstrung nei
100 stile libero ‒ fu misurato al secondo.
L’atletica, dove la velocità è cinque volte più alta, fu subito più esigente, così le gare del
primo dual meet tra le università di Oxford e di Cambridge, nel marzo 1864, furono misurate al quarto di secondo. Alla fine dell'Ottocento si affermarono i cronometri al quinto
di secondo. Ma nelle prove lunghe, in terra e in acqua, bastava il minuto. Così, se il 31
maggio 1868 a Parigi, nel Parc de Saint-Cloud, la prima gara per velocipedi sui 1200 m fu
vinta dal britannico James Moore in 3′50″, lo stesso Moore il 7 novembre 1869 s'impose nella Parigi-Rouen, di 123 km, in 10h40′. Il 2 febbraio 1870 la prima corsa su strada
disputata in territorio italiano, la Firenze-Pistoia, di 33 km, venne vinta dall’americano
Rynner Van Heste in 2h12′.
La prima traversata della Manica, 24 agosto 1872, fu compiuta da Matthew Webb in
21h45. Ancora al minuto venne misurata la prima Parigi-Roubaix, il 19 aprile 1896, vinta
dal tedesco Josef Fischer in 9h17, in un'epoca in cui i velocipedi avevano già ceduto il
posto alle bici.

108

4.2 GLI STRUMENTI E LE APPARECCHIATURE
Evoluzione delle misurazioni dei tempi ufficiali ai Giochi olimpici

D

agli orologi con molla e le bilanciere
si è passati quindi al cronometro come
strumento che consentiva di misurare
solo la durata del tempo necessario a compiere un determinato percorso. Era la mano
dell’uomo che faceva partire la lancetta, ed
era la stessa mano che la faceva arrestare al
momento giusto, consentendo una misurazione di tempo approssimativo trascorso tra
una partenza e un arrivo.
L’avvento della tecnologia al quarzo, e
poi quella digitale, fino all’avanzata misurazione del tempo con orologi atomici, ha
mandato in pensione e reso pressoché inutili gli orologi e i vecchi cronometri meccanici, la cui produzione comunque continua
per una speciale nicchia di appassionati.
Ma la tecnologia nel cronometraggio sportivo ha fatto passi da gigante. Ha offerto infatti nuove opportunità di misurazione del
tempo, sostituendo la manualità, che poteva comportare errori, con le fotocellule.
Questo è stato forse il miglioramento tecnologico più preciso e rivoluzionario nel
settore della misurazione del tempo e del
cronometraggio. In breve: la fotocellula
emette un fascio di luce che attraversa il
campo da misurare, facendo partire ed arrestare un display cronometrico nel momento in cui l’atleta con il suo passaggio
interrompe questo fascio di luce.
Il sistema di misurazione attraverso la fotocellula ha consentito di entrare sempre
più nel cuore della precisione, frazionando
sempre più (e in modo indiscutibile) la misurazione del tempo. Dai secondi dei
primi rudimentali cronometri, si è passati
ai decimi di secondo e poi ai centesimi e
quindi ai millesimi del cronometraggio
del Transponder, utilizzato soprattutto
nelle gare automobilistiche o nello sci perché emette un segnale con un codice di
identificazione del pilota o dell’atleta, che
permette di misurare sulla pista i tempi
reali di percorrenza, confrontandoli con i
tempi degli altri.
Questo ha permesso anche di aumentare il
numero dei primati e degli atleti che riescono

a conseguirli, oltre al miglioramento delle
performance sportive in tutte quelle discipline in cui il cronometraggio è indispensabile e in cui il tempo cronometrato
determina la vittoria o la sconfitta. Si può
aggiungere che la tecnologia ha reso il cronometraggio più giusto, preciso e “democratico”. Oggi è un elemento di valutazione
oggettivo e non discutibile.
La FICr 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 - in grado 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.
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Gli strumenti e le apparecchiature di cronometraggio della
Federazione Italiana Cronometristi
Al fine di svolgere al meglio la propria attività di cronometraggio, la Federazione Italiana Cronometristi si avvale di un sistema
diversificato e completo di apparecchiature
specialistiche di cronometraggio, che comprende:
• Piastre di tocco per nuoto;
• Chip;
• Transponder;
• Photofinish;
• Stazioni di grafica tv.
MAPPATURA DELLE
APPARECCHIATURE FICR
Creare un grafico per la mappatura delle
apparecchiature federali SUL TERRITORIO
ITALIANO (MAPPA Italia e apparecchiature)
PIASTRE DI TOCCO PER NUOTO
La Federazione Italiana Cronometristi, per
il cronometraggio del nuoto con sistema
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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 manifestazioni concomitanti, senza trascurare la qualità di servizio
necessaria per un corretto e preciso rilevamento 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.
Le piastre erano salite agli onori della cronaca
già ai Giochi di Tokyo 1964. Nei 100 m stile li-

SISTEMI PIASTRE 2
FEDERALI

OMEGA

33

ALGE

7

MACSHA

1

SEL

10
8

ASSOCIATIVE

Tot. 59
1

Dati aggiornati al 2018

bero il tedesco Hans-Joachim Klein e lo statunitense Gary Ilman toccarono contemporaneamente, in 54,0″, dietro a Schollander
e McGregor. Per assegnare il bronzo si consultò l'impianto automatico. I due avevano
lo stesso tempo anche al centesimo di secondo, ma Klein era di un millesimo più ve-

loce. Dopo 35 minuti di discussione i giudici
decisero che bastava, anche se il cronometraggio elettronico non era ufficiale, e diedero
il bronzo a Klein. Un millesimo di secondo,
però, equivaleva a meno di 2 mm e la tolleranza nella misura della vasca, da percorrere
due volte, era di 3 cm.

Cronometristi dell'ASD Crono Ravenna montano le piastre

APPROFONDIMENTO
I blocchi di partenza fecero la loro prima comparsa ai Giochi a Londra 1948. Già nel 1927
gli americani George T. Breshnahan e William W. Tuttle li avevano messi a punto per le
gare veloci. Secondo i due ricercatori, i blocchi di partenza davano un vantaggio di 34
millesimi di secondo. L'8 giugno 1929 i blocchi furono usati a Chicago nei campionati
universitari. George Simpson corse le 100 yards in 9,4″, ma il tempo non fu omologato
dalla IAAF, che ammise i blocchi nel 1937 e li rese obbligatori a Mosca 1980. Così Owens
vinse 100, 200 e 4x100 olimpici partendo da buchette che si era scavato nella pista.
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CHIP
La Federazione Italiana Cronometristi, per
poter rispondere alle esigenze sempre più
pressanti del mondo sportivo nelle manifestazioni di atletica su strada, ciclismo e
pattinaggio, e per poter offrire un servizio
di qualità sia in termini di precisione che di
immediatezza della fruibilità dei dati da
parte di speaker, organizzatori e pubblico,
dispone di sistemi di cronometraggio con
chip passivi e attivi.
L'utilizzo di questi sistemi, completati da
software 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 trascrizione, oltre a rilevare tutti i passaggi
sulla linea del traguardo, per le competizioni che si svolgono in circuito e su strada.
I chip attualmente a disposizione della Federazione (dati inventario anno 2018) sono
fra i più avanzati disponibili sul mercato.
>> n. 32.000 chip a coprire quasi il 90% del
territorio italiano <<

SISTEMI TRANSPONDER (CHIP) PASSIVI
FEDERALI

ASSOCIATIVE

CHAMPIONCHIP

4

IDCHRONOS

9

IPICO

4

MYLAPS

4

CHAMPIONCHIP

3

IDCHRONOS

15

IPICO

2

TAGHEUER

2

Macsha

1

MYLAPS

1
Tot. 45
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TRANSPONDER
La Federazione Italiana Cronometristi, per
poter rispondere alle esigenze sempre più
pressanti del mondo sportivo nelle manifestazioni di automobilismo, karting e motociclismo, su strada e in pista, e per poter
offrire un servizio di qualità sia in termini
di precisione che di immediatezza della fruibilità dei dati da parte di speaker, organizzatori e pubblico, dispone di sistemi di cronometraggio con transponder attivi.
L'utilizzo di questi sistemi, completati da
software 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 trascrizione, oltre a rilevare tutti i passaggi
sulla linea del traguardo, per le competizioni che si svolgono in circuito e su strada.
I transponder attualmente a disposizione
della Federazione sono fra i più avanzati
disponibili sul mercato.
>> n. 12.500 transponder a coprire oltre il
95% del territorio italiano <<

L’utilizzo dei cronometri a transponder
Già nel 1976, sulla pista di Fiorano, sulle Ferrari venne messo un piccolo trasmettitore di
onde radio a bassa frequenza (transponder): il suo segnale, captato da un apparecchio
ricevente sul traguardo, consentiva di registrare il tempo al giro. Nel 1978 questa tecnologia debuttò nel GP di Long Beach e da allora si è affermata ed evoluta. Il sistema principale di rilevamento dei tempi è costituito da antenne interrate nel circuito in cinque
punti, tra cui la linea di partenza e d'arrivo, un punto dove si registra la velocità massima
e lungo la pit lane, la corsia dei box che delimita lo spazio riservato a ogni scuderia. I transponders sulle auto sono impostati su frequenze diverse. Le antenne captano il segnale,
identificando il veicolo, e ne memorizzano il tempo. Lungo il percorso quattro speed
traps, coppie di rilevatori - in pratica due antenne distanziate di 30 m - , misurano la velocità. Una videocamera ad alta definizione sul traguardo riprende i passaggi con una
frequenza di cento fotogrammi al secondo e ad ogni fotogramma è associato il tempo.
Nella zona del via, sotto il manto stradale, un sistema di sensori segnala il minimo spostamento delle vetture e rivela le false partenze: una novità introdotta nel GP di Spagna
del 1995. Altri sensori sulla pit lane misurano il tempo impiegato dai meccanici durante
le soste ai box e valutano eventuali penalità a carico dei piloti, mentre antenne all'ingresso e all'uscita della pit lane misurano la velocità (il limite è 120 km/h), consentendo
ai giudici di intervenire: un sistema complesso - 38 km di cavi - che necessita di tre Boeing
747 per il trasporto.
I transponders, provati nelle maratone di Rotterdam e Berlino del 1994, hanno risolto il
problema costituito dai passaggi e degli arrivi nelle corse di massa. Nel 1996 hanno fatto
il loro esordio olimpico ad Atlanta. Ai lacci delle scarpe di ciascun concorrente era attaccato un chip, piccolo disco di plastica contenente un trasmettitore con il codice di identificazione dell'atleta. Il transponder restava passivo finché non entrava nel campo
magnetico di due antenne che, generando una corrente elettrica, lo attivavano, così che
poteva inviare il codice alle antenne. I vari codici con i tempi venivano immagazzinati nel
computer ed elaborati. Con questo sistema, alla maratona di Boston del centenario, nel
1996, sono stati presi i tempi di 36.000 atleti. Nel 2000 i transponders sono entrati anche
al Giro d'Italia. Sono inoltre usati nel triathlon, fondo, biathlon, marcia e perfino nelle
corse di cani e cammelli.
Nel 2002 nelle gare di fondo a Salt Lake City, grazie ai transponders i tempi apparivano
in TV un decimo di secondo dopo il passaggio nei punti di controllo. Diverso il sistema
usato nello sci alpino. Nell'istante in cui il concorrente tocca la barra collegata al cancello
di partenza, un segnale elettrico viene inviato al sistema di cronometraggio, che inizia a
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funzionare e a mostrare il tempo progressivo sui tabelloni. I tempi intermedi e finali, oltre
alle velocità, sono dati da coppie di fotocellule. Sulla linea d'arrivo una videocamera ad
alta velocità prende 2000 fotogrammi al secondo a colori. Lo sci è abituato ad arrivi serrati. In supergigante Hermann Maier ha diviso la vittoria con Lasse Kjus ai mondiali di
Vail 1999 (1’ 14,53”) e il secondo posto con Body Miller a quelli di St. Moritz 2003. Del
resto, già nella prima stagione di Coppa del Mondo, nel 1967, nella discesa del Sestriere,
Giustina Demetz e Marielle Goitschel furono classificate insieme al primo posto in
2’ 01,75” . Fu la prima di una serie di dieci vittorie ex aequo: questa sorte nel 1997 toccò
a Isolde Kostner, nella discesa di Cortina, e a Lara Magoni, nello slalom di Vail. Il 26 ottobre
2002 sul ghiacciaio di Rettenbach, sopra Soelden, nel primo gigante di Coppa tre sciatrici
si divisero la vittoria: la norvegese Andrine Flemmen, l'austriaca Nicole Hosp e la slovena
Tina Maze segnarono tutte 1’49,91” . Tre concorrenti sullo stesso gradino del podio si
erano già visti nel pattinaggio e anche nel nuoto: agli Europei in vasca corta del 2000,
Fioravanti, Malek e Warnecke vinsero a pari merito i 50 rana. Ma nello sci è stata una
prima storica.
SISTEMI TRANSPONDER MOTORISMO DECODER
FEDERALI

ASSOCIATIVI

MYLAPS

29

WEER

3

MYLAPS

19

WEER

3

TAGHEUER

3
Tot. 57

Cellule Pantecne, in uso da fine anni '60 ad inizio anni '70
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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
photofinish 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 ciclismo, 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 Cronometristi di poter offrire al mondo sportivo servizi di alta qualità
e precisione.
>> n. 84 sistemi di Finish a coprire oltre il
96% del territorio italiano, di cui 44 sistemi
di Finish associativi e 40 federali <<
FINISH 4

4

FEDERALI

40

ASSOCIATIVI

44

Dati aggiornati al 2018

APPROFONDIMENTO
Il primo photofinish usato ufficialmente ai Giochi Olimpici, il Racend Omega Timer, fu impiegato a Londra nel 1948 nel ciclismo, sulla pista di Herne Hill e al Windsor Great Park.
In atletica, invece, servì solo come supporto dei giudici, però diede la vittoria a Harrison
Dillard su Barney Ewell nei 100 m.
Fu ancora il photofinish a delineare l'arrivo della finale dei 100 m alle Olimpiadi di Helsinki
del 1952: quattro uomini si proiettarono insieme sul traguardo nel più serrato arrivo della
storia. Lindy Remigino, oriundo piemontese, appena arrivato disse: "Sono sicuro di essere stato battuto da McKenley". Ma il photofinish mostrò chiaramente che la sua spalla
destra aveva raggiunto il traguardo un pollice prima del petto di Herb McKenley.
In atletica e ciclismo, ai Giochi di Roma, il photofinish, collegato alla pistola dello starter, impressionava cento fotogrammi al secondo. Non ci furono dubbi nel decifrare l'arrivo dei 400
m, quando lo statunitense Otis Davis e il tedesco Karl Kaufmann tagliarono insieme il filo di
lana: il photofinish mostrò che i due erano divisi da un centesimo di secondo, 45,07″ contro
45,08″, anche se ebbero lo stesso tempo ufficiale, 44,9″, record del mondo.

STAZIONI DI GRAFICA TV
Sono dislocate sul territorio nazionale 10
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 trasmissioni broadcast
e alla sovraimpressione televisiva dei risul-

tati, 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.
TABELLONI
La Federazione Italiana Cronometristi dispone di diversi tabelloni per dare la pos-
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sibilità di collegare al software per cronometraggio i risultati in tempo reale, utili
allo speaker, agli spettatori e agli stessi
atleti. I tabelloni in uso sono adatti ad ogni
condizione, funzionali e precisi, così da
soddisfare sia le esigenze di gara che
quelle di visualizzazione informativa e promozionale.

TABELLONI
FEDERALI

349

ASSOCIATIVI

495

CRONOPRINTER 5

5

FEDERALI

921

ASSOCIATIVI

910

Dati aggiornati al 2018

CRONOPRINTER
La certificazione e la riparazione di apparecchiature per il cronometraggio
Il cronometraggio deve soddisfare i requisiti
imposti dalle Federazioni Internazionali di riferimento per ogni singola disciplina. Il timing, sia manuale che automatico, è assicurato per mezzo di strumenti di misurazione,
collegati a personal computer che gestiscono
la gara attraverso programmi specifici.
Il sistema di informazioni, risultati e classifiche è un sistema integrato che dialoga an-

Digicron M40
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che con i tabelloni luminosi, televisori, periferiche di sistema, ecc.
Tutti i sistemi, oltre a coprire le esigenze
hardware e software, includono anche il
supporto continuo di sessioni di formazione e processi di integrazione ai sistemi
innovativi, al fine di consentire ogni giorno
un servizio professionale.
Tutte le apparecchiature di cronometraggio
ed i software federali, unitamente alle relative versioni utilizzabili, sono valutati preventivamente dalla Commissione Tecnica
Federale e successivamente ratificati dal
Consiglio Federale.

4.3 I SERVIZI DI CRONOMETRAGGIO: il disegno strategico e le azioni
programmatiche della Federazione Italiana Cronometristi
La FICr offre i servizi di cronometraggio a
tutti gli sport maker italiani ed internazionali, tra cui Comitato Olimpico Nazionale
Italiano, Comitato Paralimpico Italiano, Federazioni Sportive Nazionali e Federazioni
Paralimpiche, Enti di Promozione Sportiva,
Discipline Sportive Associate, Associazioni
Sportive Dilettantistiche e Società Sportive
Dilettantistiche iscritte al Registro Coni, so-

cietà private, Enti Pubblici (Regioni, Province, Comuni), Organismi militari (Gruppi
sportivi militari e Corpi dello Stato), Comitati Organizzatori, Scuole e Università, ecc.
Nell’organizzazione dell’attività sportiva di
cronometraggio, la Federazione si avvale
delle strutture centrali e periferiche: Comitati Regionali, Delegati Provinciali e 109 Associazioni affiliate sul territorio nazionale.

Organizzazione dell’attività di cronometraggio
Nell’organizzazione dell’attività sportiva di
cronometraggio la Federazione si avvale delle
strutture centrali e periferiche e, per assicurarne la funzionalità organizzativa, delega alle
Associazioni ed alle Società affiliate la predisposizione e l’effettuazione dell’attività sportiva di cronometraggio relativamente alle
manifestazioni che si svolgono nel territorio di
loro competenza, nei limiti stabiliti dallo Statuto Federale e dal Regolamento Organico.
Il Presidente federale, il Consiglio di Presidenza ed il Consiglio federale si riservano di
provvedere direttamente alla predisposizione
di servizi di cronometraggio di particolare in-

teresse, anche qualora se ne ravvisi l’esigenza
per opportune ragioni istituzionali. Tale decisione viene comunicata al Presidente dell’Associazione o della Società, al Delegato
Provinciale e al Presidente Regionale o al Delegato Regionale nel cui territorio si svolge la
gara. L’attività sportiva di cronometraggio
deve essere sempre predisposta nel miglior
modo possibile, con criteri di qualità ed economicità rapportati al livello tecnico ed agonistico della manifestazione, coerentemente
con gli indirizzi generali della Federazione e
rispettando gli interessi federali oltre che
quelli associativi.

“Gestificr”, ovvero: come ti organizzo i servizi
Nel 2018 la Scuola Federale di Cronometraggio ha presentato il nuovo software “GESTIFICR”, realizzato in collaborazione con
ConiNet, che consente ad ogni soggetto designante, ricevuta una richiesta di servizio, di
generare e creare il servizio stesso.
Gestificr rappresenta un’importante operazione di rinnovamento nella gestione
amministrativa e non solo per le Associazioni della Federazione italiana Cronometristi. Grazie al nuovo sistema tutti i
Presidenti di Associazione, ma anche i loro
collaboratori più stretti addetti alla segreteria, hanno a disposizione un software dedicato al tesseramento, che è stato portato a
regime dopo un importante e puntuale la-

voro di analisi, terminato nel 2018, di tutti
i dati dei Tesserati da parte degli addetti alla
Segreteria Generale, anche con verifiche incrociate con le Associazioni stesse.
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La gestione amministrativa dei servizi di cronometraggio: qualita’
ed esperienza al servizio dello sport
Gestificr, precedentemente denominato
PCS, è stato, sin dall’inizio, non solo pensato come uno strumento opportuno e necessario per conoscere, finalmente e in
maniera adeguata e corretta, le competenze, le qualità e l’esperienza dei tesserati,
ma anche come il possibile nuovo strumento per la gestione amministrativa dei
servizi di cronometraggio, non solo associativi ma anche quelli affidati a livello regionale o dei servizi centralizzati.
La Federazione Italiana Cronometristi, partendo dal software, già operativo, del tesseramento, ha sviluppato e implementato
un nuovo unico sistema operativo che consente alle Associazioni, ma anche ai Presidenti Regionali, ai Delegati Regionali e alla

Segreteria Generale, per i servizi centralizzati, di gestire in un unico ambiente non
solo il tesseramento ma anche qualsiasi
servizio che venga richiesto.
In tal modo, ricevuta una richiesta di servizio, il nuovo software consente ad ogni
soggetto designante di generare e creare il
servizio stesso, procedendo alla nomina
del DSC e alla composizione della squadra,
inserendo da subito tutti i dati contenuti
nella richiesta di servizio stessa, che saranno poi utilizzati per l’emissione della
nota spese finale. Il nuovo sistema consente e prevede che una volta predisposto
ed organizzato il servizio, lo stesso sia affidato al DSC sino alla sua conclusione.

La relazione di servizio: monitoraggio della qualita’ dei servizi
La novità introdotta è costituita dalla Relazione di servizio: infatti, una volta chiuso
e definito il servizio, al momento dell’archiviazione, il sistema è predisposto per
generare, in automatico, l’aggiornamento
delle posizioni di ciascun crono, come
pensato e previsto sin dall’inizio del progetto PCS.
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Gare centralizzate
ll Presidente Federale e 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;

Servizi svolti a favore di
organizzatori suddivisi per
aree geografiche*6

• per manifestazioni a carattere internazionale che si svolgono in Italia;
• per manifestazioni che si svolgono all’estero;
• se la richiesta perviene da una Federazione Sportiva Nazionale o un organizzatore omologo Organo delle FF.SS.NN. o
da un ente organizzatore locale per manifestazioni a carattere regionale, interregionale o nazionale, per i Campionati Italiani Assoluti, gare internazionali o gare
a tappe che investono il territorio di più
Regioni.

GG 2016

GC 2016

GG 2017

GC 2017

GG 2018

GC 2018

Nord

11.131

173.518

11.528

191.181

10.803

170.684

Centro

4.549

102.116

4.588

106.538

4.785

109.373

Sud e Isole

4.049

84.345

4.012

82.129

4.034

87.689

19.689

359.979

20.128

379.848

19.622

367.746

TOTALE

* nota: i numeri si riferiscono alle gare centralizzate
Dati 2016 trasmessi solo in formato cartaceo da:
Alessandria, Ascoli Piceno, Belluno, Bologna, Brescia, Caserta, Catanzaro, Ivrea, Messina, Napoli
Dato 2016 non confermato per le seguenti Associazioni, che non hanno risposto alla verifica dell'elaborazione effettuata dal CED
Cagliari, Caltanisetta, Como, Cortina, Gorizia, Livorno, Milano, Piacenza, Verona
Dati 2017 trasmessi solo in formato cartaceo da:
Alessandria, Aosta, Bologna, Brescia, Caserta, Catanzaro, Frosinone, Ivrea, Sassari, Vercelli
Dato 2018 non confermato per le seguenti Associazioni, che non hanno risposto alla verifica dell'elaborazione effettuata dal CED
Belluno, Biella, Caltanissetta, Catania, Cremona, Grosseto, Lecco, Livorno, Messina, Palermo,
Reggio Nell'emilia, Rovigo, Savona, Terni, Torino, Varese
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GARE DECENTRATE
Al fine di assicurare la migliore funzionalità
organizzativa, la FICr incarica le Associazioni Cronometristi affiliate per l'effettuazione dell'attività sportiva di cronometraggio, relativamente alle manifestazioni che
si svolgono nel territorio di loro competenza. L’Associazione o Società proprietaria
di apparecchiatura specialistica può utilizzarla nel territorio di propria competenza
previa comunicazione al Presidente o al Delegato Regionale.
I SERVIZI DI CRONOMETRAGGIO
La FICr nel 2016 ha gestito 19.689 giornate
gara, nel 2017 ben 20,128 giornate gara e
nel 2018 19.622 giornate gara, per un totale
del triennio di 59.439 giornate gara e ben

Alice e Roberto Ferrando in servizio per la grafica televisiva
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1.107.573 giornate crono.
Le discipline nelle quali la FICr interviene
per la gestione del timing e servizi annessi
sono oltre 40, dallo sci al canottaggio, dal
nuoto all’atletica, dagli sport equestri alla
pallamano, passando per tutti gli sport automobilistici e motoristici.
Il Consiglio Direttivo di ciascuna ASD Cronometristi stabilisce il numero minimo di
servizi (quorum), sulla base del numero
complessivo di servizi svolti dall’Associazione e 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, di conseguenza, nei
ruoli di ‘fuori quadro’.
Di seguito si rendicontano le giornate gara
a livello regionale.

Riepilogo giornate gara7 e giornate crono8 anni 2016, 2017 e 2018
ABRUZZO
Cod

PR

2016

ASD

GG

1205 AQ AVEZZANO

2017
GC

GG

2018
GC

GG

GC

74

1.525

67

1.515

54

1.269

1201 CH CHIETI

234

3.581

187

3.604

247

4.392

1202 AQ L'AQUILA

107

2.503

99

2.108

116

2.567

1203

152

2.527

152

2.972

134

2.937

33

651

50

646

106

1.651

100

1.494

95

1.204

97

1.541

700

12.281

650

12.049

754

14.357

PE PESCARA

1206 AQ SULMONA
1204

TE TERAMO
Totali

BASILICATA
Cod

PR

2016

ASD

GG

2017
GC

GG

2018
GC

GG

GC

1601 MT MATERA

32

415

46

509

40

566

1602 PZ POTENZA

78

2.201

76

2.378

74

2.470

110

2.616

122

2.887

114

3.036

Totali

CALABRIA
Cod

PR

1801

CZ CATANZARO

2016

ASD

GG

2017
GC

GG

2018
GC

GG

GC

81

1.960

79

1.729

64

408

1802 CS COSENZA

83

1.784

98

2.104

109

2.144

1803 RC R.CALABRIA

38

626

25

707

33

835

202

4.370

202

5.540

206

3.387

Totali
CAMPANIA
Cod

PR

2016

ASD

GG

2017
GC

GG

2018
GC

GG

GC

1301 AV AVELLINO

50

1.489

40

1.146

26

494

1302 BN BENEVENTO

39

284

41

372

31

226

1303 CE CASERTA

139

475

120

334

104

285

1304 NA NAPOLI

432

6.816

405

6.638

412

6.993

1305 SA SALERNO

178

3.363

217

3.516

253

4.175

838

12.427

823

12.006

826

12.173

Totali

7
GIORNATE GARA: corrisponde alla sommatoria del totale di giornate per ogni manifestazione cronometrata nell’anno come riportate
dalle Associazioni
8
GIORNATE CRONO: corrisponde alla sommatoria delle ore impiegate in servizio da ogni cronometrista come riportate dalle Associazioni
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EMILIA ROMAGNA
Cod
0701

PR

2016

ASD

GG

BO BOLOGNA

2017
GC

GG

2018
GC

GG

GC

173

2.475

375

2.017

151

1.833

0703 FC

CESENA

132

4.098

114

4.044

124

3.716

0702 FE

FERRARA

132

3.392

185

4.554

217

4.831

0710

FORLI'

35

1.214

34

845

35

693

0709 BO IMOLA

105

3.681

95

3.328

102

3.279

0704 MO MODENA

221

2.992

210

2.917

241

3.313

FC

0705 PR

PARMA

65

1.291

65

1.381

57

1.264

0711

PIACENZA

38

1.016

34

658

28

490

0707 RA RAVENNA

256

6.197

317

8.114

324

8.402

82

367

76

104

85

84

1.239

26.723

1.505

27.962

1.364

27.905

PC

0708 RE

REGGIO EMILIA
Totali

FRIULI VENEZIA GIULIA
Cod

PR

ASD

2016
GG

0601 GO GORIZIA

2017
GC

GG

2018
GC

GG

GC

62

782

48

777

51

770

0602 PN PORDENONE

191

4.561

169

3.686

190

3.830

0603 TS TRIESTE

195

2.355

207

3.205

192

2.374

0604 UD UDINE

195

6.021

186

5.541

208

5.680

643

13.719

610

13.209

641

12.654

Totali

LAZIO
Cod

PR

2016
ASD

GG

1106 RM CIVITAVECCHIA

2017
GC

GG

2018
GC

GG

GC

68

1.404

71

1.430

61

1.686

1109

LT

FORMIA

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

1101

FR FROSINONE

108

592

86

517

74

505

1102

LT

LATINA

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

1103

RI

RIETI

62

1.108

59

1.460

61

1.224

1.235

25.341

1.214

28.195

1.430

28.452

1107 RM VELLETRI

61

634

48

542

43

n.d.

1105

65

2.305

68

2.613

56

2.155

1.599

31.384

1.546

34.757

1.725

34.022

1104 RM ROMA
VT VITERBO
Totali
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LIGURIA
Cod

PR

2016

ASD

GG

2017
GC

GG

2018
GC

GG

GC

0201 GE GENOVA

188

5.105

179

5.172

162

5.111

0202

IM IMPERIA

142

3.726

145

3.733

132

3.527

0203

SP LA SPEZIA

53

936

62

977

50

1.146

0204

SV SAVONA

148

2.845

120

2.262

133

2.539

531

12.612

506

12.144

477

12.323

Totali

LOMBARDIA
Cod

PR

2016

ASD

GG

2017
GC

GG

2018
GC

GG

GC

0401 BG BERGAMO

252

5.948

226

5.624

201

5.482

0402 BS BRESCIA

441

1.980

434

15.016

464

2.203

0403 CO COMO

97

1.970

87

2.375

90

2.032

0404 CR CREMONA

57

1.554

54

1.439

54

1.492

0410

LC LECCO

94

1.361

123

1.967

128

1.994

0411

LO LODI

27

524

46

584

31

441

0405 MN MANTOVA

133

3.724

132

6.333

109

2.828

0406

MI MILANO

594

13.322

591

13.807

663

14.474

0407

PV PAVIA

101

1.860

115

1.858

79

1.290

0408 SO SONDRIO

168

2.909

190

3.291

166

2.700

0409 VA VARESE

335

7.794

341

6.917

382

7.986

2.299

42.946

2.339

59.211

2.367

42.922

Totali

MARCHE
Cod

PR

2016

ASD

GG

2017
GC

GG

2018
GC

GG

GC

0801 AN ANCONA

216

3.757

251

4.311

235

3.523

0802 AP ASCOLI PICENO

146

2.308

183

2.471

182

2.956

82

1.921

88

1.797

71

1.124

262

5.373

247

5.242

233

5.516

706

13.359

769

13.821

721

13.119

0803 MC MACERATA
0804 PU PESARO
Totali
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MOLISE
Cod

PR

1401

CB CAMPOBASSO

1402

2016

ASD

GG

IS ISERNIA
Totali

PR

0301

AL ALESSANDRIA

0303

AT ASTI

0304

BI

GC

GG

GC

GG

GC

1.398

44

1.154

57

1.527

32

447

28

544

25

456

81

1.845

72

1.698

82

1.983

2016

ASD

2018

49

PIEMONTE
Cod

2017

GG

2017
GC

GG

2018
GC

GG

GC

42

754

58

910

42

1.040

n.d

n.d.

n.d

n.d.

n.d

n.d.

BIELLA

43

1.893

67

36

52

1.469

0305 CN CUNEO

359

8.851

447

10.819

412

9.690

0309 TO IVREA

208

1.533

198

1.539

44

962

0306 NO NOVARA

69

2.586

62

1.960

71

2.642

0307 TO TORINO

661

12.781

756

15.597

601

14.060

35

768

41

817

44

708

1.417

29.166

1.629

31.678

1.266

30.571

0308

VC VERCELLI
Totali

PUGLIA
Cod

PR

1501

BA BARI

1502

2016

ASD

GG

2017
GC

GG

2018
GC

GG

GC

225

3.488

191

3.462

196

3.573

BR BRINDISI

63

1.284

62

1.300

45

728

1503

FG FOGGIA

66

720

82

279

74

567

1504

LE

LECCE

109

2.468

98

2.691

118

2.525

1505

TA TARANTO

112

1.091

101

1.128

98

911

575

9.051

534

8.860

531

8.304

Totali

SARDEGNA
Cod

PR

1901

CA CAGLIARI

2016

ASD

GG

2017
GC

GG

2018
GC

GG

GC

137

3.971

158

4.581

165

5.107

1902 NU NUORO

63

1.049

49

670

60

989

1903 OR ORISTANO

66

1.360

63

1.385

57

1.313

215

7.173

227

6.627

205

7.332

481

13.553

497

13.263

487

14.741

1904

SS SASSARI
Totali
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SICILIA
Cod

PR

2016

ASD

GG

2017
GC

GG

2018
GC

GG

GC

1701 AG AGRIGENTO

87

3.106

83

2.730

59

1.618

1702

CL CALTANISSETTA

33

1.368

38

1.662

30

1.604

1710

TP CAMPOBELLO

53

1.410

47

1.523

65

1.708

1703

CT CATANIA

164

4.349

224

4.573

222

5.152

31

536

53

1.289

39

504

1705 ME MESSINA

194

5.473

150

3.837

159

4.344

1706

253

5.987

229

5.256

193

8.633

1707 RG RAGUSA

56

1.901

66

1.639

46

1.431

1711

SR SIRACUSA

75

1.247

107

1.512

107

1.726

1709

TP TRAPANI

116

2.825

115

2.805

114

2.988

1.062

28.202

1.112

26.826

1.034

29.708

1704 EN ENNA
PA PALERMO

Totali

TOSCANA

2016

ASD

GG

2017

Cod

PR

1001

AR AREZZO

235

5.978

268

6.866

274

7.409

1003

FI

484

8.102

531

9.063

520

8.100

1004 GR GROSSETO

154

1.779

111

1.884

101

1.731

1005

LI

183

6.238

172

6.620

244

7.384

1006

LU LUCCA

129

3.322

138

3.244

140

3.785

1002 MS M. CARRARA

31

686

35

906

28

671

FIRENZE
LIVORNO

GC

GG

2018
GC

GG

GC

1007

PI

PISA

128

2.981

121

2.811

138

3.082

1008

PT PISTOIA

150

5.106

140

4.975

161

5.723

1010

PO PRATO

94

2.633

97

2.388

98

2.169

1009

SI

104

1.502

106

2.315

100

2.113

1.692

38.327

1.719

41.072

1.804

42.167

SIENA
Totali

TRENTINO ALTO ADIGE
Cod

PR

ASD

0101

BZ BOLZANO

2016
GG

0102 TN TRENTO
Totali

2017
GC

GG

2018
GC

GG

GC

1.581

11.670

1.728

12.216

1.586

11.498

929

5.550

841

5.958

853

4.940

2.510

17.220

2.569

18.174

2.439

16.438
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UMBRIA
Cod

PR

2016

ASD

GG

2017
GC

GG

2018
GC

GG

GC

0901 PG PERUGIA

325

15.348

357

13.184

365

16.461

0902

187

3.698

197

3.704

170

3.604

512

19.046

554

16.888

535

20.065

TR TERNI
Totali

VALLE D’AOSTA
Cod

PR

2016

ASD

GG

2001 AO AOSTA
Totali

2017
GC

GG

GC

GG

GC

878

3.616

824

n.d.

687

n.d.

878

3.616

824

0

687

0

VENETO

2016

ASD

2018

GG

2017
GC

GG

2018

Cod

PR

GC

GG

GC

0501

BL BELLUNO

186

1.756

150

2.008

165

2.585

0508

BL CORTINA

194

1.778

172

1.478

179

1.806

0502

PD PADOVA

175

2.356

193

2.766

203

3.380

0503 RO ROVIGO

24

394

25

538

25

504

0504

TV TREVISO

270

6.378

254

6.509

254

5.669

0505

VE VENEZIA

278

6.882

289

6.982

243

5.933

0506

VR VERONA

160

2.641

180

3.398

170

2.923

0507

VI VICENZA

327

5.331

283

5.124

323

5.071

1.614

27.516

1.546

28.803

1.562

27.871

Totali

2016
TOTALE NAZIONALE
ASSOCIAZIONI
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GG

2017
GC

GG

2018
GC

GG

GC

19.689 359.979 20.128 379.848 19.622 367.746

Ai confini del cronometraggio: servizi svolti all’estero
Lo svolgersi di attività di cronometraggio in
una zona di confine o all’estero offre senza
dubbio stuzzicanti opportunità e ventagli di
situazioni professionali inusuali. I cronometristi in questi casi sperimentano numerose
possibilità di confronto, in un’atmosfera arricchita dal sovrapporsi di lingue straniere
e dagli “sconfinamenti” in altri Paesi.
Si riportano di seguito alcuni dei più importanti servizi di cronometraggio svolti
all’estero negli anni 2016, 2017 e 2018:

• Servizio di cronometraggio per il Rally di
Autostoriche “Passione Engadina 2016”,
in programma a St. Moritz (Svizzera) dal
19 al 21 Agosto 2016.
• Rally “14° Rallylegend”, organizzato nella
Repubblica di San Marino dal 7 al 9 Ottobre 2016.
• “Rally d’Algeria”, organizzato in Algeria
dal 29 Ottobre al 7 Novembre 2016.

2016

• 8° Trofeo San Marino (RSM), organizzato
il 7 Gennaio 2017.
• 15° Meeting del Titano “4° Grand Prix d’inverno”, organizzato nella Repubblica di
San Marino il 25 e il 26 Febbraio.
• Kids tour Ticino Cycling 2017, organizzato
in Svizzera a partire dal 26 Marzo.
• Autostoriche “Trieste - Opicina Historic
2017”, organizzato a Trieste e in Slovenia
l’1 e il 2 Aprile 2017.
• Servizio di cronometraggio per le tappe
del 41° Tour des Alpes, previste in Austria
dal 17 al 21 Aprile 2017.
• Autostoriche “Lions in Classic”, da Terreni
della Maggia ad Ascona (Svizzera), il 23
Aprile 2017.
• 8° Meeting Squalo Blu, organizzato nella
Repubblica di San Marino il 29 e il 30 Aprile.
• Manifestazione Ciclistica internazionale
Elite “71 Edizione Gran Premio Città Di
Lugano”, organizzato a Lugano (Svizzera)
il 7 Maggio 2017.
• Rally Autostoriche “Passione Caracciola”
organizzata in Svizzera dal 21 al 25 Giugno 2017.
• Rally del Ticino (Svizzera), organizzato il
23 e il 24 Giugno.
• 45° Rally di San Marino (RSM), organizzato il 15 e il 16 Luglio.
• 17esima edizione Campionati Mondiali
FINA Master 2017, organizzati a Budapest
(Ungheria) dal 10 al 20 Agosto 2017.
• Rally Autostoriche “Passione Engadina
2017”, organizzato a St. Moritz (Svizzera)
dal 18 al 20 Agosto 2017.

• “3° gran Prix d’inverno Nuoto” organizzato a Serravalle (RSM) il 30 e il 31 Gennaio 2016.
• Manifestazione Ciclistica internazionale
Elite “70 Edizione Gran Premio Città di
Lugano” organizzato a Lugano (Svizzera)
il 28 Febbraio 2016.
• Servizio di cronometraggio, visualizzazione e grafica televisiva del “Campionato
Mondiale Superbike 2016”, organizzati
nelle varie città seguendo il calendario indicato dal 28 Febbraio al 30 Ottobre 2016.
• Servizio di cronometraggio durante il
“Meeting Internazionale di Gibuti di Atletica Leggera”, organizzato a Gibuti (Repubblica di Gibuti) il 31 Marzo 2016.
• Mountanbike granfondo organizzato a
Dobrovo (Slovenia) il 3 Aprile 2016.
• Servizio di cronometraggio per la manifestazione “Auto d’epoca - Lions in Classic”, organizzata in Canton Ticino (Svizzera) il 24 Aprile 2016.
• “IX Edizione di Motonautica Internazionale Trieste”, organizzata a Portorose (Slovenia) il 12 Giugno 2016.
• Servizio di cronometraggio per il Rally
Autostoriche “Passione Caracciola”, organizzato da Berna a Lugano (Svizzera) dal
16 al 19 Giugno 2016.
• Rally del Ticino (Svizzera) organizzato il
24 e il 25 Giugno 2016.
• Traversata di Nuoto organizzata a Gozzo
(Malta) il 4 Luglio 2016.

2017
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• Autostoriche “Tribute 2017”, organizzato
in Svizzera il 26 e il 27 Agosto.
• “2° Raid storico Vicenza-Budapest-Vicenza”,
organizzato dal 4 al 9 Settembre 2017.
• 12° Ecorally – 1° E-Rally, organizzato tra
Arezzo e San Marino il 16 e il 17 Settembre 2017.
• 4 Rievocazione storica della Chiasso-Pedrinate (Svizzera), organizzata il 17 Settembre 2017.
• Motonautica: Tentativo di Record Montecarlo – Venezia, organizzato il 16 Ottobre
2017.
• 14° Rally Legend, organizzato nella Repubblica di San Marino dal 19 al 22 Ottobre 2017.
2018
• “3° Raid Storico Vicenza – Budapest – Vicenza”, organizzato dal 3 all’8 settembre
2018
• 12° Kids tour Ticino Cycling 2018, organizzato in Svizzera.
• 21° Rally del Ticino (Svizzera), organizzato
il 1° settembre 2018.
• 42° Tour of the Alps (già Giro del Trentino).
• Campionato Mondiale Superbike 2018.
• 72° Gran Premio Città di Lugano (Svizzera)
– 3 giugno 2018
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• Concorso di salto ostacoli, organizzato a
Comano (Lugano, Svizzera) il 6 e 7 ottobre
2018.
• Eventi King of Firemens – in Italia e all’estero – 2018/2019.
• Nuoto – 16° Meeting del Titano – 5° Gran
Prix d’Inverno – Repubblica di San Marino, 17-18 febbraio 2018.
• Motonautica – XI Edizione Internazionale
- Trieste – Portorose (Slovenia), 10 giugno
2018.
• Servizio di cronometraggio all’Estero per
“Autostoriche – Passione Engadina” - organizzato in Svizzera dal 24 al 26 agosto
2018
• Servizio di cronometraggio per “Autostoriche – Passione Caracciola”, organizzato
in Svizzera dal 20 al 23 giugno 2018.
• Motonautica: “Record Montecarlo – Venezia – Roccella Ionica 2018”.
• “Warm-up uk”, organizzato a Londra (Regno Unito) il 7 aprile 2018.
• Collaborazione ai Campionati Europei di
Nuoto a Glasgow (Scozia), organizzati dal
3 al 9 agosto 2018.
• Grafica televisiva per il Rally di San Marino, organizzato il 29 Giugno 2018.
• 4° Gran Premio Handbike Casinò Sanremo, organizzato il 7 Ottobre 2018.

Le convenzioni della Federazione italiana cronometristi:
la vera forza della squadra dello sport italiano
Per quanto concerne il rapporto diretto con
le Federazioni Sportive Nazionali, la FICr ha
stipulato per le stagioni 2016-2018 delle
convenzioni con le quali 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.
Riepilogo delle convenzioni stipulate nel
triennio 2016-2018 con le Organizzazioni
assistite:

ANNO DI STIPULA

ORGANIZZAZIONE

2016

- Convenzione FICr - FMI per i servizi prestati per la Specialità
Gruppo 5 Regolarità
- Convenzione FICr - FIHP per l'anno agonistico 2016
- Convenzione FICr - FMI per il servizio di cronometraggio
nelle Manifestazioni Motociclistiche di Velocità in Salita
- Convenzione FICr - FISE per l'anno agonistico 2016
- Convenzione FICr - FPI per l'anno agonistico 2016
- Convenzione FICr – FIPSAS
- Convenzione FICr - FIDAL per l'anno agonistico 2016
- Convenzione FICr - FISI per la stagione 2016/2017
- Convenzione ICS - ASD FICr 2016
- Convenzione FICr - FMSI 2017/2020

2017

- Convenzione FICr - FMI per i servizi prestati per le
specialità Enduro
- Convenzione FICr - FIN 2017-2020
- Convenzione FMI - FICr Campionato Italiano Minimoto 2017

2018

- Convenzione FMI - FICr Campionati Italiani Minimoto 2018
- Convenzione FICr - FMI per i servizi prestati per la
Specialità Gruppo 5
- Comunicazione Protocollo di Intesa con Istituto
del Credito Sportivo
- Convenzione Special Olympics Onlus - scadenza 16/03/2019
- Convenzione FICr - FICK
- Protocollo intesa FICr - ICS 2018
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Operazione trasparenza: le tabelle federali
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 federali per lo
svolgimento dei servizi di cronometraggio,
che sono consultabili sul sito federale.
La FICr ha optato per una politica di prezzi
trasparenti che metta nelle migliori condi-

zioni 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.

Le relazioni con il CONI e con il CIP
La FICr è stata partner ufficiale per il cronometraggio del Coni nelle manifestazioni
istituzionali a promozione dello Sport, organizzate dallo stesso Ente e più precisamente per le edizioni 2016, 2017 e 2018 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 diverse discipline, poichè
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 Regioni e gli Enti locali.
Nelle diverse edizioni la FICr ha coinvolto
le proprie 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 ter-
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ritori, che si svolge con cadenza annuale e
che nel 2014 ha visto la sua prima edizione.
Prevede una fase regionale, organizzata dai
Comitati regionali del CONI in collaborazione con le strutture territoriali delle
FSN/DSA, e 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.
Il Trofeo CONI si propone di:
a) potenziare l’immagine del CONI e delle
FSN/DSA come traino dell’attività 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 partecipativo 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’organizzazione di
incontri con esperti e “testimonial”
sportivi;
i) stimolare la pratica sportiva nella fascia d’età under 14.
Nel triennio 2016/2018, la FICr ha coinvolto
le proprie ASD Cronometristi nel timing
delle fasi regionali e nelle finali nazionali.
La FICr al fianco del CIP
nell’XI Giornata Nazionale dello
Sport Paralimpico 2017
Gli sport paralimpici incuriosiscono, contagiano e appassionano, accrescendo la
consapevolezza di quanto sia complicato
compiere delle semplici azioni, ma i risultati
che ne conseguono possono cambiare radicalmente la vita.

Nell’ottobre del 2017 è stata celebrata, in
sei piazze italiane, l’XI Giornata Nazionale
dello Sport Paralimpico, organizzata dal CIP,
Comitato Italiano Paralimpico, in collaborazione con la Fondazione Italiana Paralimpica, unitamente al partner istituzionale
INAIL e i Main Partner Gruppo Medio
Banca, Fondazione Terzo Pilastro, Eni e Toyota.
La manifestazione sportiva, senza record
da battere, era aperta a tutti: campioni paralimpici e non, alunni disabili e normodotati, che si sono uniti per trascorrere una
giornata di sport e spettacolo, dimostrando
con spirito festoso che l’attività motoria è
un diritto per tutti e che nulla, grazie alla
pratica sportiva, è impossibile.
Bologna, Foggia, Milano, Palermo, Roma e
Sassari hanno risposto alla chiamata del
CIP abbracciando in contemporanea lo slogan “Non mettere un punto dove può esserci una virgola”, perché lo sport non divide, ma unisce.
Più di ventimila studenti provenienti da
centinaia di scuole di tutta Italia, spinti da
una irrefrenabile energia, hanno affollato
le grandi palestre all’aperto delle città, trasformando le piazze in un luogo speciale
in cui incontrarsi e creare l’opportunità di
esprimersi nelle diverse discipline paralimpiche, con l’obiettivo di percepire, almeno
per qualche ora, cosa significhi crederci
sempre per andare oltre.

XI Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico 2017
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Gruppo Special Olympics Italia
presso il Salone d'Onore del CONI Roma

Il grande merito del successo della Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico è
sicuramente dato dalle modalità intriganti
di avvicinare i ragazzi disabili e le loro famiglie alla pratica sportiva. Infatti, in ciascuna delle città coinvolte, sono state allestite palestre multifunzionali con percorsi
sportivi gestiti dalle Federazioni sportive,
discipline ed enti di promozione, che hanno
avuto la capacità di incuriosire con emozionanti esibizioni migliaia di studenti della
scuola primaria e secondaria di tutta Italia.
Insieme agli atleti e ai tecnici delle Federazioni coinvolte, la Giornata dello Sport Paralimpico è diventata l’evento di punta del
CIP, ottenendo risultati sia in termini di partecipazione che di coinvolgimento territoriale. La Federazione Italiana Cronometristi,
sensibile alla tematica della giornata e nella
convinzione che grazie allo sport si possa
superare qualsiasi ostacolo e sviluppare le
proprie abilità, ha fin da subito confermato
la sua presenza nelle diverse città coinvolte
nella kermesse. Gioiosi di esserci, i cronometristi hanno colto l’occasione per diffondere una cultura della disabilità che favorisca esperienze socializzanti e gratificanti
attraverso l’amicizia e lo sport.
Gli studenti, provenienti da centinaia di
scuole, si sono messi alla prova nel cronometraggio di diverse discipline sportive
grazie ai nostri tecnici, che hanno confidato
ai giovani partecipanti tutti i trucchi del mestiere per segnare il miglior tempo.
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La Federazione Italiana Cronometristi e
Special Olympics Italia Onlus insieme per
i futuri cronometristi Special Olympics
A partire dal 2017 la Federazione Italiana
Cronometristi ha intrapreso un percorso
che, nel 2018, ha portato alla firma dell’importante convenzione con Special Olympics
Italia Onlus, che ha permesso di instaurare
un rapporto di collaborazione, sia a livello
nazionale, sia attraverso gli organi periferici
territoriali, per agevolare l’organizzazione
e la realizzazione di eventi e manifestazioni
sportive.
La firma della convenzione è stata solo la
prima di una serie di collaborazioni che la
FICr ha voluto promuovere in collaborazione con Special Olympics, per sensibilizzare e incrementare le opportunità per l’inclusione delle persone con disabilità
intellettiva.
Un passo verso l’affermazione delle capacità degli atleti Special Olympics di affrontare qualunque situazione, dimostrando
l’abilità di partecipare anche alle attività che
sembrano più difficili.
Infatti la convenzione ha consentito di avviare, in collaborazione con la Scuola Federale di Cronometraggio, specifiche attività di formazione che favoriscono le
nozioni delle tecniche del cronometraggio
manuale per i futuri Cronometristi Special
Olympics.

4.4 DIVENTARE CRONOMETRISTA: UN’AVVENTURA ENTUSIA!
SMANTE E RICCA DI SFIDE INTERESSANTI

D

iventare Cronometrista è un’avventura entusiasmante e ricca di sfide interessanti. Un ruolo al centro di oltre
30 discipline sportive, tra cui: rally, ciclismo, nuoto, atletica leggera, canoa, sci,
motociclismo, pattinaggio, pugilato, ecc.
Entrare nel mondo del cronometraggio è
molto semplice, basta iscriversi ai corsi ufficiali di Allievo Cronometrista organizzati dalla
FICr presso le varie Associazioni affiliate, distribuite su tutto il territorio nazionale.
Ai corsi di Allievo Cronometrista possono
partecipare uomini e donne in età compresa tra 16 e 65 anni.
Possono partecipare i cittadini della Comunità Europea o i cittadini extracomunitari
con regolare permesso di soggiorno, in
possesso del certificato di idoneità sportiva
non agonistica e che non abbiano riportato
condanne con sentenze definitive.
Il corso è rigorosamente gratuito e si tiene
presso l’Associazione Provinciale di riferimento, in base alla residenza o alla sede di
lavoro, se diversa e prevalente.
Le lezioni sono tenute da IstruttoriTecniciTerritoriali ed IstruttoriTecnici Federali con competenze specifiche su regolamenti sportivi,
apparecchiature di cronometraggio e tecniche di formazione. Di norma il corso è strut-

turato in 8 lezioni in aula della durata di circa
2 ore ciascuna, con esame finale di abilitazione. Sedi e orari del corso sono definiti
dalle singole ASD Cronometristi
Una volta superato l'esame, si consegue il
titolo di Allievo Cronometrista e si entra in
possesso della tessera federale, che consente di essere designato ufficialmente, in
affiancamento, per misurare il tempo nelle
varie manifestazioni sportive.
Dalla categoria ‘Allievo’, dopo 12 mesi e
non oltre i 48 mesi, previo esame, inizia la
possibile progressione nei ruoli, con il passaggio a ‘Cronometrista Ufficiale’. Da questo punto può iniziare la specializzazione
facoltativa come Istruttore o Dirigente in
base alle proprie attitudini e competenze.
La quota di tesseramento per l’anno 2019 è
di 35,00 euro e include la prima fornitura
gratuita della divisa federale (polo e bomber) e la spedizione della rivista quadrimestrale ‘Kronos’. Ai fini del rinnovo del
tesseramento per l’anno 2018, ogni cronometrista dovrà raggiungere il quorum minimo (numero di servizi) definito dalla
propria Associazione di appartenenza.
Al cronometrista sono riconosciuti, per
ogni servizio svolto, un rimborso in base
alle tabelle federali.
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Il Cronometrista
I tesserati sono tenuti all’obbligo di contribuire al raggiungimento degli scopi della Federazione, al suo maggiore potenziamento, all’osservanza delle norme statutarie, del Regolamento Organico, nonché di tutte le altre disposizioni emanate dal Presidente Federale, in
virtù dei poteri conferitigli dallo Statuto e dal Regolamento, e dagli altri Organi Federali. Il
cronometrista tesserato presso una delle Associazioni provinciali della FICr, ricevuto l’ordine di servizio, deve confermare il suo intervento. Deve portarsi per tempo sul luogo di
gara e presentarsi al Capo-Servizio. Durante lo svolgimento della gara non deve comunicare i tempi a nessuno, tanto meno ai concorrenti. I tempi vanno comunicati solo al CapoServizio o, se presente, al Direttore del Servizio di Cronometraggio.
I cronometristi dovranno sempre collaborare con gli altri ufficiali di gara per il buon esito
della manifestazione. Se dovessero nascere delle contestazioni, il cronometrista dovrà
rivolgersi esclusivamente al suo Capo-Servizio.
E’ vietato ai federati prestare servizio di cronometraggio, visualizzazione ed elaborazione
dati ed ogni altra attività con queste connessa, senza aver avuto incarico dal competente
Organo Federale.
Inoltre, i cronometristi non possono svolgere qualsiasi altra mansione durante le manifestazioni sportive nelle quali esplicano servizio di cronometraggio. Tra gli altri doveri,
cui i cronometristi sono tenuti, si ricordano ad esempio i seguenti:
- mantenere sempre una condotta leale e retta;
- astenersi dall'esprimere commenti o giudizi sui colleghi e comunque sull'attività sportiva di cronometraggio nelle manifestazioni;
- impiegare in maniera corretta e conservare in buono stato di manutenzione le apparecchiature concesse in uso dalla FICr e dalle Associazioni;
- in caso di particolari inosservanze disciplinari, i cronometristi incorrono nei provvedimenti previsti nel Regolamento.

FICr e opportunità di crescita professionale
La Federazione Italiana Cronometristi prosegue nell’impegno di individuare e offrire
opportunità di crescita professionale ai
propri tesserati. Nell’anno 2017 sono stati
individuati 5 cronometristi che sono entrati

nel Team Microplus, per gestire il servizio
di cronometraggio dei 23esimi Deaflympics a Samsun in Turchia, con la previsione
certa di successivi coinvolgimenti in varie
manifestazioni di livello internazionale.

Cronos ed etica sportiva
La FICr, che ha sottoscritto ormai da diversi
decenni la Dichiarazione del Panathlon
sull’etica nello sport giovanile, con la sua
terzietà ed imparzialità è stata sempre un
punto di riferimento per i giovani e adulti
per la trasmissione di alcuni valori fondamentali dello sport.
Il cronometraggio sportivo, nonostante non
sia un’attività classificata fra gli sport di
squadra o fra gli individuali, è caratterizzato
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da tanti aspetti umani, organizzativi, sociali,
etici ed educativi che lo rendono un importante messaggero dei valori fondamentali
dell’attività dei cronometristi. Correttezza,
aggregazione e indipendenza, spirito di
squadra, senso di appartenenza e del dovere, sacrificio e rispetto dell’altro, integrazione sociale, affermazione del merito e
competizione, generosità e altruismo, collaborazione e amicizia, fraternità e solida-

rietà sono alcuni dei valori che si vivono
praticando l’attività di cronometrista, tutti
permeati dall’etica che ne è alla base.
L’etica è uno dei tanti rami della filosofia,
che stabilisce se ciò che fa l’uomo è giusto
o sbagliato. Nello sport è un denominatore
comune alla base delle regole e delle
norme, che caratterizzano ogni specifica disciplina e per ognuna di esse è un tema
sempre centrale e di attualità. Già nel 1992,
infatti, anche i Ministri europei responsabili
dello sport, sensibili alla tematica, adottarono a Rodi il “Codice di Etica Sportiva”
del Consiglio d’Europa.
Ma l’etica da sola non basta per contemplare altri principi e valori fondamentali per
lo sport. Fra i tanti è giusto citare ad esempio la “lealtà”, che ha di per sè anche delle
connotazioni giuridiche che il CONI, nel luglio 2004, ha identificato in uno specifico
“Codice di comportamento sportivo”, istituendo peraltro un Garante con specifici
compiti di vigilanza, segnalazione, istruzione e irrogazione di sanzioni.
La lealtà sportiva, per sua stessa natura,
non può avere una vera e propria definizione, ma qualifica l’attività sportiva e ne è
l’essenza, oltre ad esserne una delle finalità.
Essere leali significa rispettare le regole. In
inglese questo concetto viene riassunto da
“Fair Play”, per quanto nella sua accezione
significhi qualcosa di molto più esteso, in
quanto non è solo un modo di comportarsi,
ma proprio un modo di pensare ed essere
nello sport e nella vita.
I cronometristi, con il loro servizio imparziale, nell’occuparsi del mero rilevamento
delle prestazioni, coadiuvano costantemente le giurie, di cui sono parte attiva e
operativa, anche per la vigilanza sul rispetto
delle regole. A coloro che partecipano ai
corsi di avviamento all’attività di cronometrista vengono trasmessi, infatti, oltre alle
nozioni puramente tecniche per l’utilizzo
dei cronometri, dei software e dei tanti dispositivi con cui si opera, anche messaggi
di probità e rettitudine sportiva, sempre in
linea con la lotta all’imbroglio, per il rispetto
dei regolamenti di gioco.
Le regole sono alla base di qualsiasi disciplina sportiva e lo sport, che è linfa di vita
e fondamentale per stare in salute, resta

comunque un collettore di rispetto dei regolamenti, a cui anche i cronometristi sono
chiamati ad attenersi. Con il proprio operato essi mettono in pratica le norme e le
disposizioni di loro specifica competenza e
che ogni sport ha, e con la personale accettazione delle stesse attuano una convivenza civile con tutto il mondo sportivo e
non.
I cronometristi sono per certi versi paragonabili ai giudici o agli arbitri, figure specifiche e specializzate nei singoli sport, mentre
i cronos della FICr, con il loro ruolo, intervengono in una varietà di discipline e con
le loro capacità devono offrire sempre il
massimo impegno al servizio dello sport.
Ciascuno ha le proprie motivazioni per avvicinarsi al cronometraggio sportivo.
Spesso è proprio la passione per uno sport
specifico a spingere tanti tesserati a chiedere di partecipare ai corsi per diventare
cronometrista. Quando poi, finalmente, arriva il momento di adoperare un cronometro, ci si accorge che si è lì per misurare
una prestazione atletica e che per farlo bisogna essere ogni volta pronti a dare il meglio del proprio operato, non solo con attenzione e concentrazione, ma anche con
competenza tecnica e professionale, attuandole sin dalla predisposizione del servizio,
passando poi per la preparazione e la verifica delle apparecchiature, fino al loro utilizzo. In tutte queste fasi i cronometristi
sono a contatto di ambienti sportivi in cui
esprimono i loro valori di correttezza, imparzialità, terzietà e rispetto delle regole e
possono essere un esempio per tutto il
mondo sportivo.
Un atleta spende il proprio tempo per prepararsi ed allenarsi, dedica la propria vita
per raggiungere il risultato e spesso quel
risultato, in centinaia di tipologie diverse
di discipline sportive, giunge dal confronto
con il tempo, oltre che con gli avversari.
Così il cronometrista, che talvolta può avere
anche l’onore di rilevare un record, deve
essere pronto ad operare con una moltitudine di strumenti tecnologici all’avanguardia, che necessitano di conoscenze che
vanno al di là delle competenze relative
alle pure istruzioni per l’uso, e che non prescindono dal suo intervento umano. Infatti,
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oltre alle conoscenze tecniche e dei regolamenti sportivi, i cronometristi devono essere abituati al lavoro di gruppo, all’autocontrollo, alla capacità di reggere a
situazioni di stress, fisiche e psicologiche,
che vanno al di là della durata della gara e
del singolo evento rilevato, come avviene
per gli atleti, poiché queste condizioni possono perdurare per ore, fino al termine
dell’intera manifestazione.
Il cronometraggio, se osservato dal punto
di vista dei valori che trasmette e che porta
con sè, è omologo a tanti sport, in quanto
è esso stesso un’opportunità di socializzazione che permette di allargare i propri orizzonti cognitivi. Il confronto con gli altri è
un valore centrale delle pratiche sportive.
Ed anche il cronometraggio mutua dallo
sport un proprio “linguaggio universale”
con cui entrare in rapporto con gli altri,
consentendo di costruire relazioni.
Ad esempio, chiunque pratichi uno sport,
specialmente se è di squadra, impara a
stare in un gruppo, a decifrarne e condividerne le regole che lo caratterizzano, a individuare punti di riferimento all’interno di
tale gruppo. Qualcosa di analogo accade
anche negli sport individuali, che comunque richiedono la condivisione di spazi e
pratiche (la palestra, il campo d’atletica,
ecc.). Fare sport conduce al rispetto degli
avversari e dei propri compagni di squadra
e di quanti concorrono alla realizzazione
della propria organizzazione sportiva.
Essere cronometrista significa anche tutto
questo, oltre che vivere l’associazionismo
sportivo attraverso un’attività caratterizzata
da connotazioni che hanno molti punti in
comune con il volontariato che lo anima.
Puntualità agli appuntamenti, impegno
nello svolgimento dei servizi e nell’intervento nelle competizioni, decoro nell’abbigliamento e riconoscibilità dell’appartenenza (indossare la divisa federale), sono
tutti segnali del rispetto che si ha nei confronti di se stessi, dei propri compagni, degli atleti, degli organizzatori e dell’evento
nella sua totalità in cui si è chiamati ad intervenire, indipendentemente dalla disciplina e dal livello della competizione.
Diventare cronometrista può essere un vettore d’integrazione sociale, utile ad abbat-
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tere le barriere linguistiche e culturali o socio economiche che, in una società multietnica ed aperta all’integrazione degli immigrati quale è quella europea, possono
esservi anche per tante persone che scelgono l’Italia come propria residenza.
Il cronometraggio, come lo sport, è quindi
un campo culturale in cui la differenza di
genere ed etnica non è considerata come
discriminante. Contribuisce all’educazione
dei giovani, in accordo con i modelli che
valorizzano i principi etici in generale e il
fair play in particolare. Può essere praticato
anche da persone diversamente abili, come
da coloro che hanno minor predisposizione
per l’attività fisica, consentendo loro di
avere medesime possibilità di vivere e restare a contatto con lo sport, vivendone i
principi deontologici con le stesse attenzioni di quelli maggiormente dotati, senza
discriminazione di sesso, razza e cultura.
Avvicina ai valori etici dello sport persone
provenienti dalle più variegate realtà sociali
e culturali, cittadine e urbane, facendo coesistere nello stesso ambiente di collaborazione individui che hanno abitudini e stili
di vita differenti, o che hanno frequentazioni sociali disparate, favorendo in tal
senso occasioni di incontro, confronto e
spesso di affermazione di legami di amicizia, e in alcune occasioni anche di costruzione di legami familiari.
La lealtà dei cronometristi si esprime non
solo nella realizzazione del proprio compito
nei confronti degli atleti, consentendogli di
gareggiare e confrontarsi con il tempo nelle
migliori condizioni, ma anche contribuendo
al rispetto delle regole del gioco, coadiuvando, senza prevalere, arbitri, giudici e
chiunque sia preposto alla riuscita di una
manifestazione. E’ così che anche quella
dei cronos può essere intesa come una
“prestazione sportiva”, volta a raggiungere
un risultato e conseguire un obiettivo che
richiede sacrificio, impegno, passione e determinazione. Anche nello svolgere un servizio di cronometraggio può esservi un pizzico di competizione. L’obiettivo da
raggiungere per un cronos non è soltanto
migliorare se stesso di momento in momento, ma trovare, al termine del proprio
impegno, motivazioni per continuare nella

propria “missione” per lo sport, divertendosi insieme agli altri, in contesti in cui il
premio migliore è la soddisfazione di essere riusciti nel proprio compito. Il cronometraggio, come lo Sport, va vissuto con

impegno, ma deve restare un momento di
divertimento e di aggregazione soprattutto
tra i giovani e con i suoi insegnamenti può
preparare a superare gli ostacoli della vita
e farci diventare persone migliori.

La testimonianza di Giorgio Chinellato,
il “decano” dei cronometristi
“Cronometrare: l’attivita’ formativa che aiuta
i giovani ad assumersi responsabilità”
La capacità di stare al passo coi tempi e di inventarsi anche soluzioni originali, come la
struttura galleggiante dotata di transponder per le gare in mare aperto che si sono inventati i cronometristi veneziani, ha portato l’Associazione a lavorare spesso anche al di là
dei confini lagunari. “A Venezia siamo fortunati – spiega Giorgio Chinellato, vicepresidente della Federazione Italiana Cronometristi (Ficr), che si definisce, ridendo, “l’eminenza
grigia” del settore –, c’è un tipo di ambiente particolare che aiuta i ragazzi a crescere in
un certo modo. Li vedo impegnarsi, volenterosi, fare cose che io alla loro età mi sognavo.
Sono contento perchè con loro non solo porto a casa la gara, ma so di aver fatto loro
anche del bene, di aver contribuito a farli crescere”.
Da sempre nel settore, Chinellato, che già a 8-9 anni seguiva il padre a prendere i tempi, è
sicuro dell’alto valore formativo di questa attività. “I giovani hanno l’opportunità di andare
in giro, di stare con persone adulte, di rapportarsi con altri mondi, quello dei giudici e degli
atleti, per esempio, di assumersi ruoli di responsabilità, di provare lo stress e la tensione”.
A spingere, però, è solo la passione: oltre al rimborso spese, prendono un gettone di 5 o
7 euro e mezzo l’ora. Insomma, un modo per arrotondare. “Chi fa il cronometrista – conclude Chinellato – non ha manie di protagonismo, eppure ha la fortuna di vivere da dentro
il mondo dello sport. E non di un solo sport, come un arbitro o un giudice, ma di 40-50
discipline diverse”.

ASD Cronometristi Venezia
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Progettualita’ e innovazione per i cronos di domani:
formazione e Scuola di cronometraggio
La formazione dei tesserati è tra le priorità
della Federazione Italiana Cronometristi,
motivo per cui la Scuola Federale di Cronometraggio, che ha come obiettivo la formazione e l'aggiornamento continuo dei
cronometristi, per quanto riguarda le tecniche di cronometraggio e la formazione
sull’utilizzo delle apparecchiature, è considerata fiore all’occhiello dell’intera organizzazione. La Scuola, con sede a Roma,
produce materiale didattico anche in formato multimediale, nonchè materiale illustrativo delle tecniche di cronometraggio
e dei regolamenti per gli sport di cui si occupa.

Nel quadriennio 2017/2020 è stato avviato
un progetto specifico per migliorare e integrare l’offerta di materiale a disposizione
delle Associazioni, sempre per la formazione
di nuovi allievi con sistemi e metodologie
adeguate e più moderne, con l’obiettivo di
crescere quanto più possibile in qualità di
efficienza dei servizi che la Federazione offre
ad un mercato sempre più esigente e nel
quale crescono competitor privati.
Da qui l’importanza di poter fare affidamento su molti cronometristi esperti, che
potranno essere coinvolti dal Centro Studi
per interventi di vario tipo con incarichi
specifici, secondo le esigenze.

Quadriennio 2017/2020:
la riorganizzazione e le nuove linee guida della SFC
Il Consiglio Direttivo della Scuola Federale
di Cronometraggio ha presentato per il
quadriennio 2017/2020 una riorganizzazione della struttura, al fine di offrire una
formazione sempre più avanzata e creando i presupposti per un diverso e più
efficace lavoro di squadra, coinvolgendo
il Centro Studi e la Commissione Tecnica
Federale.
Il progetto ha tenuto conto di diverse variabili e questioni: non solo, quindi, un apparente stravolgimento della struttura della
SFC, che certamente iniziava a dimostrare
la propria età, ma soprattutto le nuove esigenze, oltre agli impegni formativi.
La vastità delle discipline sportive per le
quali la Federazione Italiana Cronometristi
è impegnata a collaborare, le tante apparecchiature sempre più specialistiche e gli
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altrettanti software sempre in evoluzione,
hanno portato il cronometrista a specializzarsi in una disciplina.
Nella sua nuova struttura e proposta formativa, ha iniziato ad operare già all’inizio
del 2017.
Per tali ragioni la direzione della SFC ha
proposto per il quadriennio 2017/2020 al
Consiglio Federale, che ne ha condiviso in
pieno il progetto, l’organizzazione di corsi
molto specialistici, dedicati anche ai nuovi
software in via di rilascio.
Contestualmente è stato rivisto il Regolamento della Scuola, con l’ampliamento del
suo Consiglio direttivo, portato da quattro
a undici componenti, al fine di collocare al
suo interno le rappresentanze di tutte le
aree periferiche in cui è stata rimodulata la
Scuola stessa.

Il consiglio direttivo della scuola federale di cronometraggio
La riforma della scuola, attuata all’inizio del
quadriennio, ha portato cambiamenti non
solo nella struttura ma anche nei contenuti
sempre più innovativi, puntando soprattutto su corsi di alta specializzazione. Per
questo motivo si è pensato di organizzare
corsi di aggiornamento per i cronometristi
a livello centrale, puntando sull’aspetto tecnico-informatico, con il contributo di cronometristi individuati fra quelli più esperti
delle singole discipline.
1) Struttura della SFC
La struttura è formata da docenti specializzati in tre diversi settori, per offrire
una formazione avanzata alle periferie:
- area apparecchiature (divisa in: apparecchiature di base e specialistiche)
- software federali
- esperto di disciplina (che comprende:
regolamento, apparecchiature, fasi del
cronometraggio)

2) Specializzazione dei corsi dell’Area
- Offerta dei corsi di I e II livello, corsi di
aggiornamento a livello periferico sui
concetti di base del cronometraggio e
sulle apparecchiature più in uso.
3) Rinnovo del sito della Scuola Federale di
Cronometraggio, al fine di offrire i contenuti didattici suddivisi per:
- Area apparecchiature
- Regolamenti e tecniche (contenente in
nuovo manuale di cronometraggio)
- Area software (con materiale didattico
specifico della SFC e link dei siti dei
fornitori o dei manuali)
- Area lezioni (materiale didattico per discipline sportive a disposizione delle
Associazioni con presentazioni in PPT)
- Area esami (raccolta quesiti per gli
esami di allievo e di ufficiale)
- Area corsi (modulistica, verbali e linee
guida riservata al CD della SFC)
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ATTIVITÀ DELLA SFC9
Nuovi corsi allievi cronometristi
A completamento del processo di riforma
della SFC è stato modificato il Regolamento,
con l’introduzione di una nuova metodologia
per il Corso Allievi. L’acquisizione della qualifica di “Allievo cronometrista” si ottiene previa frequenza di apposito corso di formazione
richiesto dal Presidente di Associazione al
componente del Consiglio Direttivo della SFC
referente dell’area perché lo approvi.
Detta richiesta deve contenere il programma delle lezioni secondo le disposizioni emanate dalla

SFC con le relative date di trattazione, degli
argomenti trattati e dei nominativi dei docenti relatori.
Viene altresì predisposto, a cura del Presidente dell’Associazione, apposito prospetto
relativo ai
presenti alle lezioni con le relative firme.
L’esame prevede una prova scritta sulla
base di quesiti proposti dalla SFC e una
prova orale.

Bando albo unico dei docenti FICr
Nel 2018 è stato pubblicato un bando finalizzato alla selezione di ‘Docenti FICr’ per creare
una struttura formata da docenti specializzati
in ‘Area apparecchiature di base e specialistiche’ (transponder, chip, piastre, finish linx,
orologi scriventi) e ‘Area discipline e software
federali’ (automobilistici, motoristici, sci,
nuoto, ciclismo).
Nel 2018 la Commissione “Registro dei Docenti”, nominata dal Consiglio Federale, ha

proceduto alla valutazione dei 21 cronometristi che hanno presentato la propria candidatura, ammettendone 19 alla successiva
prova orale, svolta nel febbraio 2019, che ha
portato alla nomina di n.7 docenti specializzati in ‘Aree discipline e software federali’ e
n.6 docenti specializzati in ‘Aree apparecchiature di base e specialistiche’.

Sito federale e-learning

Corsi base

Il Consiglio Direttivo della SFC ha riorganizzato ed aggiornato tutti i materiali pubblicati
sulla piattaforma e-learning in nuove sezioni
dedicate alla formazione, al fine di agevolare
la consultazione dei documenti disponibili.

Per il quadriennio 2017/2020 è stata rafforzata
l’offerta di Corsi Base a livello di Area.

9

Dati 2018
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Corso di aggiornamento addetti stampa
La Federazione Italiana Cronometristi prevede per ciascuna Associazione la figura di
un “Addetto Stampa” (1 cronometrista per
ogni Associazione).
Nel mese di ottobre del 2018 è stato organizzato un corso finalizzato alla formazione e
all’aggiornamento degli Addetti Stampa associativi.
Al corso sono state presentate: una case history di successo da parte del Responsabile
Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne
della Federazione Ginnastica d'Italia, David
Ciaralli; una lezione sull'utilizzo dei social
network nell'attività degli addetti stampa
da parte di Luca Gattuso; una illustrazione
delle caratteristiche grafiche e giornalistiche
della rivista federale Kronos a cura del
direttore responsabile Orazio Chiechi; il Bilancio Sociale della FICr a cura di Emanuela Grussu; una relazione di Cristina Latessa su “L’ANSA e il suo linguaggio”.
Tutti i materiali didattici sono stati pubblicati
sul sito http://formazione.ficr.it/.
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Corso di aggiornamento per gli istruttori tecnici
L’incontro, in 4 sessioni, è destinato a tutte
le Associazioni, invitando 2/3 partecipanti
per Associazione.
Il Corso è stato finalizzato alla preparazione
ed aggiornamento degli Istruttori Tecnici
Territoriali, con la partecipazione dei Coordinatori delle Aree della SFC.
Il programma dei corsi ha visto la collaborazione della dottoressa Francesca
Cenci, psicologa e docente della Scuola
dello Sport del CONI, con cui i partecipanti
hanno affrontato tematiche specifiche legate alla comunicazione assertiva e svolto
alcuni lavori di gruppo.

E’ stato approfondito il nuovo cronometro
Microgate Rei Pro, trattato con le relazioni dei docenti FICr Marcello Gabrielli
(componente della Commissione Tecnica
Federale), Pietro Pontarollo (referente SFC
area Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto
Adige, Veneto), Michele Di Giusto (referente
SFC Emilia Romagna).
Durante i Corsi per ITT sono stati presentati
il Vademecum per i Direttori dei Servizi di
Cronometraggio e il nuovo database di domande per la predisposizione dei questionari
per gli esami di passaggio dei cronometristi
alla categoria Allievi ed Ufficiali.

Corso di formazione sul software per le gare di sci fondo
E’ un corso di aggiornamento destinato alle
Associazioni che svolgono attività specifica
(Sci di Fondo sprint), invitando 2 partecipanti per associazione. 1 sessione.
Sono stati presenti come relatori della Federazione Italiana Sport Invernali, per la
prima volta con la FICr: Luca Cambiaghi,
dell'ufficio CED FISI, che ha illustrato il nuovo

applicativo FISIOnLine, ed i Delegati Tecnici
FISI Anna Rosa e Marco Ripamonti, che
hanno approfondito il tema dei regolamenti
nazionali ed internazionali dello Sci di Fondo.
I docenti FICr Omar Genetin (Associazione di
Trento) e Massimiliano Veglia (Associazione
di Cuneo) hanno dettagliato l'utilizzo del software Sci Plus per le specialità Sprint e Biathlon.

Corso di formazione software enduro
L’incontro è destinato alle Associazioni che
svolgono gare di Enduro dove è richiesto il
sistema ‘transponder’, invitando 2 partecipanti per associazione. 3 sessioni.
Come docenti FICr hanno partecipato Fabio
Bardini (Associazione di Treviso), Giorgio
Pastorelli (Associazione di Arezzo) e Fabio Di
Meo (presidente dell'Associazione di Chieti e
coordinatore dell'Equipe Enduro della FICr),

per approfondire la filosofia e l'utilizzo del
software Enduro Plus per la gestione dei centri classifiche e l'elaborazione di tempi, dati e
classifiche nelle manifestazioni di Enduro.
Ai corsi sono intervenuti, per la Federazione
Motociclistica Italiana Franco Gualdi (1^ sessione), Luigi Battoglia Presidente C.R. Emilia
Romagna FMI (2^ Sessione) e Paolo Pelacci
referente Lazio (3^ Sessione).

Corso per
addetti
stampa
Persone formate (n.)

Corso
ITT

Corso
Enduro

Corso
Sci

Totale

48

119

56

23

246

5

6

3

5

19

Ore di formazione in aula erogate (n.)

7,5

11

9

9

87,5

Ore di formazione in aula partecipate (n.)

7,5

11

9

9

9,1

Formatori coinvolti (n.)

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

Organico SFC al 31/12/2018
Coordinatori Aree
ITT

158

11
202

Nel 2018 sono stati nominati 30 nuovi ITT distribuiti in 25 ASD Cronometristi.

Esami allievo cronometrista e per il passaggio a cronometrista ufficiale
Le ASD Cronometristi hanno organizzato
nel 2018 n.57 Corsi per Allievo Ufficiale,
coinvolgendo 322 aspiranti cronometristi,
e 17 Esami per il passaggio a Ufficiale Cronometrista, con 154 cronometristi coinvolti.

E-Learning
Nel 2018 n.2 ASD Cronometristi hanno fatto
richiesta di attivazione del Corso Allievi sul
portale dedicato alla formazione federale.

Manuale ‘nozioni di cronometraggio’
Nell’aprile 2018 è stato redatto e diffuso il
Manuale di Nozioni di Cronometraggio,
predisposto dal Centro Studi Federale, con
la collaborazione di Francesco Contino e
dei Componenti del Consiglio Direttivo
della Scuola Federale di Cronometraggio.

Attestati cronometrista ‘allievo’ - ‘ufficiale’ - ‘benemerito’ *
Nel febbraio 2019 sono stati distribuiti dalla
Segreteria Generale a tutte le Associazioni
Cronometristi gli Attestati di Cronometrista
nelle categorie ‘Allievo’, ‘Ufficiale’ e ‘Benemerito’ relativi agli anni 2017 e 2018.
Gli attestati, personalizzati con i nomi dei
singoli cronometristi, sono stati consegnati
con la modalità che ogni Associazione ha
ritenuto più opportuna per valorizzare il
senso di appartenenza alla FICr.
La stampa e la consegna degli Attestati da
Allievo e Ufficiale sarà perfezionata anche
per i cronometristi che conseguiranno tale
qualifica nel corso del 2019 e a seguire.
Per il 2018 sono stati distribuiti i seguenti
Attestati: Allievo
n. 322
Ufficiale
n. 154
Benemerito n. 98
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4.5 IL CENTRO STUDI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA CRONOME!
TRISTI

Il

Centro Studi è una nuova struttura
della FICr, creata con delibere 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
della preparazione di materiale da utilizzare
per la formazione degli Istruttori Tecnici Territoriali.
Coordinatore: GIORGIO CHINELLATO

4.6 LA COMMISSIONE TECNICA FEDERALE

C

on il rinnovo delle cariche federali,
per il quadriennio 2017/2020 si è rinnovata conseguentemente anche la
CTF. Un massiccio turn-over ha visto variare
i tre quarti dei cronometristi che ne facevano parte.
Di seguito vengono presentati i componenti, che di volta in volta vengono coinvolti per affrontare specifici compiti e che
si occupano nello specifico degli aspetti
tecnici della Federazione, spesso incrociando la strada del Centro Studi e della
Scuola Federale di Cronometraggio con i
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quali la C.T.F. interagisce sinergicamente.
Nel quadriennio in questione è stato affrontato un intenso lavoro per seguire lo
sviluppo dei software in stretta sinergia con
CONINet.
A partire dal software “Nuoto”, che è stato
rilasciato in una prima versione beta nel
2018, e proseguendo con gli altri applicativi
un tempo predisposti dall’associazione di
Perugia e che attualmente la Federazione
ha affidato alla società del CONI.
Durante il quadriennio è stata programmata
la conclusione dello sviluppo di MDPlus e di

CircuitiPlus, che necessita di adeguamenti
per il cronometraggio di Kart e Cross.
La CTF è quotidianamente impegnata a valutare tutti gli aspetti tecnici relativi ai sistemi di cronometraggio con nuove tecnologie e apparecchiature che vengono
sottoposte ad analisi e test.
CARLO CHINAPPI, classe 1957, laureato in
Ingegneria.
“Sono diventato cronometrista nel 1978
perché era la maniera per entrare gratis
nell’autodromo di Vallelunga senza scavalcare. La passione per lo sport in genere e
per il motorismo in particolare mi ha portato ad apprezzare l’attività di cronometraggio, in quanto permette di vivere lo sport
da protagonista anche senza gareggiare.
Attualmente mi occupo prevalentemente
di sport motoristici (rally, regolarità, manifestazioni con trasponder come esempi),
senza trascurare gli altri sport (nuoto, canoa, ecc.). Sono stato ITN/ITF della Scuola
Federale di Cronometraggio. Dopo alcune
precedenti partecipazioni alla Commissione
Tecnica Federale, dal 2009 sono membro
della stessa CTF”.
MARCO BARILARI, classe 1971.
“Sono entrato nei cronos nel 1990 e lavoro
in un’azienda di laterizi dove mi occupo del
controllo di gestione. Nell’Associazione “A.
Tura” di Pesaro ho fatto parte del C.D. fino
al 2016, da quest’anno sono il Presidente
del Comitato FICr Regione Marche. La mia
crescita professionale nel mondo dei cronos la devo al professor Giovanni Fresia, a
Mauro Cedrani e a Danilo Musa che mi
hanno introdotto nell’equipe di atletica e
di nuoto consentendomi di apprezzare questo fantastico mondo. Nella mia associazione mi occupo di elaborazione dati nelle
manifestazioni automobilistiche rally e salite e qualsiasi disciplina dove c’è da prendere un tempo. In passato mi sono pure
occupato dell’equipe motocross, dove, con
i colleghi di Mantova e Varese, siamo stati
i primi a sperimentare i transponder. Mi
piace il lavoro di team e sono convinto che
con il contributo di tutte le eccellenze italiane possiamo portare ad alti livelli la nostra Federazione”.

MARCELLO GABRIELLI, classe 1969.
“Per lavoro sono ingegnere dei materiali e
mi occupo di simulazioni numeriche dei
processi di stampaggio di materiali metallici. Sono entrato nella Federazione Cronometristi nel 1990 dopo esperienze di commissario di percorso CSAI. Sono stato
membro della SFC prima come IDA dal
1995 e successivamente come ITF/ITN e ho
collaborato alla redazione del Manuale
Qualità per lo sci. In Assokronos Trentina
sono responsabile della formazione e
membro del CD con la carica di vicepresidente. In associazione mi piace occuparmi
di sperimentazione di nuove apparecchiature, approcci al cronometraggio ed elaborazione dati/grafica e sono co-progettista
dei tabelloni a LED THS, dei quali seguo
l’implementazione e debug delle modifiche
suggerite dalle associazioni. Ho all’attivo
più di 1500 gare a livello regionale, nazionale e internazionale, per lo più come DSC
o coordinatore del servizio. Credo fortemente nella condivisione delle informazioni
con gli altri cronometristi in associazione e
fuori e la mia massima soddisfazione è veder crescere i giovani cronometristi che ho
allevato e vederli predisporre e portare a
termine dei servizi di qualità”.
DANILO DI VINCENZO, all’anagrafe classe
1982 e alla FICr dal 1999. Associato di Cuneo.
“Sono stato istruttore di associazione e membro del CD. Da quest’anno faccio parte della
CTF. Conosco la filosofia e la gestione dei programmi Microplus, Orbits, Finishlynx e TagHeuer Chronolec. Seguo principalmente rally,
ciclismo, sci e gare in circuito con transponder. In associazione dò una mano a gestire le
apparecchiature specialistiche e a testare
nuove configurazioni software/hardware creando magari in casa nuovi cablaggi per le
connessioni. Dedico all’attività di cronometraggio circa 500/700 ore anno. Mi fa piacere
condividere le conoscenze con gli altri e spero
di poter aiutare sempre più la Ficr nello svolgere la sua funzione”.
A partire dal 2018 entrano a far parte della
Commissione Tecnica Federale
ANDREA FRANCESCO GIORDANO e
SEBASTIANO SMARGIASSI
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2016

nel 2016 la C.T.F. era composta da:
- Roberto Ferrando, Presidente (ASD Cronometristi Savona),
- Carlo Chinappi, Componente (ASD Cronometristi Roma),
- Maurizio Moris, Componente (ASD Cronometristi Torino),
- Francesco Parise, Componente (ASD Cronometristi Vicenza),
- Severino Liborio, Componente (ASD Cronometristi Enna)
Il 2 luglio si è svolta una riunione a Roma a cui hanno preso parte
Ferrando (via Skype), Chinappi, Moris e Parise.

2017

ad inizio del 2017 la C.T.F. era composta da:
Roberto Ferrando – Presidente (ASD Cronometristi Savona),
Carlo Chinappi - Componente (ASD Cronometristi Roma),
Maurizio Moris – Componente (ASD Cronometristi Torino),
Francesco Parise – Componente (ASD Cronometristi Vicenza),
Severino Liborio – Componente (ASD Cronometristi Enna)
Il 14 gennaio si è svolta una riunione a Roma a cui hanno preso
parte Ferrando, Chinappi e Parise.
A seguito delle decisioni e delle nomine del Consiglio Federale
dell’8 aprile 2017 (successivo all’Assemblea Nazionale) la C.T.F. è
risultata così composta:
Roberto Ferrando – Presidente (ASD Cronometristi Savona),
Marco Barilari – Componente (ASD Cronometristi Pesaro),
Carlo Chinappi - Componente (ASD Cronometristi Roma),
Danilo Di Vincenzo – Componente (ASD Cronometristi Cuneo),
Marcello Gabrielli – Componente (ASD Cronometristi Trento),
non vi sono state altre riunioni nell’anno.

2018

Ad inizio del 2018 la CTF era composta da:
Roberto Ferrando – Presidente (ASD Cronometristi Savona)
Marco Barilari – Componente (ASD Cronometristi Pesaro)
Carlo Chinappi - Componente (ASD Cronometristi Roma)
Danilo Di Vincenzo – Componente (ASD Cronometristi Cuneo)
Marcello Gabrielli – Componente (ASD Cronometristi Trento)
Il 24 gennaio 2018 Danilo Di Vincenzo ha comunicato le sue dimissioni dall’incarico per motivi personali.
Il 17 marzo si è svolta una riunione a Roma a cui hanno preso
parte tutti i componenti.
L’11 maggio è stato nominato componente, dal Consiglio Federale, Sebastiano Smargiassi (ASD Cronometristi Ancona)
Il 6 luglio è stato nominato componente, dal Consiglio Federale,
Andrea Francesco Giordano (ASD Cronometristi Roma)
Il 27 ottobre si è svolta una riunione a Milano a cui hanno preso
parte tutti i componenti.
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Cronometrista: quel lavoro nascosto di chi misura il tempo e racconta le corse
Il cronometrista è una figura fondamentale
in molteplici attività sportive. E anche se
oggi prevale la tecnologia, la sua presenza
– dietro le quinte – è indispensabile.
Lo scrittore e fotografo Guido Paolo Rubino10
descrisse nel 2016 il lavoro nascosto e affascinate dei cronometristi: “Distacchi e tempi
sono i numeri che ci disegnano la corsa oltre
le immagini che vediamo in televisione e ci
fanno capire se è in corso un’impresa, una
rivoluzione, oppure solo un fuoco di paglia.
Curiosando sul funzionamento della macchina del cronometraggio ho scoperto che ci
sono tanti cronometri che si avviano quando
lo starter abbassa la bandierina o, più scenograficamente, spara il colpo di pistola che
segna la partenza della corsa. Il cronometro
ufficiale segna il tempo totale di gara”.
Nel 2018 è la giornalista Chiara Semenzato
a raccontare, sul n. 23 di Gente Veneta, la figura del cronometrista. Una figura poco conosciuta ma decisamente fondamentale per
la buona riuscita di una manifestazione sportiva: “L’uomo solo, con il cronometro in
mano, a bordo vasca o sul circuito di gara –
figura tutto sommato romantica - non esiste
quasi più. O meglio, è solo una piccola parte
di un meccanismo molto più complesso che
oggi si affida soprattutto alla tecnologia: chilometri di cavi, cablaggi, sensi, transponder,
software, ledwall. Perché non di solo clic sul
tempo ci si occupa, ma anche di elaborazione
dati e classifiche, risultati in tempo reale, supporto per il commentatore e grafica tv”.
Fondamentale in tantissime competizioni
sportive, il cronometrista è in realtà figura
sconosciuta ai più. “Sta dietro alle quinte,
ma è un protagonista assoluto: se sbaglia
lui è un disastro” dice sorridendo Riccardo
Vettorello, 31enne vicepresidente dell’Associazione Cronometristi veneziana, storicaDall’articolo di Guido P. Rubino apparso su Cyclinside.it, testata giornalistica on line di informazione di tecnica ciclistica
che riguarda il lavoro dei cronometristi e consultabile al
link http://www.cyclinside.it/web/cronometristi-quel-lavoro-nascosto-di-chi-misura-il-tempo-e-racconta-le-corse-2/
9

mente guidata da Giuseppe Berton. A parlare
per l’Associazione sono direttamente i numeri: 78 gli anni di attività, 66 i cronometristi
operativi, 7102 le ore in gara nel 2017, 46
mila i chilometri percorsi. E, a ben pensarci,
sono tantissimi gli sport in cui non si può
fare a meno di chi prendere il tempo: il nuoto
in primis – “che ci impegna davvero tanto
sia in piscina che in mare aperto”, dice Riccardo – ma anche l’arrampicata sportiva, la
boxe, i kart, le minimoto, i rally, il pattinaggio,
la canoa, la vela, la voga, il ciclismo, i concorsi ippici. Calcio, basket ed atletica, invece,
tendono a far da sè. “Ho incontrato questo
mondo – spiega Riccardo, ingegnere civile –
nel 2007: facevo canoa e avevo già fatto un
corso per istruttori. Poi l’associazione cronometristi ha organizzato a scuola, allo Zuccante, 5 o 6 lezioni per spiegare i rudimenti.
Mi son detto: perché no? Davano anche i
crediti. Ma devo essere sincero: a quel corso
non ho capito proprio nulla”. La passione per
un mondo nascosto, “che sta dietro le quinte
un po’ come piace stare a me” sottolinea,
nasce poco a poco, “andando in servizio”,
cioè uscendo per le competizioni sportive.
“Mi ricordo benissimo la prima – aggiunge
sorridendo di nuovo – era una gara di nuoto
a Portogruaro: sono stato lì a leggere solo
gli scontrini che uscivano dall’apparecchiatura dettando i tempi alla segretaria”. Non
esattamente un battesimo del fuoco.
Più computer che cronometri: “Quando ho
iniziato io però – aggiunge Vettorello – la tecnologia che usiamo oggi era una novità. Oggi
ci sono più computer che cronometri, ma la
persona a bordo vasca con il cronometro in
mano continua ad esserci. Perché non si sa
mai, qualcosa potrebbe andare storto, potrebbe saltare la rete, rovinando così la giornata ad atleti che magari si sono allenati un
anno intero solo per quella gara”.
Chiunque, uomo o donna, dai 16 ai 65 anni,
può diventare cronometrista: basta seguire
i corsi che l’associazione organizza una
volta all’anno, superare un esame per diventare “allievo” e poi uscire tanto, imparare sul campo, affiancandosi agli “ufficiali”.
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Nel giro di 3 anni si può diventare direttore
di cronometraggio. La tendenza è quella di
specializzarsi in uno sport, per acquisire
sempre maggiore sicurezza, ma c’è anche
chi, come Riccardo, sa fare un po’ di tutto.
“Questo – spiega il vicepresidente – resta
comunque un hobby da affiancare alla normale vita quotidiana. Bisogna avere un bel
po’ di tempo libero, dato che si esce soprattutto nel fine settimana. Le ore di lavoro
possono essere tante e c’è una buona dose
di stress. Deve piacerti. Bisogna essere svegli, attenti e precisi. Conoscere la strumentazione e districarsi con la tecnologia. Ma
è anche molto bello: quando si esce con la
squadra ci si diverte molto”.
“Mi sono pagato gli studi”. Un’attività
ideale, ad esempio, per uno studente. “Si
impara tantissimo – continua Vettorello – e
permette anche di guadagnare qualcosa.
Io in pratica mi ci sono pagato l’università.
Ma fare il cronometrista ti insegna soprattutto a relazionarti con gli altri, a lavorare
in gruppo, sotto stress, a trovare soluzioni
rapide ai problemi, ad assumerti responsabilità. Tutte cose utilissime per un giovane”. E poi c’è l’opportunità di vedere posti
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nuovi, ci sono i momenti di svago e, chissà,
pure il brivido di conoscere i campioni. “No
– sorride ancora Vettorello – questo proprio
no. Anzi: al cronometrista non deve importare proprio niente del nome dell’atleta,
deve essere super partes. Per me l’atleta è
corsia 5 o numero 324. La mia soddisfazione è riuscire a certificare la prestazione,
preparando il materiale nel modo giusto e
organizzando bene il gruppo di lavoro”.
Parole, quelle di Riccardo Vettorello, che ci
richiamano alla mente quelle di un grandissimo esponente della cultura italiana ed internazionale, Luciano De Crescenzo – scomparso a luglio di questo 2019 - il quale,
ricordando la sua esperienza di cronometrista, ebbe una volta a dichiarare, dall’alto
della sua saggezza, che “Per fare bene il cronometrista la prima regola è quella di non
leggere il nome degli atleti che partecipano
alla gara. Guai a fare il tifo per uno o per un
altro: si finisce sempre col seguirlo durante
la corsa e col non trovarsi pronti all’arrivo”.
Insomma in tempi di iperprotagonismo, qui
l’aspirazione massima è essere invisibile, perché se nessuno si ricorda del cronometrista,
vuol dire che tutto è andato per il meglio.

4.7 PROGETTO SPECIALE DI FORMAZIONE:
FICR " MIUR, CONI, CIP E L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

N

el mese di novembre 2018 la Federazione Italiana Cronometristi ha partecipato alla procedura unificata del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca per la diffusione di attività
progettuali scolastiche a carattere nazionale, promosse dagli Organismi sportivi affiliati al Coni e al Cip. I tre enti - MIUR, Coni
e Cip -, in virtù dei protocolli di intesa sottoscritti, collaborano strettamente nella realizzazione delle attività motorie e sportive
scolastiche, con completa gratuità per
alunni e insegnanti e per il pieno coinvolgimento degli alunni con disabilità.
Con la proposta “A tempo di record. Il cronometraggio e lo sport”, la Federazione è
rientrata nei progetti nazionali ammessi dal
bando per l’anno scolastico 2018/2019, con
un programma che coinvolge tutto il territorio nazionale, perseguendo l’obiettivo di
promuovere i valori educativi dello sport
come mezzo di crescita e di espressione
individuale e collettiva.
Responsabile del progetto MIUR–Coni-Cip
per la Federazione Italiana Cronometristi è
la
dott.ssa
Emanuela
Grussu, dell’Ufficio Comunicazione & Marketing, che, oltre ad aver curato la procedura di ammissione, è stata
incaricata dalla Federazione
di coordinare e raccogliere
tutte le adesioni sul territorio, per consegnare a fine
anno, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, una relazione conclusiva sulle progettualità
realizzate dalla FICr. “Al fine
di rilanciare e coordinare le
attività federali in ambito
scolastico, ho ritenuto opportuno realizzare un progetto di formazione che mettesse al centro i ragazzi, veri
protagonisti del programma
federale. “A tempo di record.
Il cronometraggio e lo sport”

nasce con l’intento di far scoprire ai giovani
l’affascinante mondo del cronometraggio,
promuovendo i valori educativi di correttezza e di lealtà, fondamentali e sempre più
attuali, della Federazione Italiana Cronometristi nelle scuole”
Ma la FICr non è nuova a questo tipo di
attività, infatti tra le esperienze maturate,
a partire dall’anno 2002, si contano una
serie di interventi nei licei sportivi di tutto
il territorio italiano, attraverso i quali sono
stati forniti strumenti di consapevole e motivante partecipazione alle attività sportive
scolastiche. E’ stato possibile in tali occasioni offrire agli studenti un diverso punto
di vista sui ruoli sportivi, sensibilizzando i
giovani all’attività di cronometraggio.
Tutti i protocolli di intesa siglati con gli istituti scolastici hanno visto la stretta collaborazione della Scuola Federale di Cronometraggio e del Centro Studi, che hanno
fornito materiale didattico in formato multimediale, materiale illustrativo delle tecniche di cronometraggio e dei regolamenti
per gli sport di cui si occupa.
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“A tempo di record. Il cronometraggio e lo sport”: il Progetto in
sintesi

Scopo del programma di formazione è
quello di portare a conoscenza degli studenti i diversi ruoli che l’attività sportiva
prevede, avvicinandoli alla realtà della Federazione Italiana Cronometristi come
un’avventura entusiasmante e ricca di sfide
interessanti. La figura del cronometrista è
infatti parte integrante della prestazione
sportiva compiuta dall’atleta, con un ruolo
centrale nelle oltre trenta discipline sportive con cui collabora, tra cui il rally, il ciclismo, il nuoto, l’atletica leggera, la canoa,
gli sport invernali, il motociclismo, il pattinaggio e il pugilato.
Sostenibilità e replicabilità del modulo
La realizzazione del progetto prevede la
collaborazione a tutti i livelli territoriali
della Federazione: della Scuola federale di
cronometraggio, del Centro studi, dei Comitati regionali FICr e delle ASD Cronometristi, che hanno il compito di individuare
le scuole partecipanti al progetto tra quelle
che manifestano l’interesse nel proprio territorio. In questo modo gli interventi risultano essere più efficaci in quanto il
programma “A tempo di record. Il cronometraggio e lo sport” prevede il coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti in una
attività formativa integrata e articolata in
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cinque moduli, nei quali vengono analizzate le discipline che maggiormente vedono la presenza dei cronometristi.
L’opportunità di riprodurre il percorso formativo in partenariato con le scuole e le
ASD cronometristi territoriali risulta strategico per rispondere ai bisogni dell’intero
territorio, dando la possibilità a tutti gli istituti di adottare un programma affidabile in
funzione di una replicabilità delle metodologie.
Originalità delle attività ed
approcci metodologici innovativi
Ogni Associazione territoriale, oltre ad essere coinvolta nella didattica del corso,
mette a disposizione delle scuole le apparecchiature utilizzate nei servizi di cronometraggio, al fine di dare dimostrazione
pratica ai ragazzi e coinvolgerli nelle attività
sui campi di gara.
Gli studenti hanno modo di sperimentarsi
in scenari di intervento in cui calarsi nella
figura del cronometrista, di applicare le tecniche apprese nel modulo teorico, pensare
alle strategie di intervento in caso di malfunzionamento dell’apparecchiatura e infine eseguire il servizio con la consegna dei
tempi di gara.
E’ stato adottato un approccio operativo

che si basa sull’organizzazione di “simulazioni in campo di gara” e che risulta essere
estremamente utile per migliorare le capacità di problem solving dei partecipanti, per
gestire le situazioni emergenziali e sapersi
coordinare con i propri colleghi di équipe,
rafforzando la collaborazione reciproca.
L’intento è di favorire momenti di socializzazione e stimolare capacità che possano
dare sicurezza ai ragazzi e rafforzare la volontà della persona senza antagonismo,
ma accentuando lo spirito di lealtà, correttezza e collaborazione.
“La Federazione Italiana Cronometristi ha
sempre creduto nell’importanza della
scuola; essa infatti è fonte insostituibile di
reclutamento di giovani da avviare a varie
forme di associazionismo: da quello culturale a quello sociale e sportivo”.
Il programma di formazione è finalizzato a:
- Diffondere la “cultura sportiva” tra i giovani, attraverso la promozione dei valori
di correttezza, imparzialità e integrità che
contraddistinguono la FICr.
- Affermare l’importanza del cronometraggio su tutto il territorio nazionale attraverso un’azione formativa omogenea
negli Istituti scolastici.
- Avvicinare i giovani all’attività di cronometraggio con la possibilità di inserimento degli “allievi cronometristi” negli
ambienti federali.
- Mettere in rete le esperienze e i progetti
svolti dalle ASD federali su tutto il territorio, al fine di redigere un report sui dati e
una pubblicazione finale.
Dai banchi ai campi di gara!
Il percorso “A tempo di record. Il cronometraggio e lo sport” permette al termine
delle lezioni, per chi lo volesse (allievi 16/18
anni), di svolgere gli esami sia scritti che
orali, per l’inserimento degli studenti nei
quadri federali come Allievi cronometristi.
Percorso Fair Play
Al fine di promuovere una didattica inclusiva adeguata alle esigenze individuali
degli studenti, il programma prevede un
modulo dedicato al percorso valoriale per
la diffusione degli ideali educativi dello
sport e del fair play nel cronometraggio.

L’obiettivo è quello di far comprendere ai
giovani studenti cosa può capitare all’atleta
o alla società di appartenenza, in conseguenza di un comportamento non corretto
da parte dei cronometristi.

“A tempo di record. Il cronometraggio e lo
sport”: collegamenti interdisciplinari
Il cronometraggio è inserito quale valore
aggiunto nelle attività di apprendimento
per i ragazzi e per i giovani grazie ai diversi
collegamenti interdisciplinari che accompagnano il programma formativo, tra cui:
• Fisica: cinematica (tempo e velocità), elettronica (Legge di Ohm, Voltmetro, Amperometro, strumenti di misura, ottica,
trasmissioni di segnale).
• Matematica: calcolo sessagesimale.
• Informatica: il pacchetto Office (MS Excel:
operazioni di calcolo con i tempi, formule
per la ricerca di stringhe, esportazione di
dati; MS Access e nozioni di basi di dati;
Photoshop e Grafica Digitale; Internet:
realizzazione di pagine web; E-Learning;
Internet e Reti Lan: ethernet e wi-fi).
• Inglese: l'inglese per lo sport.
• Tecniche di cronometraggio (apparecchiature e software).
• I regolamenti sportivi durante le manifestazioni.
• Comunicazione (con e tra dirigenti, tecnici, atleti e pubblico).
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Analisi statistica dati tesseramento allievi 2018
Totale
tesserati
ATTIVI

Regione

Giornate
GARA

Giornate
CRONO

Allievi
2018

Età media
tesserati
ATTIVI

1

LOMBARDIA

425

2.367

42.922

36

51,7

2

TOSCANA

385

1.804

42.167

32

52,3

3

SICILIA

383

1.034

29.708

51

46,0

4

VENETO

294

1.562

27.871

23

49,2

5

EMILIA ROMAGNA

282

1.364

27.905

28

51,6

6

PIEMONTE

278

1.266

30.571

24

49,0

7

TRENTINO ALTO ADIGE

275

2.439

16.438

19

52,0

8

LAZIO

249

1.682

34.022

6

47,7

9

CAMPANIA

190

826

12.173

11

45,4

10

LIGURIA

183

477

12.323

15

43,9

11

ABRUZZO

178

754

14.357

19

45,7

12

SARDEGNA

160

487

14.741

25

44,4

13

PUGLIA

151

531

8.304

0

48,1

14

MARCHE

130

721

13.119

14

51,0

15

FRIULI VENEZIA GIULIA

126

641

12.654

8

50,0

16

UMBRIA

81

535

20.065

8

48,0

17

CALABRIA

79

206

3.387

0

47,5

18

MOLISE

56

82

1.983

0

50,3

19

VALLE D'AOSTA

43

687

nd

1

51,9

20

BASILICATA

41

114

3.036

2

48,0

3.989

19.579

367.746

322

48,7

Totali
ELENCO PER REGIONE – SOLO ATTIVI
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Elenco per associazione - Tutti

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Associazione

Prov.

FICr - A.S.D. KRONOS ASSOCIAZIONE CRONOMETRISTI AGRIGENTO
FICr - A.S.D. ALEXANDRIA KRONOSPORT
FICr - A.S.D. ELUCIANO FAGNANI CRONOMETRISTI ANCONA
FICr - A.S.D. DELLA VALLE D'AOSTA
FICr - A.S.D. PROVINCIALE CRONOMETRISTI PICENI
FICr - A.S.D. KRONAQ L'AQUILA
FICr - A.S.D. KRONOMARSICA 1
FICr - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SULMOKRON
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI AREZZO
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI EA. COLASANTE AVELLINO
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI EGIACOMO FAVIA - BARI
FICr - CRONOMETRISTI BERGAMASCHI ASSOCIATI A.S.D.
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI BIELLA
FICr - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CRONOMETRISTI BELLUNO A.S.D.
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI CORTINA
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI ESANNIO BENEVENTO
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI UFFICIALI EFRANCO FAGGIOLI BOLOGNA
FICr - A.S.D. DI IMOLA
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI ELEONARDO AMMATURO BRINDISI
FICr - A.S.D. BRIXIA CRONO
PROVINZ BOZEN
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI CAGLIARI
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI EA. CALOGERO - CAMPOBASSO
FICr - A.S.D. ETERRA DI LAVORO CASERTA
FICr - A.S.D. DI CRONOMETRAGGIO EADMETO CIANCI DI CHIETI
FICr - A.S.D. EG. COCCIADIFERRO CALTANISSETTA
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI CUNEO - EGIOVANNI FRESIA
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI COMO
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI CREMONESI ELUIGI BONFANTI
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI EM. CAVALCANTI COSENZA
FICr - A.S.D. CATANESE EFILIPPO PERCIABOSCO
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI CATANZARO
FICr - ASSOCIAZIONE CRONOMETRISTI EANGELO BARBARINO ENNA
FICr - A.S.D. CRONOSPORT CESENA
FICr - A.S.D. FORLI'
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI FERRARA
FICr - A.S.D. EPROF. PEPITO MILONE FOGGIA
FICr - A.S.D. GRUPPO CRONOMETRISTI FIORENTINI
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI DI FROSINONE
FICr - A.S.D. GENOVA
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI GORIZIA
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI DELLA PROV. DI GROSSETO “A. PISANO”
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI ERIVIERA DEI FIORI

AG
AL
AN
AO
AP
AQ
AQ
AQ
AR
AV
BA
BG
BI
BL
BL
BN
BO
BO
BR
BS
BZ
CA
CB
CE
CH
CL
CN
CO
CR
CS
CT
CZ
EN
FC
FC
FE
FG
FI
FR
GE
GO
GR
IM

Totale Giornate Giornate
tesserati
gara
crono
29
59
1.618
26
42
1.040
54
235
3.523
51
687
nd
28
182
2.956
43
116
2.567
20
54
1.269
14
106
1.651
58
274
7.409
29
26
494
55
196
3.573
74
201
5.482
28
52
1.469
36
165
2.585
23
179
1.806
19
31
226
33
151
1.833
35
102
3.279
26
45
728
112
464
2.203
182
1.586
11.498
58
165
5.107
46
57
1.527
22
104
285
47
247
4.392
36
30
1.604
97
412
9.690
26
90
2.032
24
54
1.492
38
109
2.144
36
222
5.152
29
64
408
41
39
504
36
124
3.716
18
35
693
45
217
4.831
30
74
567
68
520
8.100
48
74
505
66
162
5.111
20
51
770
26
101
1.731
67
132
3.527

Allievi Età media
2018
tesserati
0
45,3
1
53,5
11
49,6
1
56,2
0
62,9
0
43,2
4
53,1
5
45,3
7
41,2
0
49,9
0
50,1
8
59,1
0
57,7
6
56,0
0
52,4
2
52,4
5
53,2
1
53,3
0
48,5
8
55,8
19
56,2
7
48,9
0
52,9
0
47,9
10
46,6
12
41,8
9
43,2
0
53,5
0
61,8
0
52,3
0
53,2
0
48,3
0
62,0
0
62,1
0
60,0
6
54,1
0
49,7
2
59,3
5
46,4
5
45,8
0
58,6
0
62,8
0
56,1

169

Associazione
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

FICr - A.S.D. CRONOISERNIA
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI LECCHESI
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI SALENTINI EGIUSEPPE DOLCE
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI LIVORNESI
FICr - A.S.D. CRONOS LAUDENSE
FICr -A.S.D. CRONOMETRISTI LUCCHESI
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI MACERATA
FICr - A.S.D. EPASQUALE PIZZI - MESSINA
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI MILANESI EARNALDO TEICHMANN
FICr - A.S.D. EGIOVANNI VERGANI
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI MODENA
FICr - CRONOMETRISTI UFFICIALI DI MASSA CARRARA (A.S.D.)
FICr - A.S.D. EF. SCHIUMA MATERA
FICr - A.S.D. NAPOLETANA CRONOMETRISTI
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI NOVARA - V.C.O.
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI NUORO
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI MARIO BARBACINI ORISTANO
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI DI PALERMO
FICR - ASD CRONO PIACENZA
FICr - A.S.D. PADOVA CRONO
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI EE. FRADEANI - PESCARA
FICr - EL. BURINI PERUGIA TIMING A.S.D.
FICr - A.S.D. PISANA CRONOMETRISTI
FICr - A.S.D. IVO ROSSET PORDENONE
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI PRATO
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI DI PARMA
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI PISTOIESI
FICr - A.S.D. EALDO TURA PESARO
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI PAVESI EFIORENZO CHIEPPI
POTENZA
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI RAVENNA
FICr - A.S.D. REGGINA CRONOMETRISTI
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI REGGIANI
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI EHYBLEA - RAGUSA
FICr - ERIETICRONO A.S.D. CRONOMETRISTI
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI ROMA
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI CIVITAVECCHIA
FICr - A.S.D. EDELTA CRONO ROVIGO
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI ERAFFAELE MARRA SALERNO
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI SENESI
FICr - A.S.D. ECRONOMETRISTI VALTELLINESI
FICr - A.S.D. EGOLFO DEI POETI CRONO LA SPEZIA
FICr - A.S.D. KRONOS ARCHIMEDEA
FICr - CRONO SASSARI - A.S.D. EMARIO SIDDI
FICr - A.S.D. EALBERTO GIORDANENGO DI SAVONA

170

Prov.
IS
LC
LE
LI
LO
LU
MC
ME
MI
MN
MO
MS
MT
NA
NO
NU
OR
PA
PC
PD
PE
PG
PI
PN
PO
PR
PT
PU
PV
PZ
RA
RC
RE
RG
RI
RM
RM
RO
SA
SI
SO
SP
SR
SS
SV

Totale Giornate Giornate
tesserati
gara
crono
22
25
456
21
128
1.994
27
118
2.525
65
244
7.384
13
31
441
66
140
3.785
32
71
1.124
59
159
4.344
90
663
14.474
38
109
2.828
39
241
3.313
32
28
671
14
40
566
86
412
6.993
16
71
2.642
22
60
989
21
57
1.313
89
193
8.633
11
28
490
40
203
3.380
42
134
2.937
65
365
16.461
26
138
3.082
36
190
3.830
24
98
2.169
25
57
1.264
45
161
5.723
35
233
5.516
26
79
1.290
32
74
2.470
58
324
8.402
36
33
835
32
85
84
46
46
1.431
21
61
1.224
162
1.430
28.452
19
61
1.686
24
25
504
49
253
4.175
26
100
2.113
35
166
2.700
34
50
1.146
19
107
1.726
69
205
7.332
52
133
2.539

Allievi Età media
2018
tesserati
0
57,1
1
48,0
0
50,4
8
60,3
0
44,6
8
54,3
0
55,2
8
47,2
10
58,1
5
53,7
6
32,0
0
60,5
0
55,2
4
47,1
0
58,4
5
39,2
3
57,6
22
43,4
0
48,0
1
50,8
0
50,0
8
49,4
0
55,2
3
52,6
1
51,7
4
51,1
2
51,8
3
49,0
3
59,5
2
47,7
6
57,8
0
58,0
0
59,2
0
50,8
0
58,5
1
53,2
0
55,1
0
49,9
5
44,4
4
53,7
0
61,0
6
48,0
3
50,3
10
42,4
4
49,0

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

Associazione

Prov.

FICr - A.S.D. EC. ZACCHEO TARANTO
FICr - A.S.D. KRONOS TERAMO EGENI' FANTACONI
FICr - ASSOKRONOS TRENTINA - ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA
FICr - ASSOC.NE DILETTANTISTICA CRONOMETRISTI SPORTIVI TORINO
FICr - A.S.D. IVREA CRONO
FICr - ASSOC.NE CRONOMETRISTI “GIOVANNI SARDO” TRAPANI - A.S.D
FICr - A.S.D. CRONO CUSA - CAMPOBELLO DI MAZARA
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI ENELLO TROIANI - TERNI
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI GIULIANI - TRIESTE
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI TREVISO
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI UDINE
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI VARESE
FICr - A.S.D. ASSOCIAZIONE CRONOMETRISTI VERCELLI
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI DI VICENZA
FICr - A.S.D. KRONOS VERONA
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI DI VITERBO

TA
TE
TN
TO
TO
TP
TP
TR
TS
TV
UD
VA
VC
VE
VI
VR
VT

Totale Giornate Giornate
tesserati
gara
crono
27
98
911
30
97
1.541
160
853
4.940
112
601
14.060
24
44
962
42
114
2.988
27
65
1.708
29
170
3.604
43
192
2.374
54
254
5.669
48
208
5.680
44
382
7.986
18
44
708
66
243
5.933
58
323
5.071
34
170
2.923
40
56
2.155
4.596
19.579 367.746

Allievi Età media
2018
tesserati
0
50,4
0
54,5
0
58,4
10
57,4
4
50,1
6
48,9
0
50,2
0
54,7
0
52,8
4
59,1
5
54,1
1
52,7
0
61,0
10
49,4
2
54,0
0
52,3
0
53,1
322
52,4
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Elenco per associazione - Solo attivi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Associazione

Prov.

Regione

FICr - A.S.D. KRONOS ASSOCIAZIONE CRONOMETRISTI AGRIGENTO
FICr - A.S.D. ALEXANDRIA KRONOSPORT
FICr - A.S.D. ELUCIANO FAGNANI CRONOMETRISTI ANCONA
FICr - A.S.D. DELLA VALLE D'AOSTA
FICr - A.S.D. PROVINCIALE CRONOMETRISTI PICENI
FICr - A.S.D. KRONAQ L'AQUILA
FICr - A.S.D. KRONOMARSICA 1
FICr - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SULMOKRON
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI AREZZO
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI EA. COLASANTE AVELLINO
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI EGIACOMO FAVIA - BARI
FICr - CRONOMETRISTI BERGAMASCHI ASSOCIATI A.S.D.
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI BIELLA
FICr - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CRONOMETRISTI BELLUNO A.S.D.
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI CORTINA
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI ESANNIO BENEVENTO
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI UFFICIALI EFRANCO FAGGIOLI BOLOGNA
FICr - A.S.D. DI IMOLA
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI ELEONARDO AMMATURO BRINDISI
FICr - A.S.D. BRIXIA CRONO
PROVINZ BOZEN
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI CAGLIARI
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI EA. CALOGERO - CAMPOBASSO
FICr - A.S.D. ETERRA DI LAVORO CASERTA
FICr - A.S.D. DI CRONOMETRAGGIO EADMETO CIANCI DI CHIETI
FICr - A.S.D. EG. COCCIADIFERRO CALTANISSETTA
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI CUNEO - EGIOVANNI FRESIA
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI COMO
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI CREMONESI ELUIGI BONFANTI
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI EM. CAVALCANTI COSENZA
FICr - A.S.D. CATANESE EFILIPPO PERCIABOSCO
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI CATANZARO
FICr - ASSOCIAZIONE CRONOMETRISTI EANGELO BARBARINO ENNA
FICr - A.S.D. CRONOSPORT CESENA
FICr - A.S.D. FORLI'
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI FERRARA
FICr - A.S.D. EPROF. PEPITO MILONE FOGGIA
FICr - A.S.D. GRUPPO CRONOMETRISTI FIORENTINI
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI DI FROSINONE
FICr - A.S.D. GENOVA
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI GORIZIA
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI DELLA PROV. DI GROSSETO “A. PISANO
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI ERIVIERA DEI FIORI

AG
AL
AN
AO
AP
AQ
AQ
AQ
AR
AV
BA
BG
BI
BL
BL
BN
BO
BO
BR
BS
BZ
CA
CB
CE
CH
CL
CN
CO
CR
CS
CT
CZ
EN
FC
FC
FE
FG
FI
FR
GE
GO
GR
IM

SICILIA
PIEMONTE
MARCHE
D'AOSTA
MARCHE
ABRUZZO
ABRUZZO
ABRUZZO
TOSCANA
CAMPANIA
PUGLIA
LOMBARDIA
PIEMONTE
VENETO
VENETO
CAMPANIA
ROMAGNA
ROMAGNA
PUGLIA
LOMBARDIA
ALTO ADIGE
SARDEGNA
MOLISE
CAMPANIA
ABRUZZO
SICILIA
PIEMONTE
LOMBARDIA
LOMBARDIA
CALABRIA
SICILIA
CALABRIA
SICILIA
ROMAGNA
ROMAGNA
ROMAGNA
PUGLIA
TOSCANA
LAZIO
LIGURIA
VENEZIA
TOSCANA
LIGURIA
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Totale
Età media
Giornate Giornate Allievi
tesserati
tesserati
GARA CRONO 2018
ATTIVI
ATTIVI
24
59
1.618
0
40,7
21
42
1.040
1
46,7
46
235 3.523
11
45,1
43
687
nd
1
51,9
21
182 2.956
0
58,0
34
116 2.567
0
45,0
20
54
1.269
4
45,3
14
106
1.651
5
43,2
57
274
7.409
7
39,9
28
26
494
0
46,2
51
196 3.573
0
48,1
62
201 5.482
8
54,9
21
52
1.469
0
48,1
32
165 2.585
6
49,2
21
179
1.806
0
53,4
17
31
226
2
48,5
28
151
1.833
5
48,3
28
102 3.279
1
46,9
20
45
728
0
45,1
92
464 2.203
8
50,6
148 1.586 11.498
19
51,4
54
165 5.107
7
46,7
37
57
1.527
0
46,4
21
104
285
0
46,5
49
247 4.392
10
45,4
35
30
1.604
12
39,2
95
412 9.690
9
42,4
24
90 2.032
0
51,6
23
54
1.492
0
61,1
28
109 2.144
0
45,5
32
222 5.152
0
49,8
27
64
408
0
46,2
27
39
504
0
51,7
23
124 3.716
0
48,0
16
35
693
0
60,0
41
217 4.831
6
51,8
30
74
567
0
49,7
54
520 8.100
2
54,7
42
74
505
5
41,0
54
162
5.111
5
38,5
16
51
770
0
51,5
18
101
1.731
0
55,7
56
132 3.527
0
51,6

Associazione
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

FICr - A.S.D. CRONOISERNIA
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI LECCHESI
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI SALENTINI EGIUSEPPE DOLCE
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI LIVORNESI
FICr - A.S.D. CRONOS LAUDENSE
FICr -A.S.D. CRONOMETRISTI LUCCHESI
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI MACERATA
FICr - A.S.D. EPASQUALE PIZZI - MESSINA
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI MILANESI EARNALDO TEICHMANN
FICr - A.S.D. EGIOVANNI VERGANI
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI MODENA
FICr - CRONOMETRISTI UFFICIALI DI MASSA CARRARA (A.S.D.)
FICr - A.S.D. EF. SCHIUMA MATERA
FICr - A.S.D. NAPOLETANA CRONOMETRISTI
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI NOVARA - V.C.O.
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI NUORO
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI MARIO BARBACINI ORISTANO
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI DI PALERMO
FICR - ASD Crono Piacenza
FICr - A.S.D. PADOVA CRONO
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI EE. FRADEANI - PESCARA
FICr - EL. BURINI PERUGIA TIMING A.S.D.
FICr - A.S.D. PISANA CRONOMETRISTI
FICr - A.S.D. IVO ROSSET PORDENONE
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI PRATO
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI DI PARMA
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI PISTOIESI
FICr - A.S.D. EALDO TURA PESARO
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI PAVESI FIORENZO CHIEPPI
POTENZA
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI RAVENNA
FICr - A.S.D. REGGINA CRONOMETRISTI
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI REGGIANI
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI EHYBLEA - RAGUSA
FICr - ERIETICRONO A.S.D. CRONOMETRISTI
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI ROMA
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI CIVITAVECCHIA
FICr - A.S.D. EDELTA CRONO ROVIGO
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI ERAFFAELE MARRA SALERNO
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI SENESI
FICr - A.S.D. ECRONOMETRISTI VALTELLINESI
FICr - A.S.D. EGOLFO DEI POETI CRONO LA SPEZIA
FICr - A.S.D. KRONOS ARCHIMEDEA
FICr - CRONO SASSARI - A.S.D. EMARIO SIDDI
FICr - A.S.D. EALBERTO GIORDANENGO DI SAVONA

Prov.

Regione

IS
LC
LE
LI
LO
LU
MC
ME
MI
MN
MO
MS
MT
NA
NO
NU
OR
PA
PC
PD
PE
PG
PI
PN
PO
PR
PT
PU
PV
PZ
RA
RC
RE
RG
RI
RM
RM
RO
SA
SI
SO
SP
SR
SS
SV

MOLISE
LOMBARDIA
PUGLIA
TOSCANA
LOMBARDIA
TOSCANA
MARCHE
SICILIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
ROMAGNA
TOSCANA
BASILICATA
CAMPANIA
PIEMONTE
SARDEGNA
SARDEGNA
SICILIA
ROMAGNA
VENETO
ABRUZZO
UMBRIA
TOSCANA
VENEZIA
TOSCANA
ROMAGNA
TOSCANA
MARCHE
LOMBARDIA
BASILICATA
ROMAGNA
CALABRIA
ROMAGNA
SICILIA
LAZIO
LAZIO
LAZIO
VENETO
CAMPANIA
TOSCANA
LOMBARDIA
LIGURIA
SICILIA
SARDEGNA
LIGURIA

Totale
Età media
Giornate Giornate Allievi
tesserati
tesserati
GARA CRONO 2018
ATTIVI
ATTIVI
19
25
456
0
54,1
18
128
1.994
1
43,0
25
118 2.525
0
48,2
56
244
7.384
8
56,8
13
31
441
0
44,6
54
140 3.785
8
49,8
29
71
1.124
0
52,5
55
159 4.344
8
44,6
72
663 14.474
10
51,9
32
109 2.828
5
48,8
36
241 3.313
6
53,7
28
28
671
0
57,7
13
40
566
0
52,6
77
412 6.993
4
43,6
13
71 2.642
0
54,3
22
60
989
5
39,2
16
57
1.313
3
49,9
83
193 8.633
22
41,3
11
28
490
0
48,0
35
203 3.380
1
47,1
35
134 2.937
0
43,6
58
365 16.461
8
46,0
25
138 3.082
0
54,6
31
190 3.830
3
48,1
26
98 2.169
1
51,7
23
57
1.264
4
48,7
43
161 5.723
2
50,6
34
233 5.516
3
48,2
22
79
1.290
3
56,1
28
74 2.470
2
43,3
46
324 8.402
6
52,4
24
33
835
0
50,7
30
85
84
0
58,2
41
46
1.431
0
47,3
16
61
1.224
0
51,6
148 1.430 28.452
1
50,6
16
61
1.686
0
50,5
22
25
504
0
46,7
47
253 4.175
5
42,4
24
100
2.113
4
51,8
27
166 2.700
0
55,5
28
50
1.146
6
39,9
17
107
1.726
3
46,3
68
205
7.332
10
41,8
45
133 2.539
4
45,4

173

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

Associazione

Prov.

Regione

FICr - A.S.D. EC. ZACCHEO TARANTO
FICr - A.S.D. KRONOS TERAMO EGENI' FANTACONI
FICr - ASSOKRONOS TRENTINA - ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA
FICr - ASSOC.NE DILETTANTISTICA CRONOMETRISTI SPORTIVI TORINO
FICr - A.S.D. IVREA CRONO
FICr - ASSOC.NE CRONOMETRISTI EGIOVANNI SARDO TRAPANI - A.S.D
FICr - A.S.D. CRONO CUSA - CAMPOBELLO DI MAZARA
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI ENELLO TROIANI - TERNI
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI GIULIANI - TRIESTE
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI TREVISO
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI UDINE
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI VARESE
FICr - A.S.D. ASSOCIAZIONE CRONOMETRISTI VERCELLI
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI DI VICENZA
FICr - A.S.D. KRONOS VERONA
FICr - A.S.D. CRONOMETRISTI DI VITERBO

TA
TE
TN
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TO
TP
TP
TR
TS
TV
UD
VA
VC
VE
VI
VR
VT

PUGLIA
ABRUZZO
ALTO ADIGE
PIEMONTE
PIEMONTE
SICILIA
SICILIA
UMBRIA
VENEZIA
VENETO
VENEZIA
LOMBARDIA
PIEMONTE
VENETO
VENETO
VENETO
LAZIO
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Totale
Età media
Giornate Giornate Allievi
tesserati
tesserati
GARA CRONO 2018
ATTIVI
ATTIVI
25
98
911
0
49,2
26
97
1.541
0
51,5
127
853 4.940
0
52,5
92
601 14.060
10
43,0
18
44
962
4
50,0
42
114 2.988
6
48,9
27
65
1.708
0
50,2
23
170 3.604
0
49,9
36
192 2.374
0
48,9
45
254 5.669
4
54,4
43
208 5.680
5
51,3
40
382
7.986
1
50,5
18
44
708
0
58,8
61
243 5.933
10
46,8
49
323 5.071
2
49,2
29
170 2.923
0
46,9
27
56 2.155
0
44,8
3.989 19.579 367.746 322
48,9

Maggio 2018: dopo oltre 15 anni di assenza, la FICr torna a prestare il suo servizio sull’ovale di Villa Borghese a Roma, contribuendo
al successo dell’86esima edizione del concorso ippico di Piazza di Siena; fra i protagonisti, il cavaliere italiano Lorenzo De Luca,
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Le relazioni per le collettività
Dal passato verso il futuro tra tradizione e innovazione

5.1 IL PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE DELLA FEDERAZIONE
ITALIANA CRONOMETRISTI

Il

Programma di Comunicazione triennale1 della Federazione Italiana Cronometristi trae origine dal Piano di

Nel 2018 è stato presentato il Piano di Comunicazione
2018/2020 dalla Responsabile del Settore Comunicazione & Marketing FICr, Dott.ssa Emanuela Grussu, con il dettaglio di un
nuovo piano strategico integrato, finalizzato a migliorare e valorizzare l’immagine della Federazione italiana Cronometristi.

1

Comunicazione istituzionale e si prefigge
di definire gli obiettivi e le strategie, nonchè
le conseguenti azioni da intraprendere,
nell’ambito della comunicazione e dell’informazione istituzionale, in relazione ai diversi target di riferimento.

Piano di Comunicazione FICr
Attraverso una serie di operazioni sono stati
forniti maggiori impulsi per raggiungere e
ingaggiare un target di pubblico sempre più
ampio, senza limitarsi agli appassionati del
mondo del cronometraggio.
Lo sviluppo della politica comunicativa della
Federazione ha seguito i seguenti passaggi:
• Analisi dello scenario di riferimento
• Determinazione degli obiettivi di comu-
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•
•
•
•

nicazione integrata
Individuazione degli Stakeholder
Sviluppo e produzione kit comunicazione
Programmazione delle azioni e degli strumenti di comunicazione, anche sulla base
delle risorse
Valutazione dei rischi grazie al ricorso di una
serie di indicatori opportunamente definiti

Dal passato verso il futuro: tradizione e innovazione,
la formula vincente della Federazione Italiana Cronometristi
Il piano strategico prevede di coordinare le
attività federali e i punti di interesse in
un’ottica innovativa e digitalizzata, ma
senza dimenticare il passato, creando prodotti e strumenti che mirano a un equilibrato sviluppo di comunicazione e
campagne marketing integrate, targhettizzate e capaci di generare risultati misurabili.
DETTAGLIO DEL PIANO STRATEGICO
• Proposte operative e concrete, riconoscendo alla FICr il ruolo di promotore per
una crescita delle attività federali, attraverso una serie di operazioni e opportunità che si basano su modelli di comunicazione moderni e avanzati.

• Proposta di una serie di iniziative che si
intrecciano alle attività già avviate sul territorio e in stretta sinergia con tutti gli
operatori FICr, finalizzate alla riconoscibilità a livello nazionale e internazionale
del marchio prestigioso che rappresenta
la Federazione Italiana Cronometristi.
AZIONI DEL PIANO STRATEGICO
Attraverso l’attivazione del piano strategico, la Federazione Italiana Cronometristi
è intervenuta su alcuni processi che rendono più attraente e appetibile il marchio
federale:
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• MULTICANALITA’
Utilizzo di tutti i canali di comunicazione
digitali, con il coinvolgimento dell’intera
rete/community federale
• RELAZIONE
Un marketing federale digitale che si apre
verso la costruzione di relazioni volte a
uno scambio aperto e duraturo (nuove
partnership e collaborazioni / sponsor di
progetto)
• ASCOLTO
Attenzione e apertura verso gli stakeholders federali, al fine di garantire la massima soddisfazione possibile.
Comunicazione e diffusione:
le nuove regole sulla privacy
Il 25 maggio 2018 è entrato il vigore il
nuovo Regolamento UE 679/16 sulla prote-
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zione dei dati personali (GDPR) e, in questa
fase e come qualunque organismo o Ente
che opera sul territorio (europeo), la Federazione Italiana Cronometristi si è adeguata
alle nuove disposizioni.
La Federazione Italiana Cronometristi ha
nominato lo Studio legale E-Lex di Roma
per l’affidamento dell’implementazione
delle misure necessarie, ma anche per la
formazione del personale federale che ha
consapevolezza degli obblighi derivanti dal
trattamento (predisposizone degli atti di nomina: “incaricati del trattamento”, “Responsabili del trattamento” interni ed esterni;
Amministratore di sistema (ADS) ove applicabile, Data Protection Officer (DPO) ove
applicabile; monitoraggio e valutazione
della liceità dei trattamenti federali; individuazione e verifica delle attività di accountability: verifica ed eventuale predisposizione degli adempimenti in ottemperanza
ai provvedimenti del Garante; formazione
del personale).

5.2 MEDIA E RELAZIONI CON GLI STAKEHOLDER
Obiettivo primario della Federazione Italiana
Cronometristi nelle relazioni con l’esterno è
quello di sapersi confrontare con i propri stakeholder, al fine di condividere le decisioni nella
massima trasparenza e fiducia. Questa visione
consente di instaurare relazioni e scambi sinergici, finalizzati alla creazione di valore.
Attraverso i diversi canali e strumenti di informazione, comunicazione e dialogo, la Federazione Italiana Cronometristi garantisce
la condivisione degli obiettivi federali, creando degli “spazi” di collaborazione e di sperimentazione con i propri stakeholder.
Il settore Comunicazione & Marketing all’interno della Federazione Italiana Cronometristi ha assunto negli ultimi anni un
ruolo quanto mai essenziale, con l'accentuata necessità di comunicare la propria
“mission” in maniera corretta ed efficace.
Numerosi sono gli utenti con i quali la Federazione Italiana Cronometristi si ritrova
ad interloquire in maniera diretta o indiretta: cronometristi, appassionati, sponsor,
media, istituzioni politiche, federazioni nazionali, associazioni e territorio locale.
Soggetti dal profilo assolutamente differente, portatori di una miriade di interessi
legati ai successi e alla crescita della Federazione stessa.
L’area comunicazione e marketing ha attuato diversi programmi e campagne per ampliare gli orizzonti, sia in termini di
visibilità che a livello economico – finanziario.
1

Valorizzare le
risorse e le eccellenze
nazionali federali

La Federazione Italiana Cronometristi, che
assolve da quasi cento anni al suo ruolo di
testimone e custode del tempo sportivo,
ha promosso una campagna promozionale
per il reclutamento e la fidelizzazione di
nuovi tesserati.
“Cronometrare, promuovere e attrarre”: la
campagna promozionale della Federazione
Italiana Cronometristi
Per valorizzare maggiormente le risorse, la
FICr ha puntato su una campagna promozionale 2018/2020 sul tema: “Cronometrare,
promuovere e attrarre1”
Con questa campagna promozionale la FICr
ripercorre la propria storia attraverso il territorio Italiano, per coinvolgere e riscoprire
i principali valori sottesi alla missione federale, insieme ai Comitati regionali FICr e
alle Associazioni territoriali, vere protagoniste del programma.
l miglioramento del modello di promozione
federale è stato ottimizzato con un uso adeguato delle tecniche di marketing strategico
a livello territoriale e con un efficace ricorso
a strumenti digitali e multimediali.
L’impiego di tale modello ha rappresentato
un importante servizio di virtualizzazione
delle esperienze che la Federazione offre in
stretta collaborazione con tutta la struttura
organizzativa, gli organi istituzionali periferici, le Società e la Scuola Federale di Cronometraggio.

CRONOMETRARE
PROMUOVERE
ATTRARRE

Avvicinare
i giovani all’attività di
cronometraggio, offrendo
la possibilità di condividere
la tradizione, i valori
e gli ideali
Virtualizzazione
delle esperienze attraverso
un rinnovamento degli
strumenti di comunicazione per
“raccontare” la Federazione
e il territorio

Sv
siner iluppare
gie co
n
attivi
tà ter tutte le
ritori
ali

Studi
delle o e promo
appa
zione
r
crono ecchiatur
e
metr
aggio di

181

PIANO OPERATIVO:
DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI
Lo scenario di riferimento
La legittimazione da parte di tutti gli stakeholder di riferimento è l’elemento fondamentale
per il conseguimento delle finalità istituzionali
della Federazione Italiana Cronometristi:
• FORMAZIONE
In tale contesto la FICr si propone quale
valida opportunità per avvicinare i giovani all’attività del cronometraggio, offrendo la possibilità di condividere la tra-
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dizione, i valori e gli ideali ed impartire
formazione.
• PROMOZIONE
Per conseguire questi obiettivi e fidelizzare nuovi tesserati è stata attivata una
mirata e capillare attività di promozione.
Per agevolare il raggiungimento di tali
obiettivi, un contributo determinante è
arrivato dalla stretta sinergia che la Federazione ha realizzato attraverso i Progetti
con le scuole e con l’attivazione di programmi di alternanza scuola-lavoro, oltre
che con le attività istituzionali.

I canali di distribuzione della Federazione italiana cronometristi
La visibilità è un aspetto determinante nella
gestione dell’immagine istituzionale di una
Federazione sportiva, che genera notorietà
in misura direttamente proporzionale al-

l’esposizione della Federazione ai media.
Di seguito vengono riportati tutti i canali di
distribuzione utilizzati dalla Federazione Italiana Cronometristi.

FORMAZIONE

La scuola Federale di cronometraggio
Collaborazione con “Link Campus University”
Progetto MIUR, CONI, CIP
Progetto alternanza scuola-lavoro

I risultati sportivi on line

SITO
FEDERALE

UFFICIO
STAMPA

Addetti stampa associativi

FACEBOOK
INSTAGRAM
TWITTER

CANALI
SOCIAL

RIVISTA
FEDERALE

“Kronos” - Rivista quadrimestrale
stampata in 10.000 copie
e distribuita gratuitamente

Il presidente informa

NEWSLETTER

IL MUSEO DEL
TEMPO

Museo itinerante della Federazione
Italiana Cronometristi

Ogni mezzo di comunicazione ha caratteristiche precise che lo rendono più idoneo a
veicolare un messaggio piuttosto che un
altro e più efficiente nel colpire un preciso
target di mercato rispetto ad altri media.
COMUNICAZIONE ABOVE THE LINE
Pianificata sui mezzi di
comunicazione classici:
- Televisione
- Radio
- Stampa
- Affissioni

Le attività di comunicazione della Federazione Italiana Cronometristi sono state suddivise in due macro categorie, in ragione
della natura dei mezzi utilizzati:

COMUNICAZIONE BELOW THE LINE
- Organizzazione di eventi
- Viral marketing
- Ambient media
- Direct response
- Promozioni
- Sponsorizzazioni
- Relazioni pubbliche
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Sito federale: tra news e risultati sportivi on line
Il sito istituzionale della Federazione Italiana
Cronometristi, realizzato da Coninet con il
supporto del settore Informatico della FICr,
rappresenta un canale di primaria informazione soprattutto per i risultati dei servizi
di cronometraggio.
Il sito è stato progettato e realizzato per adattarsi a tutte le tipologie di risoluzioni, comprese quelle di tablet e smartphone, grazie
alla modalità ‘responsive’, che permette un
adattamento grafico ad ogni tipo di schermo.
Il menù portante è suddiviso nelle seguenti
sezioni: La Federazione, Attività, Giustizia
Sportiva, Comunicazione, Formazione, Museo del Tempo, dove è possibile trovare
tutte le informazioni inerenti il funzionamento della FICr.
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E’ stata integrata la sezione “FICr informa”,
al fine di offrire un canale in evidenza
aperto e diretto al coinvolgimento del pubblico di riferimento.
La veste grafica mette in evidenza la barra
dei risultati delle gare nelle quali la FICr gestisce il cronometraggio. E’ possibile scegliere tra 15 discipline sportive (rally, nuoto,
enduro, ciclismo, sci, motocross, regolarità,
karting, canoa, motonautica, ecc) e seguire
anche le manifestazioni sportive in tempo
reale, con aggiornamenti immediati di
tempi e classifiche. Novità assoluta è il box
‘Gare in primo piano’ con i risultati degli
ultimi eventi, sempre con timing targato
Federcronos.

STATISTICHE
ANNO 20183

Comunicati Pubblicati
sul sito FICr

Federazione: 372 comunicati
Associazioni territoriali: 4.800 comunicati
Il trend di crescita delle letture dei comunicati risulta essere aumentato rispetto al biennio
2016/2017, grazie anche all’incremento di attività
sui Canali Social federali.
Dati Demografici
I rapporti sui dati demografici ci restituiscono
l’analisi in rapporto all’età e al sesso dei visitatori
con un’analisi completa delle categorie di interesse. Tra i segmenti di fascia di età analizzati, risultano essere maggiori quelli tra i 25 e i 34 anni.
Rispetto al biennio 2016/2017 è notevolmente cresciuto l’interesse da parte delle donne e lo sport
si conferma la categoria di interesse più diffusa
tra i lettori.

Iscrizioni On-Line4

Nel corso del 2018 sono giunte 1.104 richieste di cui:
- il 63,41% da parte degli uomini;
- il 36,49% da parte delle donne.
Le regioni più attive rispetto alle iscrizioni risultano essere:
- Sicilia 19,2%
- Lombardia 12,0%
- Campania 10,1%
- Lazio 9,8 %

Dati statistici dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018
Dati relativi alle prenotazioni on-line ai corsi per allievo cronometrista tramite il portale FICr.

3
4
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Accessi al sito
Risultati di analisi (Fonte Google Analytics)
del sito federale www.ficr.it per il periodo
1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2018
Disciplina sportiva
Ciclismo

Utenti

Nuovi Utenti

Sessioni

Pagine

9.903

9.723

36.192

161.300

Enduro

82.376

78.664

881.258

4.095.662

Kart

17.349

16.800

65.025

106.244

Motocross

14.792

14.296

57.982

97.698

Moto

5.448

5.402

9.098

15.658

Motonautica

1.241

1.235

2.535

4.887

Nuoto

115.047

108.252

1.122.938

6.326.438

Rally

500.646

479.246

7.145.843

17.107.785

27.633

26.661

199.693

735.167

138.769

135.751

1.576.170

9.056.937

58.849

57.319

57.319

1.290.270

260.330

251.887

790.745

1.292.303

Regolarità
Salita
Sci
ficr.it

Canali Social
I social media giocano un ruolo sempre più
importante e rappresentano degli asset
strategici fondamentali, tra i quali rientrano
sempre più categorie di stakeholder.
Questi ultimi stanno diventando veri e propri influencer, media a propria volta, che
integrano ed amplificano la portata di diffusione delle realtà sportive e le opzioni di
visibilità.
La Federazione Italiana Cronometristi crede
fortemente nella capacità di influenzare positivamente il pubblico da parte dei propri
cronometristi, tramite le piattaforme social.
Coinvolgere la propria audience è infatti tra
gli obiettivi centrali del nuovo piano di comunicazione federale. E in questo senso
l’Ufficio Comunicazione e Marketing ha av-
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viato, in collaborazione con la Scuola Federale di Cronometraggio, un corso di formazione sull’utilizzo responsabile e funzionale dei Social Media istituzionali,
sottolineando il rapporto con il pubblico in
qualità di ambasciatori delle iniziative federali su tutto il territorio.

Analisi audience1 della pagina istituzionale “federazione italiana
cronometristi” su facebook
A partire dal 2018 la Federazione Italiana Cronometristi ha intensificato la presenza sui
Canali Social federali. A seguire viene riportato il dettaglio dell’analisi audience della
pagina istituzionale Facebook. Grazie a questi dati l’Ufficio Comunicazione e Marketing
monitora l’andamento della pagina, al fine
di ottenere prestazioni sempre più convincenti per il pubblico di riferimento.
In questa sezione si riportano i dati delle visualizzazioni, organizzati in tre differenti grafici:
• Quante volte è stata visualizzata la pagina
“Federazione Italiana Cronometristi”, sia
in termini di visualizzazioni totali sia per
ogni singola sezione

• Il numero totale di persone che hanno visualizzato la pagina istituzionale

• La principale fonte originaria da cui le visualizzazioni provengono

Nel seguente grafico si riporta l’analisi dell’andamento della pagina in relazione ai fan acquisiti durante l’anno 2018:
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Newsletter
La Newsletter rappresenta per la Federazione italiana Cronometristi uno degli strumenti di comunicazione più efficaci, grazie
al quale vengono raggiungi oltre 7.000 contatti ad invio.
“Il Presidente Informa”:
asset fondamentale della
comunicazione FICr
La Federazione Italiana Cronometristi invia
periodicamente, al termine di ogni Consiglio federale (4/5 invii/anno), una newsletter

denominata “Il Presidente Informa”. Si tratta
di uno strumento che non si limita ad informare i propri tesserati circa le decisioni
che sono state affrontate in ciascun Consiglio federale, ma informa su eventi ed iniziative, affronta problematiche e illustra
nuove soluzioni, offrendo approfondimenti
sui diversi temi di interesse.
“Il Presidente Informa” contribuisce a migliorare e promuovere l’immagine della Federazione e a rafforzare l’identità della comunità dei cronometristi.

DATI INVIO NEWSLETTER ANNO 2018
“Il Presidente Informa”

Raggiunti 22.800 contatti

Concorso Fotografico 2018
“Il tempo delle Immagini

Raggiunti 7.800 contatti
Tot. Contatti: 30.600
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6 marzo 2018
15 maggio 2018
12 luglio 2018
4 ottobre 2018
26 luglio 2018
TOT. ANNO 2018: 5 INVII

Attività Accademica
LA FEDERAZIONE ITALIANA
CRONOMETRISTI CASE HISTORY AL
MASTER MBA IN DIRITTO
E MANAGEMENT DELLO SPORT
La Federazione Italiana Cronometristi6 collabora da diversi anni con la Link Campus
University, con l'obiettivo condiviso di aiutare i giovani a fronteggiare i cambiamenti
globali ai quali siamo interessati e dare i
giusti strumenti di crescita professionale.
La Federazione Italiana Cronometristi interviene, attraverso uno stretto accordo di
collaborazione, al Master MBA in Diritto e

Management dello Sport dell’Università
della Link Campus di Roma, come Case History7 per il modulo dedicato alle Strategie
di Marketing e Comunicazione.
Nel 2018, al termine del Master MBA in Diritto e Management dello Sport della Link
Campus University, la Federazione Italiana
Cronometristi ha ricevuto dai partecipanti:
• N. 18 proposte di progetti per il rilancio
del marchio federale
• N. 1 video prodotto promozionale dal titolo “Ficr, dove c’è Sport”
• N. 1 stage della durata di 6 mesi presso
l’Ufficio Comunicazione e Marketing FICr
Il Presidente Gianfranco Ravà dal 2013 è componente del Consiglio direttivo dell'Istituto di Diritto e Management dello Sport
Università Link Campus University; componente del Consiglio
del Corso di laurea Magistrale in Gestione Aziendale e coordinatore per il curriculum Sport Business Management Università
Link Campus University.
E' inoltre docente nella materia "Diritto degli Enti Sportivi".
7
Nel 2018 la Dott.ssa Emanuela Grussu, Ufficio Marketing e Comunicazione FICr, interviene in aula Master MBA Sport Link
Campus University, focalizzando l'attenzione sui contenuti vincenti e strategici del piano di comunicazione federale 20182020, spiegando il modello di interazione dei canali di
comunicazione FICr, attraverso il quale si sta sviluppando un
forte engagement che ha lo scopo di creare legami solidi tra
lo storico marchio federale e gli stakeholder.
6

Ufficio Stampa e Addetti Stampa
L'ufficio stampa della Federazione Italiana
Cronometristi è il "punto d'incontro" della
comunicazione verso l'esterno. Ad esso
fanno capo tutti i mezzi di informazione in-

teressati a raccogliere dati, notizie e opinioni su argomenti che interessano la FICr
e tutto ciò che è attinente al mondo del cronometraggio sportivo in Italia e all'estero.

ORGANIGRAMMA UFFICIO STAMPA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI
UFFICIO STAMPA CENTRALE
FICr + GRUPPO DI LAVORO
«COMUNICAZIONE»

ADDETTI STAMPA FEDERALI
(UNO PER CIASCUNA
ASSOCIAIONE)

REDAZIONE «KRONOS»
Direttore + Collaboratori
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Il Presidente Gianfranco Ravà con David Ciaralli, Direttore Responsabile della rivista federale IL GINNASTA

Nel 2018, a distanza di qualche anno dal
precedente, gli addetti stampa federali
sono tornati ad incontrarsi in un corso organizzato dalla Federazione Italiana Cronometristi, per approfondire argomenti e
conoscenze legati a tutti gli strumenti utilizzati dalla Ficr per raggiungere l’obiettivo
fondamentale di divulgare una corretta ed
efficace immagine della propria organizzazione e una migliore conoscenza della vasta e complessa attività dei cronometristi,
fondamentale per il miglior svolgimento
della gran parte delle discipline sportive
olimpiche.
Il corso – che si è avvalso, in qualità di relatori, di Orazio Chiechi (dir. resp. di “Kronos”), Cristina Latessa, Luca Gattuso, Emanuela Grussu e David Ciaralli (responsabile
della comunicazione di Federginnastica) –
ha registrato un eccellente successo non
solo per il congruo numero di partecipanti,
ma soprattutto per il notevole interesse manifestato dagli stessi, pienamente coinvolti
in tutti i temi affrontati e sviluppati.

Foto ricordo al termine del Corso per Addetti Stampa svoltosi a Riccione a ottobre 2018.
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La Rivista Ufficiale “Kronos”
“Kronos racconta molto di noi anche a chi
non ci conosce, racconta l’importanza
dell’attività cronometristica e le tante manifestazioni che ci vedono impegnati, racconta l’impegno per una formazione e
qualificazione sempre più alta ed aggiornata, racconta la passione e l’entusiasmo
che i nostri associati mettono in un’attività
svolta per passione e senza fini di lucro”.
Così scriveva il presidente Gianfranco Ravà
nell’editoriale per il n. 2/2015 di Kronos, numero in cui la Federazione Italiana Cronometristi celebrava i 70 anni della sua
Rivista.
In sole cinquantacinque parole il Presidente federale riusciva a fotografare perfettamente quello che da sempre è il ruolo che
Kronos riveste nel contesto complessivo e
complesso della comunicazione federale.
Ruolo strategico soprattutto oggi, dovendosi integrare perfettamente con tutti gli
altri mezzi di cui la FICr si avvale per comunicare all’esterno la propria “mission”, nell’intento di raggiungere due obiettivi
fondamentali: farsi conoscere da una base
sempre più ampia di lettori/appassionati di
sport (soprattutto giovani) e operare anche
su quella base la propria azione di reclutamento di nuovi cronos.
“Settant’anni di storia della vita federale
sono trascorsi con Kronos narratore dei
traguardi più significativi, degli avvenimenti e dei personaggi che hanno dato rilievo alla nostra Federazione – scriveva
Cristina Latessa, storica redattrice della rivista federale, in quello stesso numero del
2015 -, informatore delle novità tecniche e
federali ma soprattutto ‘voce’ dei cronometristi che contribuiscono in gran parte alla
realizzazione delle sue pagine. Come tutte
le belle storie, quella di Kronos è stata una
storia in crescendo, partita come semplice
e informale ‘Bollettino’ dell’Associazione
italiana cronometristi, con il primo numero
datato 15 gennaio 1934, e divenuta poi rivista mensile, con il nome di ‘Cronos’, il
primo settembre 1945. Da quella data si
contano le ricorrenze del nostro Kronos, divenuto negli anni rivista di alto profilo gra-

fico e professionale, un ‘biglietto da visita’
importante per la nostra Federazione, ben
presente sui tavoli di tutte le maggiori istituzioni e organizzazioni sportive, nonchè le
principali testate giornalistiche. Il passaggio all’attuale nome “Kronos” dal precedente ‘Cronos’ – ricorda Cristina Latessa avvenne da gennaio 1959, con il mitico segretario generale Lucio Di Paola a indossare i panni di direttore, ma il Kronos
‘dell’era moderna’ nasce da inizio anni ’90,
quando furono chiamati professionisti ad
occuparsene, per farlo diventare una rivista di prim’ordine che sapesse comunicare
al meglio il valore e l’importanza dell’attività svolta dalla Federazione e dai suoi associati. Un salto redazionale per far uscire
un po’ dal ‘backstage’ l’importanza e la professionalità dei cronos e raccontare le iniziative messe in campo dalla federazione
per farsi maggiormente conoscere e valere in campo nazionale e internazionale.
A dire cosa ne pensavano della federazione
e del servizio dei cronos furono chiamati i
maggiori giornalisti sportivi italiani – scrive
ancora Latessa -, da Giorgio Tosatti a Giorgio Martino, da Italo Cucci a Marco Franzelli, Sandro Fioravanti e Marino Bartoletti.
Ma anche i grandi protagonisti dello sport
italiano e internazionale. Tra gli altri, gli interventi di Michael Schumacher, Michael
Johnson, Armin Zoeggeler, Mario Cipollini,
i fratelli Abbagnale e Valentino Rossi.
Firme illustri che hanno sempre avuto al
loro fianco quelle dei cronometristi, con articoli che raccontavano i grandi eventi
sportivi svolti nel segno del cronometraggio Ficr, approfondimenti tecnici, storia
delle associazioni ed esperienze legate ai
servizi, che avevano suscitato in chi le
aveva vissute la voglia di raccontarle e
farle condividere”.
Il coinvolgimento dei cronometristi nella
loro rivista è sempre stato un must per Kronos, soprattutto con l’avvento, nel 1996,
alla direzione della rivista di Orazio Chiechi
che, coadiuvato negli anni da un gruppo
qualificatissimo di collaboratori quali Cristina Latessa, Luca Gattuso, Francesca Pi-

191

sani, Luca Masotto, Luigi Coccia e, dal 2017,
Emanuela Grussu, “ha costantemente sollecitato tutti gli associati a fornire contributi
e idee – come sottolinea ancora Cristina Latessa - per rendere il più possibile vivo, interessante e accattivante il giornale di tutta
la Federazione, nella convinzione che in generale i cronos sono delle ‘belle penne’,
gente che sa scrivere, anche perché parliamo di persone sicuramente di cultura,
forti altresì di una capacità di sintesi e
azione che hanno nel dna e che caratterizza
il lavoro cronometristico e si riverbera
anche nei loro scritti, nonché di quella passione messa nel servizio che trasferisce immediatezza e vivacità alla prosa”.
Una collaborazione divenuta fondamentale,
quella di questa “mega-redazione” diffusa
sull’intero territorio nazionale, soprattutto
da quando la Federazione ha deciso di dare
vita alla figura degli Addetti Stampa delle
Associazioni, preoccupandosi anche di riservare loro periodicamente un’adeguata
formazione e fornire gli opportuni aggiornamenti professionali per svolgere al meglio
la loro funzione: iniziativa, questa, il cui merito va in larga parte ascritto alla lungimiranza del presidente Ravà.
Si è concretizzato così al meglio l’auspicio
presente nelle parole dell’indimenticabile
segretario Lucio Di Paola che, nel 1990, firmando in veste di direttore il definitivo rilancio della Rivista federale, scriveva
testualmente “Kronos è vostro, è di tutti i
Cronometristi e non dovrà contare per l’avvenire solo sulla Redazione e su qualche
episodica collaborazione”.
Fu, quella, un’autentica svolta per Kronos:
la Rivista federale si lasciava alle spalle 45
anni travagliati, segnati da difficoltà che
avevano rispecchiato quelle della stessa
Federazione che, dal dopoguerra in poi,
aveva dovuto fare i conti con problemi, talora gravi e spesso fisiologici, di crescita e
di ricerca di un assetto stabile.
Quasi vent’anni dopo, esattamente nel
2009, l’ultimo salto di qualità del periodico,
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nella grafica e nella proposta dei contenuti,
per iniziativa del neo-eletto presidente
Gianfranco Ravà – condivisa dall’intero
Consiglio federale - che, con convinzione,
puntava su Kronos per diffondere l’attività
e le valenze del servizio FICr presso tutti gli
operatori sportivi.
Con questa ‘rivisitazione’, le fotografie
hanno trovato più ampio risalto e così i
contenuti tecnici. Ad ogni numero, inoltre,
un presidente di federazione sportiva nazionale parla dei suoi rapporti con la FICr e
di come si avvale del servizio dei cronometristi. Anche gli organizzatori e le ditte di apparecchiature prestano volentieri la penna
per dare il dovuto riconoscimento ai cronos. Per ultimi, ma non…da ultimi, sono
coinvolti i presidenti regionali del Coni che,
in occasione dello spazio dato in ciascun
numero all’attività dei cronos di una regione, affiancano le loro considerazioni a
quelle del presidente regionale Ficr di
turno.
La ‘voce’ e le esperienze dei cronos, dunque, sono sempre più presenti e sempre
con il piacere e la voglia di proporre pezzi
e foto pur tra le tribolazioni per il ‘giornalista-cronos’ di dover sempre fare i conti con
il tempo, e magari riuscire solo di notte a
scrivere il pezzo, tra il lavoro che lo impegna in ufficio e quello che svolge sui campi
nei weekend per pura passione.
“Vite e storie parallele, quelle dei Cronos e
di Kronos – chiosa il direttore Orazio Chiechi -, sviluppatesi in uno stesso percorso,
volto ad uno stesso obiettivo: “servire” lo
sport e gli sport, dal più diffuso al meno
conosciuto, con medesima professionalità
e impegno, mutuandone valori antichi
come la dinamicità, la freschezza, la passione, l’impegno, il sacrificio, la solidarietà,
ma anche aspetti come l’innovazione, la ricerca di sempre più alti traguardi e tanto
altro, tutto quello che ha sempre fatto e più
che mai oggi deve fare dello sport con la
“S” maiuscola il vero faro di una Umanità
in declino”.
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Il museo del tempo: mostra itinerante della
federazione italiana cronometristi
“IL TEMPO È UNA CONVENZIONE
NECESSARIA PER MIGLIORARE
I RAPPORTI CON L'INFINITO”
Apparecchiature di cronometraggio antiche
e moderne, libri, manuali, fotografie e filmati sono raccolti nella collezione unica al
mondo voluta dalla Federazione per rappresentare il mondo e il servizio dei cronos.
Gli oggetti annoverati nel “Museo delTempo”,
prima ed unica collezione al mondo nel suo
genere, sono custoditi presso la sede della
FICr, nel Palazzo delle Federazioni Sportive
Nazionali di Roma, dove è possibile osservane alcuni in un'esposizione permanente insieme ad oggetti e cimeli sportivi.
È stata comunque intesa, fin dalla sua prima
esposizione, come una "mostra itinerante"
che può essere visionata in occasione di
eventi legati alle attività istituzionali e promozionali della FICr, ma viene anche concessa,
su richiesta, per eventi collegati a tematiche
tecnologiche e scientifiche, oltre che collegate
all’evoluzione storica degli strumenti di misurazione del tempo, non soltanto nello sport.
Gli oggetti, in molti casi perfettamente funzionanti, sono stati catalogati e riorganizzati per periodo storico, accompagnandoli
con descrizioni o manuali d’uso. Il Museo
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si avvale anche di un format per rappresentare al meglio l’evoluzione tecnologica che
ha visto negli anni la FICr al servizio dello
sport nazionale ed internazionale.
Fra le apparecchiature la FICr annovera: il traguardo a “filo di lana” utilizzato alle Olimpiadi
del 1960, durante le quali fu rilevato il record
di Livio Berruti; il cronometro da tavolo utilizzato dalla FICr durante le Olimpiadi del 1960
a Roma, per il rilevamento delle competizioni
di pugilato, fra le quali il match di Nino Benvenuti; le fotocellule utilizzate nelle gare della
VII Olimpiade Invernale di Cortina d’Ampezzo
nel 1956 e tante apparecchiature di cronometraggio antiche e moderne che hanno caratterizzato l’evoluzione della tecnologia e la
storia del rilevamento del tempo e del cronometraggio 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).
Il SICU fu riconosciuto poi nel 1924 come
Associazione Italiana Cronometristi (AICr)
e l'11 dicembre 1935, sotto l'azione dell'allora presidente Giovanni Romagna e su autorizzazione del CONI, mutò la sua
denominazione in Federazione Italiana Cronometristi (FICr).

Calendario Eventi
Di seguito alcuni degli appuntamenti in
programma, o dove è stato possibile osservare gli oggetti della collezione del Museo
del Tempo FICr:
- Il Tempo Libero 2019, dal 25 al 28 aprile
2019 presso la Fiera di Bolzano
- Sport Days 2017, dal 1° al 20 giugno 2017
presso lo stand FICr al campo scuola
CONI di Avellino
- Festival della Scienza - Tempo - Genova,
dal 24 ottobre al 2 novembre 2014
- Consiglio Federale e Mostra del Museo
del Tempo, Camera di Commercio di Rovigo dal 9 al 15 maggio 2014
- 22° Fabaria Rally, Agrigento dal 10 al 14
ottobre 2013
- 90° Anniversario dell' Associazione di
Trieste, dal 4 al 12 ottobre 2013
- 59^ Coppa Nissena 2013, dal 12 al 15 settembre nei locali del Palazzo di Città di
Caltanissetta
- Sports Days 2012, dal 26 al 28 ottobre
presso lo stand della FICr alla Nuova
Fiera di Rimini
- Motorsport Expotech International 2012,
dal 2 al 3 febbraio a Modena
- Sports Days 2011, dal 9 all' 11 settembre
presso lo stand della FICr alla Nuova
Fiera di Rimini
- 90° Anniversario della FICr e celebrazioni per
Trieste “Città Europea dello Sport”,dal 2 al 10
settembre 2011 presso il Comune diTrieste

- Mostra "Roma 2020" - luglio 2011 - Foro
Italico di Roma
- Sport Days 2011, dal 27 maggio al 15 giugno 2011 presso lo stand FICr al campo
scuola CONI di Avellino
- 2010: Convegno CSI ad Assisi, dal 3 al 5
dicembre e mostra del tempo di Venezia
- ‘Gustatus 2010’ nell’ambito dei festeggiamenti per i 150 anni dell’Unità d’Italia, dal
28 ottobre al 1 novembre 2010 a Orbetello
- “Sport Movies & Tv 2010 – 28° International FICTS Fest” 2010, dal 28 ottobre al 2
Novembre a Milano
- Sport Days 2010, dal 27 maggio al 15 giugno 2010 ad Avellino
- Teramo per ‘Sport sotto le stelle’, 3 ottobre 2009
- 80 anni dell’ASD Padova Crono, dal 24 al
26 settembre 2009, presso il Caffè Pedrocchi a Padova
- Sport Days 2009, dal 27 maggio al 15 giugno 2009 al campo scuola CONI di Avellino
- XVI Giochi del Mediterraneo, dal 26 giugno
2009 all' 8 luglio 2009, esposizioni itineranti
presso diversi impianti sportivi di Pescara
- Sport Days 2008, dal 27 maggio al 15 giugno 2008 campo CONI di Avellino
- 1991 XXIX Assemblea Nazionale FICr mostra "Il Tempo nello Sport" - Salsomaggiore
- Mostra "Il Tempo nello Sport" - dicembre
1990 Venezia
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Concorso fotografico: “il tempo delle immagini”
Quando il tempo ci opprime, talvolta è un
secondo a salvarci. E’ il miracolo dell’attimo:
essere, vedere o scattare una foto".
(Edouard Boubat)
La Federazione Italiana Cronometristi (FICr),
in collaborazione con la Redazione della rivista federale “KRONOS”, nel 2018 ha indetto e organizzato la prima edizione del
concorso fotografico “IL TEMPO DELLE IMMAGINI”.
Nonostante il ristretto tempo a disposizione
per concorrere, il concorso ha visto la partecipazione di ben 25 tesserati Ficr, che
hanno presentato complessivamente 252
fotografie.
Questi i loro nomi: Roberto Priore (Padova),
Valerio Damiani (Brescia), Giovanni Ghidoni
(Cremona), Roberto Scacchi (Roma), Gianfranco Busacchi (Modena), Carmelo De Luca
(Modena), Roberto Paolino (Roma), Sauro
Fiorani (Ancona), Sofia Bellaver (Ivrea). Antonello Lolli (L’Aquila), Diego Di Casola (La
Spezia), Lucia Francioli (Novara), Valerio
Moggi (Livorno), Silvano Zandonella (Udine),
Roberto Pozzoni (Bergamo), Michele Amodeo
(Udine), Valentina Ghione (Udine), Seba-

stiano Sesto (Siracusa), Roberto Dalmasso
(Cuneo), Fabiana Fusco (Napoli), Emanuela
Vantaggiato (Lecce), Rosanna Carota (Ascoli),
Angela Bonanni (Imperia), Davide Maistrello
(Vicenza) e Medea Mincarini (Pescara).
La Giuria esaminatrice, presieduta dal vice
presidente Ficr, Giorgio Chinellato, e composta da Daniela Sebastiani (Segretario Generale Ficr), Orazio Chiechi (Direttore di Kronos) ed Emanuela Grussu (Responsabile
Marketing e Comunicazione), dopo una iniziale scrematura, ha ammesso alla fase finale 56 elaborati. La successiva valutazione
ha visto accedere alla votazione finale cinque elaborati; la votazione ha prodotto la
seguente classifica finale:
1° Diego DI CASOLA (La Spezia)
titolo: L'attimo fuggente
2° Sauro FIORANI (Ancona)
titolo: Atto di forza
3° Gianfranco BUSACCHI (Modena)
F.P.C. 11 (Auto d'epoca)
4° Roberto PRIORE (Padova)
5° Sofia BELLAVER (Ivrea)
titolo: Specchi

La premiazione del vincitore del Concorso ha avuto luogo sabato 23 febbraio 2019 presso il Salone d’Onore del CONI, in occasione della prima
edizione degli Stati Generali della FICr. Nella foto il Segretario Generale, Daniela Sebastiani, premia il primo classificato Diego Di Casola
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5.3 FEDERAZIONE TRASPARENTE
La Federazione Italiana Cronometristi - in
ossequio a quanto previsto dal D.Lgs
33/2013, art. 2-bis co. 3, circa gli obblighi di
trasparenza previsti per le Pubbliche Amministrazioni, le Associazioni, le Fondazioni e
gli Enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a
cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione
di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche, o di gestione di servizi pubblici, e in ottemperanza alle Linee Guida
emanate dal Coni in data 10.9.2018, che circoscrivono gli adempimenti della pubblicazione a quelle attività svolte all’interno delle
singole Federazioni Sportive Nazionali
espressamente indicate dall’art. 23 co. 1)
dello Statuto del CONI – utilizza, attraverso
il proprio sito istituzionale, una pagina dedicata denominata “Federazione Trasparente” per provvedere di volta in volta a

pubblicare e quindi rendere noti agli utenti
i dati e i documenti relativi ai propri specifici
ambiti di attività e finalità istituzionali per
quelle attività ricomprese nel sopra citato
articolo e di seguito meglio indicate:
A. Ammissione, affiliazione e revoca di associazioni e tesserati
B. Regolarità delle competizioni e dei campionati
C. Attività relative alla preparazione olimpica e all'alto livello
D. Utilizzazione dei contributi pubblici
E. Prevenzione e repressione del doping
F. Formazione dei tecnici
G. Utilizzazione e gestione degli impianti
sportivi pubblici
H. Controlli e rilievi sull'amministrazione
I. Altri Contenuti (accesso civico, dati ulteriori)
L. Bandi di gara e contratti – Albo fornitori

Procedure d’acquisto, selezione e valutazione dei fornitori
La Federazione italiana Cronometristi
svolge la propria attività nella massima trasparenza, coinvolgendo i fornitori nel raggiungimento di prestazioni di elevati livelli,
al fine di creare valore per l’intero sistema
sportivo coinvolto. Questo è possibile grazie
ad una condotta volta all’osservanza dei
principi di lealtà, correttezza ed equità.
Il processo di acquisizione dei fornitori è disciplinato da un apposito avviso pubblicato
sul sito federale:
AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN
ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI
PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2,
LETTERE A) E B) DEL D.LGS. NR. 50/2016
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Grazie a tale Elenco ufficiale, la Federazione
Italiana Cronometristi identifica gli operatori
economici da consultare ai fini dell’affidamento di forniture e servizi.
L’elenco è suddiviso in categorie merceologiche di beni, servizi e lavori, identificate sia
per descrizione sia per codice.
Per ogni categoria merceologica sono definite delle classi di importo, in base alle quali
ciascun operatore economico può essere
qualificato.

Partnership e sponsorizzazioni
La FICr garantisce, rafforza ed enfatizza la visibilità e la notorietà del marchio aziendale
abbinandolo alle immagini di tecnologia,

precisione e affidabilità, specifiche del
mondo dei ‘Cronos’.

Il Logo congiunto [azienda partner + Federazione] rappresenta, dunque, un eccezionale strumento a disposizione delle aziende
partner per l’identificazione con il mondo
dello sport, considerata anche la trasversalità della FICr rispetto al panorama sportivo
italiano ed internazionale.

I diversi livelli di partnership con la Federazione consentono all’azienda visibilità e partecipazione in tutte le manifestazioni
nazionali e internazionali in cui la FICr
svolge il servizio di cronometraggio ufficiale.
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La partnership con FICr offre alle Aziende
l’opportunità di organizzare attività di Team
Building o Trade Incentive legate ad eventi
e/o progetti speciali promossi dalla Federazione (assemblea nazionale, corsi di formazione, servizi, celebrazioni, ecc.).
Gli oltre 5.400 tesserati alla Federazione costituiscono un target ottimale per azioni di
direct marketing e iniziative promo pubblicitarie da parte delle aziende.

Main Sponsor
L’azienda che assume la qualifica di Main
Sponsor acquisisce, tra i diritti di partnership, la possibilità di essere visibile sulle divise federali di tutti i cronometristi che
svolgono servizi in gare nazionali ed internazionali in Italia e all’estero, spazi pubblicitari sul sito internet e sulla rivista federale
‘Kronos’ e nelle Newsletter mensili federali.
Uno strumento per sancire a 360° il legame
del marchio con la dimensione del mondo

del timing sportivo, ottenendo visibilità
anche a livello internazionale nei più grandi
eventi mondiali per i quali i cronos della Federazione italiana vengono designati a svolgere il timing.

Partner Ufficiale
L’Azienda Main Partner acquisirà come diritti
derivanti dallo status di partner, nei rispettivi
ambiti:
In Field:
- personalizzazione di alcuni spazi di gara
nei principali eventi e attività
- personalizzazione di ulteriori supporti di visibilità [da definire in funzione dell’evento]
- personalizzazione di spazi di passaggio e/o
visibilità nelle zone in cui si svolge l’evento
[se disponibili]

Materiale Promo-pubblicitario:
- logo su comunicati ufficiali
- logo su materiale cartaceo in distribuzione
- logo nell’attività di mailing diretto alle società
- logo su eventuali materiali di comunicazione ai tesserati

Sponsor Tecnico
Tutti i fornitori della FICr per le apparecchiature di cronometraggio hanno l’opportunità
di personalizzare i loro prodotti con il logo
federale, avere in concessione spazi pubblicitari sul sito internet e sulla rivista federale
‘Kronos’, nonché la possibilità di veicolare
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alle Associazioni italiane cronometristi la
propria immagine aziendale, le novità tecnologiche e i listini delle apparecchiature.

Media Partner
Tutti gli organi di stampa hanno l’opportunità di ricevere e diffondere i risultati delle
gare sportive in tempo reale, grazie alla possibilità di trasmettere i dati direttamente
dalle postazioni di cronometraggio.

Patrocinio Gratuito Federale
La Federazione Italiana Cronometristi prevede la possibilità di richiedere per particolari attività e manifestazioni la concessione
del patrocinio morale a titolo gratuito secondo il regolamento che segue:
PATROCINIO MORALE GRATUITO,
PARTECIPAZIONE A COMITATO D'ONORE,
COMPARTECIPAZIONE DELLA
FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI
PER EVENTI SPORTIVI, CULTURALI,
SOCIALI E ISTITUZIONALI
1. Ambito di applicazione
Il presente Regolamento determina i criteri
e le modalità, nonché le forme di pubblicità,
per la concessione del patrocinio morale
gratuito (d'ora in avanti Patrocinio) da parte
della Federazione Italiana Cronometristi
(d'ora in avanti FICr), per l'attestazione alla
partecipazione a Comitati d'onore, per le
Compartecipazioni alle iniziative e manifestazioni di particolare valore che si svolgono
all'interno del territorio nazionale.
2. Definizione
Il Patrocinio è un sostegno morale destinato
a manifestazioni sportive, culturali, scientifiche, sociali, formative, ecc. il cui tema sia
legato, il più direttamente possibile, agli
obiettivi e le finalità statutarie della FICr.
Il Patrocinio non comporta alcun obbligo finanziario per il concedente, è occasionale e
non permanente e non deve servire a scopi
commerciali e di lucro.
La partecipazione a un Comitato d'onore si
realizza quando il Presidente della FICr o un
suo delegato è chiamato a far parte di un organismo composto dai rappresentanti di
altri organismi ed istituzioni, costituito per

la celebrazione di un evento, lo svolgimento
di congressi, convegni, seminari, la realizzazione di un progetto, la nascita e la promozione di un ente.
Per Compartecipazione si intende la realizzazione di un’iniziativa insieme ad altri soggetti od enti pubblici o privati in qualità di
co-promotore, quando l'iniziativa è promossa da costoro.
3. Caratteristiche delle iniziative
Le iniziative per le quali è possibile richiedere il patrocinio, la partecipazione a un Comitato d'onore e la Compartecipazione della
FICr devono:
- essere senza scopo di lucro;
- essere pubbliche, con accesso libero o prenotazione aperta alla generalità dei cittadini;
- essere "accessibili" a tutti in quanto previste in luoghi privi di barriere architettoniche o resi agibili per la manifestazione;
4. Destinatari
Il patrocinio, la partecipazione a Comitati
d'onore, la compartecipazione ad iniziative
possono essere concessi a:
a) Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline
Sportive Associate, Enti di Promozione
Sportiva, Associazioni e Società Sportive
Dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive
Coni, Organizzatori di manifestazioni sportive, Comitati Organizzatori Locali, Gruppi
Sportivi Militari, Comitati Regionali e Delegati Provinciali CONI;
b) Comuni, Province, Regioni, Università ed
altre Amministrazioni pubbliche;
c) Associazioni, Istituzioni ed altre organizzazioni che, per notorietà e struttura so-
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ciale possedute, diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa;
d) soggetti privati di chiara fama e prestigio.
5. Procedura per il rilascio del patrocinio,
partecipazione a Comitati d'onore, compartecipazione
Le richieste di patrocinio, partecipazione a
Comitati d'onore, compartecipazione, redatte in carta libera e secondo il modello di
domanda allegato, devono essere inviate al

Presidente della FICr, Viale Tiziano, 70 00196 Roma, almeno 30 giorni prima della
data dell'iniziativa per cui si richiede il patrocinio, oppure all’indirizzo di posta elettronica comunicazione@ficr.it
Le richieste di patrocinio, partecipazione a
Comitati d'onore, compartecipazione devono essere sottoscritte esclusivamente dal
legale rappresentante dell'ente richiedente
o dal soggetto legalmente responsabile dell'evento.

CONCESSIONI PATROCINIO GRATUITO FICR
Earth Day Italia

2016

“Sotto il Segno della Vittoria” Associazione Irpinia “Noi con loro” Onlus

2017

“Overtime Festival” Festival Nazionale del Racconto e dell’Etica Sportiva - Associazione Culturale Pindaro

2017

Ferrari Club - Tentativo World Guinnes Record del pilota Fabio Barone

2018

Oncology Games - Stadio Farnesina Roma

2018

8° Edizione Premio Nazionale Enzo Bearzot

2018

7° edizione “USAcli Sport in Tour”

2018

Camminata Italiana, Benessere, Africa, Diritti 2018- Fondazione Malagutti Onlus

2018

Serie televisiva “Tutto può succedere III stagione” Cattleya

2018

Il pilota Ferrari Fabio Barone posa dinanzi alla sua “458 Italia”, con la quale ha stabilito il nuovo record mondiale di velocità sulla “Regionale
704” nella valle del Dades, in Marocco. Il record è stato cronometrato dai cronos toscani Federico Baldi e Gian Marco Lazzerini
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5.4 PROGETTI SPECIALI DI PROMOZIONE
LA FEDERAZIONE ITALIANA
CRONOMETRISTI PREMIA GLI STUDENTI
CHE HANNO ADERITO AI PROGETTI
SCOLASTICI FICR, CONI, MIUR, CIP
E ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
La Federazione Italiana Cronometristi, a seguito dell’adesione al progetto MIUR, CONI,
CIP e Alternanza Scuola Lavoro, ha deciso
di agevolare gli studenti che rientrano nei
programmi e che hanno superato l'esame
previsto, con la riduzione della quota federale del primo tesseramento da euro 35,00
a euro 20,00.
CRONOS ATTIVI ANCHE
NELLE FORZE ARMATE
La Federazione Italiana Cronometristi non
è attiva solo nel mondo dello sport, e quindi
nelle competizioni organizzate dalle federazioni e dalle società sportive, organizzatori privati e altro, ma anche in un ambito
particolare qual è quello militare.
Infatti, la Ficr è chiamata a operare come
Certificatore ufficiale dei tempi nelle procedure di selezione per lo svolgimento delle
prove di efficienza fisica dei concorsi per
esami dei Corpi militari italiani, con lo scopo
di verificare il possesso, da parte dei candidati, delle qualità fisiche indispensabili per
superare i corsi addestrativi e svolgere le
funzioni attribuite nelle diverse Forze Ar-

mate. Durante lo svolgimento delle prove i
cronometristi sono chiamati a ufficializzare
le graduatorie, per garantire l’oggettività dei
risultati e, quindi, della classifica.
Negli anni la Ficr è stata chiamata a svolgere servizio di Certificatore Ufficiale per
la Marina Militare, Esercito Italiano, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri e Vigili del Fuoco. Per i Corpi militari la Ficr è
insostituibile nell’esigenza di garantire trasparenza e terzietà ai risultati sportivi e per
questo è inevitabile la chiamata dei cronos… alle Armi!

LA FEDERAZIONE ITALIANA
CRONOMETRISTI COLLABORA CON
L’ASSOCIAZIONE IRPINIA PER IL FILM
“SOTTO IL SEGNO DELLA VITTORIA”
Il film, scritto e diretto da Modestino di
Nenna, è un inno alla sensibilizzazione sull’inclusione sociale delle persone con disabilità, attraverso il protagonista, Romolo
Abis, che porta il messaggio di forza e coraggio, grazie allo sport, per tutti coloro che

203

fino ad oggi hanno vissuto la diversità
come una problematica.
Alcuni cronometristi dell'Associazione
"A.Colasante" di Avellino si sono ritrovati
ad essere attori per caso, svolgendo il loro
ruolo istituzionale, rilevando i tempi per le
gare di atletica "fantastiche e speciali" a cui
partecipa il protagonista del film.
Modestino Di Nenna da oltre sedici anni realizza film con ragazzi diversamente abili in
un percorso rivolto alla cinema-terapia.
L’idea di “Sotto il Segno Della Vittoria” nasce
proprio dal suo precedente film, “Tutto Può
Accadere nel Villaggio dei Miracoli” (2015).

nanziamento è di 7 anni, con una procedura
istruttoria semplificata e la sola garanzia
nella misura dell’80% da parte del Fondo
di Garanzia.
Inoltre, con l’accordo firmato, la FICr, grazie
al plafond di 30 milioni di euro dedicato a
CONI, CIP e Federazioni Sportive Nazionali,
potrà ottenere finanziamenti a tasso zero
restituibili in 15 anni per la realizzazione di
Centri Federali, Centri di preparazione Olimpica e per l’acquisto di attrezzature sportive
di alto livello.
UNA SFIDA PER I FUTURI CRONOMETRISTI
SPECIAL OLYMPICS

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E
FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI
FIRMANO L'ACCORDO
I record, quelli che restano nel tempo come
e quanto le medaglie, hanno bisogno di attrezzature di livello top per poter scandire
secondi, o attimi, che restano indelebili nel
tempo e a volte durano una vita.
E’ per questo che l’Istituto per il Credito
Sportivo e la Federazione Italiana Cronometristi hanno firmato di comune accordo
la convenzione “Top of the sport”. A siglare
l’accordo nel corso del 2018 il Presidente
di ICS, Andrea Abodi, e il Presidente della
FICr, avv. Gianfranco Ravà.
Con questo accordo tutte le società affiliate
e garantite dalla sola referenza dalla Federazione Italiana Cronometristi, hanno la
possibilità di accedere al Mutuo “light” 2.0
per importi dai 10mila ai 60mila euro per
la realizzazione, ristrutturazione e riqualificazione di impianti sportivi nonché per l’acquisto di attrezzature per consentire a tutti
di ottenere il massimo dalla soluzione di
cronometraggio. La durata massima del fi-

Con una convenzione firmata nel 2018 tra
il presidente Maurizio Romiti e il presidente
Gianfranco Ravà, è stata lanciata una nuova
e stimolante sfida che coinvolge Special
Olympics Onlus, Ficr e la Scuola Federale
di Cronometraggio. Con l’obiettivo di instaurare un rapporto di collaborazione sia
a livello nazionale, sia attraverso gli organi
periferici territoriali, per agevolare l’organizzazione e la realizzazione degli eventi e
delle manifestazioni sportive programmate
dal Movimento Special Olympics, si è voluto guardare più avanti con un progetto
molto ambizioso e senza precedenti, perché
come insegnano gli amici Special Olympics
con il loro giuramento: “che io possa vincere ma, se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze”.

I FUTURI CRONOMETRISTI
SPECIAL OLYMPICS
La firma della convenzione è stata la prima
di una serie di collaborazioni che la FICr ha
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promosso in collaborazione con Special
Olympics, per sensibilizzare ed incrementare le opportunità di inclusione delle persone con disabilità intellettiva.
Lo sport ha una grande importanza nel percorso formativo dei giovani, perché la conoscenza delle regole e dello spirito che
animano le diverse discipline sportive da
loro praticate e la cultura del confronto e
del rispetto insegnano il mestiere di cittadino e di uomo

TESSERAMENTO GRATUITO
La Federazione Italiana Cronometristi, in
accordo con la Scuola Federale di Cronometraggio, ha deciso di mettere a disposizione di Special Olympics Italia Onlus il tesseramento gratuito per il primo anno di
attività degli allievi cronometristi Special
Olympics, attraverso le Associazioni affiliate a FICr.
I SERVIZI DI CRONOMETRAGGIO
A TITOLO GRATUITO
Le ASD Cronometristi affiliate alla FICr, 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 41% delle ASD Cronometristi svolge servizi di cronometraggio a ti-

tolo gratuito per gare sportive con finalità
sociali e benefiche, con l’impiego medio di
270 cronometristi per anno e un valore di
circa 16.000 euro in servizi di cronometraggio svolti gratuitamente. Questi cronometraggi speciali riguardano in media 80 gare
all’anno, nella maggior parte dei casi nelle
discipline del nuoto, podismo e discipline
motoristiche.

LA FICr INSIEME ALLA
FONDAZIONE MALAGUTTI ONLUS
PER LA "CAMMINATA ITALIANA8"
BENESSERE, AFRICA, DIRITTI
La Federazione Italiana Cronometristi ha
aderito con patrocinio gratuito al progetto “Camminata Italiana” Benessere,
Africa, Diritti, svoltasi dal 7 aprile al 3 giugno 2018, per supportare le finalità e le
azioni della Fondazione Malagutti Onlus.
Una maratona diffusa lungo l'Italia per incontrare persone e guardare insieme al futuro, partendo dal benessere. Una partenza
con un camminatore, Giovanni Malagutti,
e tante tappe a fare da arrivo per chi si
unirà al cammino!
Impegnarsi per proporre e far riflettere su
“stili di vita” volti a favorire il benessere e
tenere sempre alta la bandiera dei Diritti
dei Bambini, oggi rappresenta una sfida
non più rimandabile.
Con questa convinzione la Federazione Italiana Cronometristi ha coinvolto le ASD
Cronometristi di tutto il territorio, per riuscire a valorizzare al meglio gli intenti sociali del programma “Camminata Italiana”,
8
La Federazione Italiana Cronometristi in stretta sinergia con
l’Associazione di Mantova ha prestato servizio di cronometraggio
a titolo gratuito per la Manifestazione “Camminata Italiana” Benessere, Africa, Diritti in programma dal 7 aprile al 3 giugno 2018.
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inteso come un percorso che, passo dopo
passo, conduce all’incontro con la gente,
dal nord al sud della penisola, attraverso
l’attività fisica e sportiva come veicolo di
inclusione, partecipazione e aggregazione
sociale, nonché strumento di benessere
psico-fisico e di prevenzione.
Nelle diverse località della camminata sono
stati organizzati piccoli eventi per dibattere
sui temi indicati nelle finalità del progetto,

incontri con le associazioni e con i media
che promuoveranno l’evento a forte impatto sportivo, sociale, salutistico e di stimolo al volontariato.
La Federazione Italiana Cronometristi, con il
supporto delle Associazioni territoriali, ha predisposto una rete di supporto agli organizzatori attraverso la presenza dei propri cronos
nelle 51 tappe italiane suddivise in 12 regioni
e in programma dal 7 aprile al 3 giugno 2018.

PROGETTO SPECIALE CONI: FICR A FIANCO DI
ONCOLOGY GAMES – ROMA 23-24 GIUGNO 2018
Il CONI è stato partner del progetto europeo
Oncology Games nato da un’idea di Leonardo
Cenci dell’Associazione Avanti Tutta Onlus. Il
progetto finanziato dalla Commissione Europea, ha avuto come obiettivi quello di attestare la positiva correlazione tra sport e salute
e di promuovere le linee guida europee per
l’attività fisica. Il programma delle due giornate prevedeva una serie di workshop sul
tema ed attività sportive destinate a pazienti
oncologici per dimostrare che lo sport aiuta ad
affrontare le malattie oncologiche e migliora
la qualità di vita dei pazienti. La Federazione,
coinvolta dal CONI e apprezzando le finalità dell’iniziativa, ha assicurato il servizio di cronometraggio gratuito per le diverse gare in programma allo Stadio delle Farnesina. 35 pazienti
oncologici di cui 13 Italiani, 2 Greci, 6 Polacchi, 4 Inglesi, 5 Bulgari, 5 Spagnoli hanno partecipato a gare di corsa, lancio del peso e nordic walking.

LA FICR IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE
DAL SISMA IN CENTRO ITALIA
Come già avvenuto per altri eventi particolarmente dolorosi, la Federazione Italiana Cronometristi si è mobilitata per dimostrare l’elevato spirito di solidarietà che anima il mondo
dei suoi Associati e Tesserati.
Nel 2017 la Federazione Italiana Cronometristi ha attivato una raccolta fondi a favore delle
popolazioni delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria, duramente colpite da numerosi eventi sismici da agosto 2016 a febbraio 2017.
E’ stato aperto dalla Segreteria Generale un apposito conto corrente bancario intestato a
FICr e denominato “CONTO PRO TERREMOTATI”, finalizzato alla raccolta di fondi per iniziative a sostegno delle comunità che hanno subìto danni e perdite a seguito del terremoto.
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5.5 LA COLLETTIVITÀ
Analisi di clima della Federazione italiana cronometristi
“La misurazione e lo studio del proprio
clima federale è il primo passo per
conoscere meglio la propria organizzazione”
L’analisi di clima della Federazione Italiana
Cronometristi, riferita al triennio 2016/20189,
ha svelato l’evoluzione della cultura federale, in cui la comunità viene percepita
come una realtà solida e responsabile, guidata da un vertice fortemente aperto all’innovazione e al cambiamento.
Una Federazione capace di innovare e
orientata al cambiamento, all’interno della

quale si lavora con orgoglio, senso di appartenenza e fiducia nella competenza dei
tecnici. Questo in sintesi il ritratto della
Federazione, emerso dall’analisi di clima
che si è svolta nell’ultimo semestre del
2018.
Più in generale l’analisi di clima è utile a
fotografare l’evoluzione della cultura federale, ed è proprio rispetto ai risultati che
si è scoperta una Federazione sempre più
aperta all’innovazione e alla sperimentazione.

La percezione dei vertici fICr e dei dipendenti
PUNTI DI FORZA

AREE DI MIGLIORAMENTO

Sperimentazione

Gestione delle opportunità

Innovazione

Sviluppo, crescita e specializzazione

Cambiamento

Opportunità di crescita

Responsabilità Sociale

Cooperazione

L’analisi puntuale delle diverse categorie fa
emergere molti spazi di miglioramento che
si concentrano soprattutto nel macro argomento dell’innovazione e della sperimentazione, tema che fa riferimento alle
competenze presenti in Federazione.
L’analisi del clima è risultata utile ad avviare una riflessione sull’argomento, ma va
anche sottolineato come, rispetto al precedente triennio, oggi la Federazione Italiana
Cronometristi sia percepita da chi ci lavora
come una realtà orientata all’innovazione e

al cambiamento, senza dimenticare i vertici
e più in generale per chi ha ruoli di responsabilità, figure oggi più vicine alle aspettative dell’ambiente esterno.
Questo dato è fondamentale, perché diventa indicatore di un vero e proprio cambiamento verso una mentalità più aperta
nei confronti del mondo esterno e al contempo più coesa al suo interno.
Questa è la premessa migliore per affermarsi come leader in un mercato sempre
più competitivo.

8
Analisi svolta all’interno della raccolta dati della prima edizione
degli “Stati Generali della FICr”, con una percentuale di engagement medio del 75%
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L’analisi di clima per categoria

VERTICE FEDERALE

Aperto al dialogo, sa pianificare il futuro,
comunica chiaramente gli obiettivi ed è capace di gestire il cambiamento.

RESPONSABILE DEL PERSONALE

Il Responsabile del personale è coerente,
disponibile e si confronta quotidianamente
con i collaboratori.

GRUPPO DI LAVORO

Viene percepito come risorsa che potrebbe
essere valorizzata maggiormente

COMPETENZE

Le persone vengono coinvolte ed impegnate su progetti importanti, ma non sempre risulta possibile utilizzare al meglio le
capacità dei singoli.

RISORSE E STRUMENTI

Chi lavora nella Federazione Italiana Cronometristi ha le risorse e gli strumenti necessari per gestire efficacemente le proprie
attività.

COOPERAZIONE

Risulta esserci una buona cooperazione tra
la sede federale centrale e le sedi territoriali
e all’interno della stessa Federazione.
Può migliorare la collaborazione sia interna
che esterna.

OPPORTUNITA’ DI CRESCITA

E’ aumentata la possibilità di cambiamenti
e di specializzazione verticalizzata (secondo
specifiche competenze), ma si auspicano
ancora maggiori opportunità di sviluppo e
di specializzazione tecnica

CAMBIAMENTO

L’attuale ritmo di cambiamento è percepito
come adeguato

INNOVAZIONE

La Federazione viene percepita come un
gruppo orientato fortemente all’innovazione ed alla specializzazione tecnica.

GESTIONE DELLE DIVERSITA’

La gestione delle diversità è migliorata rispetto al precedente triennio.

SALUTE E SICUREZZA

Le regole per la sicurezza sono osservate attentamente e l’ambiente di lavoro viene
percepito come sicuro.

ETICA E RESPONSABILITA’ SOCIALE

La Federazione Italiana Cronometristi agisce
con integrità sia all’interno che all’esterno, e
in modo sempre più responsabile nei confronti della comunità di riferimento e dell’ambiente
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La tutela dell’ambiente per le generazioni future
La FICr 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 esempi di apporti alla politica
della riduzione dell’impatto ambientale all’interno degli uffici federali:
• Raccolta differenziata: la FICr ha adottato
un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, suddividendo gli scarti organici, i
materiali riciclabili e i non riciclabili;
• Toner a basso impatto ambientale e sensibilizzazione del 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 venivano abitualmente trasmessi via fax o tramite posta;
• Razionalizzazione dei consumi energetici:
per evitare impatti ambientali negativi e per

limitare l’inquinamento diretto o indiretto
della nostra Organizzazione, stiamo riducendo al massimo i consumi energetici.
Progetto “Plastic Free” della Federazione
Italiana Cronometristi
Secondo le Nazioni Unite ogni anno più di
8 milioni di tonnellate di plastica finiscono
negli oceani, causando vari tipi di problemi
ad animali marini e alle isole del Pacifico,
e secondo alcune stime se si continua così
entro il 2050 nel mare ci sarà – in termini
di massa – più plastica che pesci.
La Federazione Italiana Cronometristi ha
aderito al Progetto Plastic Free, introducendo l’utilizzo della borraccia riutilizzabile
e personalizzata – invece che una nuova
bottiglietta ogni giorno – al fine di ridurre il
consumo di plastica.
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Rendiconto economico

B

uon governo significa rendicontare
nel modo più trasparente, responsabile e completo le performance economiche, ambientali e sociali.

tito in questi anni l’erogazione di servizi di
cronometraggio al minor costo possibile,
assicurando performance ed elevati standard di qualità”.

L’accountability della Federazione Italiana
Cronometristi è improntata al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi istituzionali, attraverso un reale confronto con i
portatori di interesse, assicurando il proprio
impegno a sostegno del sistema sportivo italiano attraverso il Bilancio Economico Finanziario ed il Bilancio di sostenibilità, redatti in
linea con gli standard di rendicontazione GRI
(Global Reporting Initiative) oltre alla Matrice
di Sostenibilità quale strumento operativo
per il monitoraggio, la gestione e lo sviluppo
dell’informativa non finanziaria.

Tale scelta ha comportato un percorso di
sviluppo sostenibile attraverso un circuito
virtuoso per la creazione di valore condiviso ed una maggiore efficienza nella gestione delle risorse materiali ed immateriali.

Questo capitolo del bilancio sociale FICr si
sviluppa in linea con il modello di governance interno e intende rendicontare a
tutti gli stakeholder i risultati conseguiti
negli anni 2016, 2017 e 2018 sul piano del
valore aggiunto creato e condiviso con
tutto il mondo federale e dell’impatto sociale delle diverse attività.
“La Federazione Italiana Cronometristi, tenendo fede alla propria mission, ha garanCronometristi di Venezia ai
Campionati italiani di pattinaggio
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Contemporaneamente, grazie alla valorizzazione del proprio know-how, è stato possibile ottenere un incremento dei ricavi
derivanti dai servizi e dalle attività rivolte
al sistema sportivo che ha permesso di
creare in questi due ultimi anni un valore
maggiore per gli stakeholder.
• maggiore efficienza ed autonomia gestionale in termini di investimenti nello sviluppo di sistemi di cronometraggio,
software e riqualificazione di strumenti di
proprietà.
• valorizzazione del patrimonio di risorse
professionali e materiali che ha garantito
l’erogazione a tutto il sistema sportivo,
servizi FICr ad alto valore aggiunto.

6.1 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 2016 e 2017, sottoposti a revisione
contabile legale.
STATO PATRIMONIALE

2018

Tali prospetti forniscono una prima ed importante raffigurazione dei principali risultati economici e patrimoniali conseguiti
dalla FICr.

2017

Differenza Differenza
2016/2017 2016/2017
(euro)
(%)

2016

AT T I V O
Immobilizzazioni

1.738.562

1.749.110

1.823.996

- 74.886

- 4%

Attivo Circolante

1.372.282

1.281.502

1.140.247

141.255

12%

4.088

14.050

24.026

- 9.976

- 42%

3.114.932

3.044.662

2.988.269

56.393

2%

Ratei e risconti attivi
Totale

P A S S I V O
Patrimonio netto
Fondi rischi e oneri
Trattamento di fine rapporto
Debiti
Ratei e risconti passivi
Totale

1.706.594

1.542.427

1.619.117

- 76.690

- 5%

0

0

0

0

0%

229.633

202.596

135.838

66.758

49%

1.176.800

1.297.357

1.233.314

64.043

5%

1.905

2.282

0

2.282

0%

3.114.932

3.044.662

2.988.269

56.393

2%

E’ da evidenziare che l’esercizio 2017 è
stato caratterizzato, tra l’altro dallo svolgimento dell’Assemblea Nazionale elettiva
per il rinnovo degli organi federali, tenutasi
nel marzo 2017.
Tale evento ha inciso notevolmente in termini economici sul bilancio dell’esercizio,
che però non ha impedito di continuare a
realizzare investimenti volti a migliorare ed
incrementare il patrimonio federale di attrezzature per il cronometraggio sportivo e
di investire in formazione, in software e in
generale nelle attività funzionali al perseguimento degli obiettivi istituzionali.
In particolare sono stati effettuati investimenti in nuove apparecchiature scientifiche

per il cronometraggio sportivo (circa euro
228.000), in migliorie e manutenzioni di
quelle già appartenenti al patrimonio federale (circa euro 48.000) e nelle licenze d’uso
dei software per la gestione delle differenti
discipline sportive (circa euro 246.000).
Inoltre si è continuato ad investire nell’aggiornamento del sito federale, nella scuola
di formazione federale per lo svolgimento
e l’organizzazione di corsi di formazione
per i tesserati e i tecnici (circa euro
44.000), nonchè nella rivista federale Kronos, ritenendo la comunicazione anche attraverso i social media un fondamentale
mezzo per far arrivare ai giovani i valori
dello sport e dell’attività di cronometraggio in particolare.
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CONTO ECONOMICO

Differenza Differenza
2016/2017 2016/2017
(euro)
(%)

2018

2017

2016

+ valore della produzione

3.019.109

2.878.202

2.841.747

36.455

1%

- costi produzione

2.822.544

2.903.381

2.780.761

122.620

4%

= risultato attività ordinaria

196.565

-25.179

60.986

-86.165

- 141%

± proventi e oneri finanziari

8.318

-10.253

-194

-10.059

- 5185%

188.247

-35.432

60.792

-96.224

-158%

- imposte sul reddito

25.730

41.258

39.408

1.850

5%

= risultato d’esercizio

162.517

-76.690

21.384

-98.074

- 459%

= risultato ante imposte

Il valore della produzione del triennio
2016/2018, realizzato dalla FICr per un totale
di 8.739.058 euro, corrisponde a quelle risorse economiche generate nel biennio da:
•
•
•
•

Contributi CONI e CIP
Contributi dello Stato Regione, Enti Locali
Quote degli associati
Ricavi da manifestazioni nazionali e internazionali
• Ricavi da pubblicità e sponsorizzazione
I costi della produzione 2016/2018, invece,
corrispondenti al totale del triennio di
8.506.687 euro, sono rappresentati dagli
oneri derivanti da:
• Attività sportiva centrale: organizzazione
manifestazioni sportive nazionali; formazione, ricerca e documentazione; promo-
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zione sportiva; contributi per l’attività
sportiva; contributi per attività sportiva
paralimpica; ammortamenti attività sportiva; accantonamento per rischi ed oneri
dell’attività sportiva.
• Costi di gestione e funzionamento: costi
per il personale e collaborazioni; organi e
Commissioni federali; costi per la comunicazione, il marketing e la promozione;
costi generali; ammortamenti per funzionamento.
Si ritiene interessante evidenziare come le
entrate proprie della Federazione sono pari
al 47% circa delle entrate totali, mentre i
contributi ricevuti dal CONI e dal CIP costituiscono circa il 53% del valore della produzione , con una incidenza che è diminuita
del 3% circa rispetto al 2016.

6.2 ANALISI DELLE FONTI E DEGLI IMPIEGHI DELLE RISORSE
Al fine di meglio rappresentare la realtà del
sistema FICr e delle sue componenti, di se-

guito viene riportata l’analisi delle risorse
raccolte e degli impieghi.

RISORSE RACCOLTE PER TIPOLOGIA DI PROVENIENZA
Ricavi da manifestazioni nazionali
(servizio di cronometraggio)
Ricavi da manifestazioni internazionali
(servizio di cronometraggio)
Quote associative
Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni
Contributi CONI
Contributi CIP
Altri ricavi dalla gestione ordinaria

2016

1.153.833

1.037.995

18.520

-

151.075

152.293

20.979

8.325

1.507.509

1.588.576

20.000

10.000

6.286

44.559

2.878.202,00 2.841.748,00

TOTALE
Il valore della produzione ha registrato un
incremento tra il 2017 ed il 2018, rispetto al
2016, di circa 170.000 euro.

2017

Relativamente ai contributi erogati dal
CONI, la seguente tabella ne evidenzia la
composizione:

RISORSE RACCOLTE PER TIPOLOGIA DI FINANZIATORE
Attività sportiva

2017

2016

851.750

901.750

Contributi per la promozione sportiva

28.000

29.900

Altri contributi CONI

41.000

63.300

Contributi personale con contratto federale

414.895

445.429

Contributi costo lavoro personale ex Coni Servizi

171.864

148.197

1.507.509

1.588.576

TOTALE
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Utilizzo delle risorse raccolte
COME ABBIAMO UTILIZZATO LE RISORSE RACCOLTE

2018

2017

2016

ATTIVITÀ A BENEFICIO DEL MONDO DELLO SPORT
Servizi di cronometraggio a favore degli sport maker internazionali (Indennità, diarie e

21.453

16.417

6.060

Servizi di cronometraggio a favore degli sport maker nazionali (indennità e rimborsi, acquisto e noleggio materiale
e attrezzature sportive, premi di assicurazione, noleggio
materiale tecnico sportivo, materiale premiazione, acquisto materiale di consumo, manutenzione ordinaria)

1.305.218

1.287.271

1.233.867

Servizi di cronometraggio a favore del Comitato Paralimpico nazionali ed internazionali (trasferte, indennità e rimborsi, acquisto materiale e attrezzature sportive, promozione, comunicazione e marketing)

2.520

4.283

5.117

37.980

43.613

67.262

FORMAZIONE E RICERCA
Formazione, ricerca e documentazione (Spese di trasferte e
soggiorno, Indennità, diarie e rimborsi forfettari, premi di
assicurazione, formazione di quadri tecnici e altri soggetti)
Corsi di formazione per altri soggetti

10.000
43.613

77.262

8.106

12.672

14.970

Contributi per l’attività sportiva
Contributi a società e Associazioni sportive

32.939

18.726

-

Ammortamenti attività sportiva
(ammortamento immobilizzazioni materiali)

296.794

296.802

276.852

(ammortamento immobilizzazioni immateriali)

2.035

2.842

4.933

TOTALE AMMORTAMENTI ATTIVITÀ SPORTIVA

298.828

299.644

281.785

Accantonamento per rischi e oneri afferenti l’attività sportiva

112.737

104.988

TOTALE FORMAZIONE RICERCA E DOCUMENTAZIONE

37.980

ALTRI COSTI ATTIVITÀ SPORTIVA
Promozione sportiva (Spese di trasferta e soggiorni)

FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI
Costi del personale e collaborazioni (Retribuzioni, TFR,
oneri previdenziali, rimborsi spesa, premi di produzione,
previdenza complementare, buoni pasto, ecc)
Organi e commissioni federali
- Organi di gestione
- Collegio dei Revisori dei Conti
- Organi di giustizia sportiva
- Assemblea nazionale Commissioni federali
- Consulta federale
(Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità)
Rivista federale Kronos
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642.305

638.181

651.038

97.287

204.618

155.799

17.273

27.125

29.860

COME ABBIAMO UTILIZZATO LE RISORSE RACCOLTE

2018

2017

2016

COSTI GENERALI
Premi di assicurazione

614

1.114

1.671

3.690

2.797

2.733

12.308

18.408

15.189

6.854

11.959

7.467

Manutenzione ordinaria

0

119

168

Promozione, comunicazione e marketing

0

19.189

16.064

Noleggio materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi
Trasporto e Facchinaggio
Acquisto altro materiale di consumo

Stampa opuscoli e materiale di propaganda
Servizi giuridici, amministrativi e fiscali

575

8.650

6.982

9.243

14.191

Spese per manutenzione e sviluppo sistemi informativi e
sito internet

45.592

41.023

59.945

Prestazioni giuridiche, amministrative e fiscali

25.300

83.355

102.172

Spese postali e telefoniche

24.667

14.260

13.384

43

79

49

938

294

4.953

5.234

136.049

207.074

241.682

35.814

23.370

27.587

3.175

2.502

2.493

0

264

482

3.175

2.766

2.975

Commissioni bancarie e postali
Provvigioni per intermediazione pubblicitaria
Costo per la sicurezza del personale
TOTALE COSTI GENERALI
Costi per funzionamento strutturale territoriali
Ammortamenti per funzionamento materiali
Ammortamenti per funzionamento immateriali
TOTALE AMMORTAMENTI PER FUNZIONAMENTO
Accantonamento altri fondi, rischi e oneri
COSTI ATTIVITÀ SPORTIVA COMPLESSIVI
Oneri diversi di gestione

1.462
1.845.614

1.787.614

1.619.061

42.814

11.172

52.759
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Sia nel 2017 che nel 2018, 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 alla media del totale delle risorse
raccolte nel triennio 2016/2018:
• il 56,70 % viene utilizzato dalla Federazione per realizzare attività a beneficio
degli utenti del mondo dello sport, quasi
il 6% in più rispetto al biennio 2014/2015;
• il 38,10% viene impiegato per fare fronte
ai costi di struttura, finalizzati a rendere
efficiente e funzionale la Federazione, il
5% in più rispetto al biennio 2014/2015;
• il quasi 2% viene impiegato per far
fronte ad ulteriori costi legati alle attività
sportive (ammortamenti e fondi rischi e
oneri), con un 10% in meno rispetto al
biennio 2014/2015;
• il 3,35% viene destinato ad attività di
promozione e comunicazione.
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E’ importante evidenziare come oltre la metà
delle risorse reperite dalla FICr sia destinata
a realizzare azioni a beneficio dei propri stakeholder appartenenti al mondo dello sport,
attraverso attività e progetti quali:
• Servizi di cronometraggio a favore degli
sport maker nazionali e internazionali
• Servizi di cronometraggio a favore del CIP
• 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 ed un bomber,
delle pettorine di riconoscimento e dell’invio della rivista federale kronos.
Il seguente grafico intende offrire una panoramica generale di come e in che misura
le risorse a disposizione della FICr sono
raccolte e impiegate.

FONTI

IMPIEGHI

Contributi
CONI e CIP

54,66%

56,70%

Attività a
beneficio del
mondo dello
sport

Servizi di
cronometraggio

38,63%

38,10%

Mantenimento
struttura

Quote
associative

5,30%

1,85%

Altri costi
attività sprtiva

Pubblicità e
sponsorizzazioni

0,51%

3,35%

Promozione e comunicazione

Contributi da
Enti pubblici

0,90%
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Nota introduttiva e metodologica
Linee guida di riferimento - Sustainability reporting standards
(GRI standards)

C

on lo scopo di effettuare una corretta
rappresentazione della situazione, il
Bilancio sociale 2016/2018 della Federazione Italiana Cronometristi (di seguito
anche FICr), alla sua seconda edizione, è
stato redatto in conformità con i nuovi
Standard di valutazione della responsabilità
d’impresa elaborati dalla Global Reporting
Initiative, in vigore dal 1 luglio 2018.
Secondo i nuovi standard, le federazione
ha focalizzato il proprio reporting di sostenibilità sugli aspetti materiali, ovvero su
quei temi che davvero contano per l’Organizzazione e per i propri stakeholder.
Con il termine materialità, infatti, ci si riferisce all’identificazione di quegli aspetti che
riflettono gli impatti economici, ambientali
e sociali significativi per la federazione e
che influenzano in modo sostanziale le valutazioni degli stakeholder.
Per la realizzazione della struttura sono stati
adottati i cinque principi fondamentali, tra
loro complementari, che hanno come obiettivo in primo luogo quello di rendere il contenuto del report completo ed esaustivo e di
garantire l’elevata qualità delle informazioni.
AREE GENERALI
Gli standard sull’informativa generale coprono sette sezioni, fondamentali per definire il quadro complessivo dell’organizzazione.
Le sette sezioni citate sono: strategia e analisi, profilo organizzativo, identificazione degli aspetti materiali e relativi simili, coinvolgimento degli stakeholder, profilo del
report, governance, etica e integrità.
La sezione denominata “Strategia e analisi”
fornisce una panoramica sulla visione stra-

tegica della sostenibilità della federazione
e spesso sintetizza il contenuto dell’intero
documento.
La sezione intitolata “Profilo organizzativo”
mette in evidenza gli elementi essenziali
della federazione per comprendere l’attività; le informazioni richieste in tale sezione
sono molto variegate e vanno dalla natura
giuridica della federazione alla lista di accordi economici, sociali e ambientali sottoscritti da essa.
La sezione intitolata “Identificazione degli
aspetti materiali e relativi limiti” descrive
il processo per la definizione dei contenuti
e conseguentemente gli aspetti materiali
identificati, che poi sono oggetto di approfondimento nel report.
La sezione denominata “Coinvolgimento
degli stakeholder” punta a rappresentare
gli stakeholder della federazione, il processo di coinvolgimento e gli argomenti
chiave su cui sono state condotte le analisi
e i confronti.
La sezione intitolata “Report profile” riporta
una panoramica delle informazioni di base
del documento stesso.
La sezione intitolata “Governance” fornisce
un quadro generale sulla struttura e composizione della corporate governance, nonché la performance, le competenze e le responsabilità dell’alto organo federale
nell’ambito della gestione del rischio, del
reporting di sostenibilità, nella valutazione
della performance economica, ambientale
e sociale.
Infine, la sezione intitolata “Etica e integrità” mira a definire valori, principi, standard e norme adottati all’interno della federazione, nonché i processi di verifica e
segnalazione di comportamenti non etici
e/o illegali.
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AREE SPECIFICHE
Gli standard sull’informativa specifica sono
raggruppati nelle seguenti tre macro aree,
denominate “categorie”: economica, ambientale e sociale.
L’area economica pone l’attenzione non
sulla situazione finanziaria interna alla federazione, ma, piuttosto, evidenzia gli impatti dell’organizzazione sulle condizioni
economiche dei propri stakeholder, sull’economia locale territoriale.
L’area ambientale mette in luce gli impatti
che la federazione genera sulle persone e
nell’ambiente in cui essi interagiscono.
L’area sociale riguarda gli impatti della federazione sul sistema sportivo e sociale in
cui opera.
PRINCIPI DI REDAZIONE
1 - Inclusività e materialità
A seguito della mappatura degli stakeholder è stata avviata l’identificazione
delle relazioni, delle azioni di coinvolgimento e dei rispettivi risultati, fra soggetti che hanno relazioni sia dirette (le
proprie risorse umane, i tesserati e gli
affiliati) che indirette (Istituzioni, media,
fornitori, collettività ambiente), mettendo in risalto le azioni messe in atto
per rispondere alle loro aspettative.
2 - Sostenibilità e valutazione delle prestazioni
La FICr ha garantito la presenza di tutti
gli impatti economici, ambientali e sociali significativi che hanno influenzato
il processo decisionale dell’organizzazione e di tutti i suoi stakeholder.
3 - Concretezza
Il principio di “concretezza” è stato assunto come indice di riferimento entro
il quale l’aspetto diventa “rilevante” e
quindi da rendicontare.
I dati sono esposti in modo oggettivo e
sistematico. Gli indicatori rappresentativi dei risultati riflettono la misurazione
della performance, indipendentemente
dal miglioramento o peggioramento rispetto al biennio precedente. Inoltre per
facilitare la consultazione, si è scelto di
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adottare un linguaggio semplice e chiaro
con una rappresentazione grafica dei
dati attraverso immagini, grafici e tabelle
che rendono più leggibile il documento.
4 - Completezza
Il principio di “completezza” è legato al
contenuto del presente report, che tende
a rappresentare la completezza intesa sia
come copertura adeguata degli aspetti
materiali e significativi ai fini della valutazione delle attività della società, sia come
adeguata raccolta delle informazioni.
5 - Diffusione
Il Bilancio sociale FICr 2016/2018 è disponibile sul sito istituzionale della FICr, in
formato PDF sfogliabile, e stampato in
forma integrale in N.1000 copie, distribuite ai principali stakeholder della FICr.
6 - Equilibrio e imparzialità
Attraverso il principio dell’equilibrio è
stato fornito un quadro imparziale delle
performance della federazione, prendendo decisioni e formulando giudizi appropriati. Nel report sono stati esposti
aspetti positivi e negativi della performance, evitando uno sbilanciamento
verso i primi, attraverso selezione e/o
omissione di informazioni.
7 - Comparabilità
Principio fondamentale è quello della
comparabilità, che ci ha portato ad essere omogenei e coerenti nella selezione, compilazione e rendicontazione
delle informazioni, così da analizzare la
performance della federazione nel
tempo e nello spazio.
PROCESSO ORGANIZZATIVO,
PERIODO E PERIMETRO DI REPORTING
“Condividere valori per creare valore”
Il Bilancio sociale 2016/2018, che si propone di
fornire un quadro sintetico delle iniziative di
servizio e sociali della FICr, è il risultato di un
processo svolto da un gruppo di lavoro composto sia dal personale FICr di diversi settori,
che rappresentano direttamente le varie funzioni coinvolte nella rendicontazione sociale
della Federazione, sia da contributi esterni.
La realizzazione è stata possibile grazie alla
collaborazione dei responsabili della Fede-

razione che operano sia a livello centrale
che periferico, coinvolti in tutte le diverse
fasi di realizzazione del processo, dalla programmazione fino alla costruzione e implementazione del Bilancio sociale, attraverso il principio dell’inclusione.
Lo sviluppo delle competenze dei soggetti
che fanno parte della Federazione, considerando la competenza non in astratto ma
in riferimento ai diversi contesti, agli obiettivi ed alle attività di formazione, è stato
l’aspetto fondamentale considerato, al fine
di ottenere una nuova qualità dell’organizzazione federale, capace di efficienza ed efficacia nelle proprie azioni.
Inoltre la passione, le conoscenze possedute
dai responsabili e tecnici, la qualità dei servizi
erogati dalla Federazione, dosate nella giusta
combinazione con la responsabilità sociale
come sfondo, hanno permesso di realizzare
un “percorso di lavoro” che ha restituito
energia vitale alla stessa Federazione e che
ha permesso alle persone di esprimere le
loro potenzialità in congruenza con gli obiettivi e i valori associativi.
Nel tentativo di offrire una chiave di lettura
chiara e il più possibile esaustiva, come
prima azione sono stati individuati i singoli
strumenti interni, per poi portarli a sistema
al fine di ottenere una gestione più efficace
della responsabilità sociale.

Più nel dettaglio, tali strumenti sono stati
classificati secondo lo schema generale di
Hinna nell’ambito sportivo:
1- Strumenti strategici:
- esplicitazione della missione
- carta dei valori
- la vision sostenibile
- il Codice etico
2- Strumenti operativi di relazione
- le iniziative di responsabilità sociale
- i documenti di rendicontazione: il Bilancio sociale
- gli strumenti operativi di relazione
3- Strumenti operativi di supporto
- i sistemi di misurazione della performance sociale
- la matrice attività/stakeholder
- la formazione interna del personale e
la sensibilizzazione esterna degli stakeholder
- la gestione del patrimonio intellettuale
PERIODO E PERIMETRO DI
RENDICONTAZIONE
Il Bilancio riporta i dati economici e finanziari consuntivi riferiti al biennio 2016/2018.
In diverse sezioni sono stati analizzati a livello comparativo i dati dell’anno 2016,
2017 e 2018.

Disegno inviato dal Presidente Antonio Fina,
Panathlon Club di Pieve di Soligo,
che ha voluto condividere con la
Federazione Italiana Cronometristi
l'opera premiata al concorso d'arti grafiche
"Lo Sport e le relazioni".
Oltre agli sport tradizionali,
compare il cronometro!
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GRI Content Index

La

Federazione Italiana Cronometristi si è avvalsa di uno dei principali standard internazionali di riferimento per la redazione del Bilancio di
Sostenibilità è quello creato dal Global Reporting Initiative, conosciuto come GRI.
La Global Reporting Initiative è un’organizzazione nata con l’obiettivo di aiutare sia il
pubblico che il privato a comprendere, misurare e comunicare l’impatto che una
qualsiasi attività possa avere sulle varie dimensioni della sostenibilità (economica,
ambientale e sociale).
L’ultima versione degli standard GRI è stata
presentata ufficialmente nell’ottobre 2016,
ed è il frutto di un lungo processo che ha
aggiornato le vecchie linee guida (GRI G4
Guidelines) dando vita ai nuovi GRI Sustainability Reporting Standards, che dal 1° luglio 2018 hanno sostituito le precedenti linee guida.
Seguendo i nuovi standard, la Federazione
Italiana Cronometristi ha focalizzato il proprio reporting di sostenibilità sugli aspetti
materiali, ovvero su quei temi che davvero
contano per la Federazione e per i suoi stakeholder.
Con il termine materialità, infatti, si è fatto
riferimento all’identificazione di quegli
aspetti che riflettono gli impatti economici,
ambientali e sociali significativi per l’Organizzazione e che influenzano in modo sostanziale le valutazioni degli stakeholder.
Non solo, le nuove linee guida GRI sono
state organizzate in un sistema modulare e
interconnesso di standard: questa nuova
struttura ha consentito un più frequente e
semplice aggiornamento dei singoli standard senza dover riemettere l’intero corpo
documentale.
Nello specifico sono state previste due modalità di redazione del Bilancio di sostenibilità: da una parte è stata applicata l’opzione
“Core” e dall’altra quella “Comprehensive”.
Nell’ opzione “Core” sono stati fatti rientrare tutti gli elementi essenziali di un Bi-
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lancio di sostenibilità considerati importanti
per la maggior parte delle Organizzazioni.
L’opzione “Comprehensive”, invece, ha richiesto, rispetto all’opzione “Core”, contenuti addizionali relativi all’integrità, all’etica,
alla governance ed alla strategia della Federazione.
Nello specifico, gli Standard GRI sono divisi
in quattro serie di cui una serie per gli standard universali e tre serie di standard specifici per le tre dimensioni fondamentali
della sostenibilità (Economic, Environmental e Social):
GRI 100: Universal Standards
GRI 101: Foundation
GRI 102: General Disclosures
GRI 103: Management Approach
GRI 200: Economic
GRI 300: Environmental
GRI 400: Social
Il GRI 101 introduce i principi fondamentali
per definire il contenuto e la qualità del report e spiega come predisporre un rapporto
in linea con gli standard GRI. Applicando
le linee guida del GRI 101 è stato possibile
identificare gli aspetti della Federazione Italiana Cronometristi che generano impatti
significativi sugli stakeholder. Una volta individuati questi impatti ambientali significativi , è stato possibile applicare gli standard specifici (GRI 200, 300 e 400).
Contemporaneamente sono stati applicati
anche gli altri due standard universali:
Il GRI 102, che serve a riportare informazioni
sul contesto della Federazione e le sue pratiche di rendicontazione. Questo ha incluso
informazioni sul profilo della Federazione, la
strategia, l’etica, l’integrità, la governance e
le modalità di coinvolgimento degli stakeholder ed il processo di Reporting.
Il GRI 103, è stato applicato per rendicontare
le modalità di gestione degli aspetti materiali
da parte dell’Organizzazione. È stato appli-

cato per essere includere ogni aspetto materiale, compresi quelli coperti dagli standard
GRI specifici (serie 200, 300 e 400).
Le tre serie GRI 200, 300 e 400 includono
numerosi standard specifici utilizzati per la
rendicontazione degli impatti della Federazione e relativi ai temi economici, ambientali e sociali .
Gli standard GRI, attraverso l’utilizzo di parametri comuni di valutazione, misurazione
e comunicazione delle performance e degli
impatti della Federazione hanno permesso
di sviluppare un linguaggio comune di ri-

ferimento per la rendicontazione della sostenibilità.
Ricordiamo, infatti che oggi, in Italia, la rendicontazione sugli aspetti economici, ambientali e sociali non rappresenta più soltanto
un’operazione
volontaria
di
trasparenza: secondo il D.Lgs. 30 dicembre
2016, n. 254, che recepisce la Direttiva
2014/95/UE, a partire dal 1° gennaio 2017 tutti
gli enti di interesse pubblico con oltre 500
dipendenti sono tenuti per legge alla redazione della dichiarazione non finanziaria.

GRI 102: GENERAL PROFILO
DISCLOSURES
DELL’ORGANIZZAZIONE
102-1

Nome dell’organizzazione

FICr
Federazione Italiana Cronometrist

102-2

Atvità, marchi, prodot e servizi 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 sportiva, la funzione di
determinare con la massima precisione e nel
rispetto del principio di terzietà i risultati cronometrici ottenuti da squadre o singoli atleti
per percorrere le distanze o le prove a tempo
previste dalle diverse 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 CIO o dal CONI.
La F.I.Cr., nell'ambito del rapporto federativo
con il CONI, Organo rappresentativo della
comunità sportiva nazionale, è riconosciuta
dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano
(CONI) quale unica Federazione autorizzata a
disciplinare, regolare e gestire il cronometraggio e l'elaborazione dei dati delle manifestazioni sportive che si svolgono in Italia.
La F.I.Cr. è riconosciuta dal Comitato Italiano
Paralimpico (CIP) ai sensi dell'art. 20 dello
Statuto CIP, del quale recepisce e osserva le
linee guida, criteri e principi fondamentali
deliberati dal Consiglio Nazionale medesimo
in data 18 giugno 2010.
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GRI 102: GENERAL PROFILO
DISCLOSURES
DELL’ORGANIZZAZIONE
102-3

Sede legale

Palazzo delle Federazioni _ Viale Tiziano 7000196 Roma

102-4

Aree geografiche in cui
l’organizzazione opera

Italia

102-5

Assetto proprietario
e forma legale

Capitolo 1:
Identità, missione e valori
L’organizzazione FICr

102-6

Mercati serviti

Capitolo 1 :
Identità, missione e valori
Capitolo 4:
Il valore della FICr per lo sport

102-7

Dimensione
dell’organizzazione

Capitolo 3:
Le persone della FICr

102-8

Informazioni sul personale

Capitolo 3:
Le persone della FICr: tipologia
e composizione

102-9

Catena di fornitura

Capitolo 2:
Gli stakeholder al centro del nostro agire

102-10

Cambiamenti significativi
Capitolo 2:
nell’organizzazione e nella sua Gli stakeholder al centro del nostro agire
catena di fornitura
- I fornitori

102-11

Principio o approccio
prudenziale

Un modello strategico sostenibile e virtuoso.
La FICr nella valutazione e nella gestione dei
rischi connaturati alle proprie attività ed
obiettivi, adotta un approccio precauzionale.

102-12

Iniziative esterne

Capitolo 5:
Le relazioni per le collettività

102-13

Partecipazioni

Capitolo 2.
Partner e sponsor della FICr
Le relazioni istituzionali

GRI 102: GENERAL STRATEGIA
DISCLOSURES
102-14

Dichiarazione della più alta au- Lettera del Presidente
torità del processo decisionale

102-15

Principali impatti, rischi e
opportunità

Capitolo 1 :
Identità, missione e valori

GRI 102: GENERAL ETICA E INTEGRITÀ
DISCLOSURES
102-16

Valori, principi, standard e
codici di condotta

Capitolo 1 :
Identità, missione e valori
Cronos ed etica sportiva

102-17
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Meccanismi per informare e
per riportare segnalazioni

Capitolo 5:
Le relazioni per le collettività

GRI 102: GENERAL GOVERNANCE
DISCLOSURES
102-18

Struttura di governance

Capitolo 1 :
Identità, missione e valori
Capitolo 3:
Le persone della FICr

102-19

Modalità di delega delle
responsabilità sociali

Attualmente non è formalizzato un processo
di delega in merito a tematiche economiche,
sociali e ambientali. Per tutti gli altri meccanismi si rimanda al modello di governance.

102-20

Manager responsabile per le
tematiche di sostenibilità

A partire dal 2017 è stato creato l’Ufficio Comunicazione & Marketing a cui è affidato il
coordinamento per la redazione del Bilancio
di sostenibilità

102-21

Modalità di coinvolgimento
Piano stakeholder engagement
degli stakeholder sulle temati- Capitolo 2:
che di sostenibilità
Gli stakeholder al centro del nostro agire

102-22

Composizione del Consiglio
federale e delle strutture

Capitolo 3:
Le persone della FICr: tipologia e composizione

102-23

Presidente federale

Regolamento organico

102-24

Modalità di nomina

Regolamento organico

102-25

Conflitto di interesse

Al fine di evitare potenziali conflitti di interesse
il CONI ha implementato un sistema di
controllo e gestione dei rischi composto dal
Modello Organizzativo 231, dalla Legge
anti-corruzione, dal Piano Triennale di
prevenzione della corruzione e dal
Programma Triennale della Trasparenza.

102-26

Ruolo del Consiglio federale
nella definizione della
mission, valori e strategia

La strategia, le policy e gli obiettivi sono definiti dagli organi federali di governo, relativamente ad aspetti economici, organizzativi,
ambientali e sociali.

102-27

Programmi sulle tematiche di
sostenibilità

Al momento non sono stati implementati
programmi di formazione specifici.

102-28

Meccanismi di valutazione
delle performance dei
componenti del Consiglio

Al momento non è stato sviluppato un
processo per la valutazione della
performance dei componenti del Consiglio,
relativamente ad aspetti economici,
organizzativi, ambientali e sociali.

102-29

Identificazione e gestione
degli impatti economici,
ambientali e sociali

La Responsabilità dell’efficacia della
gestione e controllo dei rischi, in ambito
economico, sociale, ambientale è delegata
agli organi federali, rispettivamente al
Responsabile del settore Amministrazione,
Finanza e Controllo.

102-30

Efficacia del sistema di
gestione dei rischi

La Responsabilità dell’efficacia della gestione
e controllo dei rischi, in ambito economico,
sociale, ambientale è delegata agli organi
federali, rispettivamente al Responsabile del
settore Amministrazione, Finanza e Controllo.
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GRI 102: GENERAL GOVERNANCE
DISCLOSURES
102-31

Revisione delle tematiche di
sostenibilità

I Responsabili dei diversi settori federali
relazionano periodicamente le proprie
attività agli organi federali di governo.

102-32

Ruolo degli organi di
governance nel processo di
reporting di sostenibilità

Il Bilancio di Sostenibilità è approvato dal
presidente e dal Consiglio federale.

102-33

Meccanismi per fornire
raccomandazioni

Capitolo 1 :
Identità, missione e valori
Capitolo 5:
Le relazioni per le collettività

GRI 102: GENERAL STAKEHOLDER
DISCLOSURES
ENGAGEMENT
102-40

Elenco dei gruppi di
stakeholder

Capitolo 2:
Gli stakeholder al centro del nostro agire
I canali di ascolto

102-42

Modalità di identificazione
e selezione degli stakeholder

Capitolo 2:
Gli stakeholder al centro del nostro agire
Mappatura degli stakeholder

102-43

Modalità di coinvolgimento
degli stakeholder

Capitolo 2:
Gli stakeholder al centro del nostro agire

102-44

Principali raccomandazioni
derivanti dall’attività di
coinvolgimento

Capitolo 2:
Gli stakeholder al centro del nostro agire

GRI 102: GENERAL MODALITÀ DI
DISCLOSURES
RENDICONTAZIONE
102-45

Società incluse nel perimetro
della relazione finanziaria
consolidata

102-46

Definizione dei contenuti e del Analisi di materialità: matrice dei temi rilevanti
perimetro di rendicontazione

102-47

Elenco delle tematiche
materiali

Analisi di materialità: matrice dei temi rilevanti

102-48

Modifiche delle informazioni
e dei dati

Analisi di materialità: matrice dei temi rilevanti

102-49

Cambiamenti nella
rendicontazione

Analisi di materialità: matrice dei temi rilevanti

102-50

Periodo di rendicontazione

Analisi di materialità: matrice dei temi rilevanti

102-51

Data di pubblicazione del report L’ultimo Bilancio di Sostenibilità è stato pubblicato nel biennio 2014-2015
di sostenibilità più recente

102-52

Periodicità di rendicontazione

Il Bilancio di Sostenibilità è stato redatto con
una periodicità biennale e triennale.

102-53

Contatti per informazioni sul
report di sostenibilità

Ufficio Comunicazione & Marketing
comunicazione@ficr.it
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I dati e le informazioni incluse nel bilancio,
se non diversamente specificato, fanno riferimento alla Federazione Italiana Cronometristi.

GRI 102: GENERAL MODALITÀ DI
DISCLOSURES
RENDICONTAZIONE
102-54

Dichiarazione del livello di
rendicontazione rispetto ai
GRI Standards

GRI Standards

102-55

GRI content index

GRI content index

Allegati

Nota metodologica e processo di materialità

GRI 103:
MANAGEMENT
APPROACH
103-1

Spiegazione degli aspetti
Nota metodologica e processo di materialità
materiali e dei relativi perimetri

103-2

Informazioni sull’approccio
del management e relative
caratteristiche

Un modello strategico
Capitolo 1
Capitolo 2
Capitolo 3
Capitolo 4
Capitolo 5
Capitolo 6

103-3

Valutazione sull’approccio del
management

Un modello strategico
Capitolo 1
Capitolo 2
Capitolo 3
Capitolo 4
Capitolo 5
Capitolo 6

GRI 200:
Performance economica
ECONOMIC TOPICS (Aspetto materiale)
201-1

Valore economico direttamente Capitolo 1
generato e distribuito
Capitolo 4

201-2

Implicazioni finanziarie e altri
rischi e opportunità dovuti ai
cambiamenti climatici

La natura dei servizi erogati da FICr non
comporta impatti significativi relativamente
ai cambiamenti climatici

201-3

Copertura degli obblighi
assunti in sede di definizione
del piano pensionistico e di
altri piani

Capitolo 3

201-4

Finanziamenti ricevuti dalla
Pubblica Amministrazione

Capitolo 1

GRI 203: IMPATTI
ECONOMICI
INDIRETTI
203-1

Investimenti in infrastrutture e Capitolo 1
Capitolo 2
servizi di supporto

203-2

Impatti economici indiretti
significativi

Attualmente la FICr non ha mappato i
potenziali impatti economici indiretti che
potrebbero derivare dall’estensione delle
proprie attività istituzionali.
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GRI 204: POLITIAspetto rilevante ma non
CHE DI APPROVIG- materiale
GIONAMENTO
204-1

Percentuale di spesa su
fornitori locali

Capitolo 2:
Gli stakeholder al centro del nostro agire
I fornitori

GRI 205:
Aspetto materiale
ANTICORRUZIONE
205-1

Attività monitorate relativamente al rischio di corruzione

Capitolo 1
Capitolo 5

GRI 206: COMPOR- Aspetto materiale
TAMENTI
ANTI-COMPETITIVI
206-1

Azioni legali per comportamenti Capitolo 1
anti-competitivi e violazioni
Capitolo 3
della legislazione anti-trust
e sul monopolio

GRI 300: ENVIRON- Aspetto materiale
MENTAL TOPICS
301-1

Materiali impiegati per peso
e volume

Capitolo 2:
Gli stakeholder al centro del nostro agire
I consumi di materie prime, data la natura
della FICr, riguardano, oltre ai vettori
energetici, la carta e i toner/stampanti.
Non sono impiegate materie prime che
derivano da fonti rinnovabili.

301-2

Materiali riciclati impiegati

GRI 400:
SOCIAL TOPICS

401 - Occupazione

401-1

Nuove assunzioni e turnover

Capitolo 3: le persone della FICr

401-2

Benefit previsti per i lavoratori

Capitolo 3: le persone della FICr

401-3

Congedo parentale

Capitolo 3: le persone della FICr

GRI 400:
SOCIAL TOPICS

402 - Relazioni industriali

402-1

Periodo minimo di preavviso
relativo a cambiamenti
organizzativi
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Nel processo di erogazione dei servizi non
sono state impiegate materie riciclate.

Capitolo 3: le persone della FICr

GRI 400:
SOCIAL TOPICS

403 - Salute e sicurezza
sul lavoro

403-1

Rappresentanti dei lavoratori
presenti in comitati
per la salute e la sicurezza

403-2

Tipologia e tasso di infortuni, Capitolo 3: le persone della FICr
malattie professionali,
giornate perse, assenteismo
e numero di decessi sul lavoro

403-3

Lavoratori che svolgono
attività con un alto rischio di
malattie professionali

403-4

Tematiche di salute e sicurezza Tutti i dipendenti sono coperti da uno specifico
presenti in accordi formali con Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
le organizzazioni sindacali
Personale che norma gli aspetti legati alla salute
e sicurezza dei lavoratori (Art. 26, 27, 28).
La Federazione inoltre garantisce il rispetto
di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008
in materia di sicurezza.

GRI 400:
SOCIAL TOPICS

404 - Formazione e istruzione
(Aspetto rilevante ma non materiale)

404-1

Ore medie di formazione
annue per dipendente

404-2

Programmi per lo sviluppo delle Capitolo 3: le persone della FICr
competenze dei dipendenti
e programmi di assistenza
nel percorso di fine carriera

404-3

Percentuale di dipendenti che
Capitolo 3: le persone della FICr
ricevono regolarmente
Valutazione delle prestazioni
valutazioni delle performance
e incentivazione.
e dello sviluppo della propria
carriera

GRI 400:
SOCIAL TOPICS

414 - Valutazione sociale
del fornitore

414-1

Nuovi fornitori valutati in
funzione di criteri sociali

Capitolo 5

414-2

Impatti sociali negativi nella
catena di fornitura e azioni
intraprese

Nell’ambito del perseguimento della propria
mission, la Federazione italiana Cronometristi
non attua alcuna attività che possa avere un
impatto negativo (attuale o potenziale)
sulle comunità.

Capitolo 3: le persone della FICr

Non ci sono dipendenti coinvolti in attività
che presentano un’alta incidenza e/o un alto
rischio di malattie professionali.

Capitolo 3: le persone della FICr
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Glossarietto di Marketing
Account
Professionista che sovrintende al coordinamento tra cliente e agenzia. Da una parte
rappresenta il cliente in funzione degli
obiettivi di comunicazione e dall’altra il portavoce dell’agenzia per quello che riguarda
la pianificazione e la creatività. L’account
lavora usualmente in agenzie pubblicitarie,
di direct marketing e di promozioni.
Accountability:
E’ il dovere di informare tutti gli interessati
su come si è adempiuto alle responsabilità
nei loro riguardi.
Action devices
Tutte le strategie e tecniche utilizzate per
ottenere un feed-back da parte del target
di riferimento. Tra gli strumenti usati promozioni mirate, mailing list, direct marketing.
Advertising
Termine generico che identifica la pubblicità generalmente effettuata sui grandi media (stampa, televisione, cartellonistica).
Art director
Il grafico he ha il compito di tradurre in immagini i concetti di una campagna. Lavora
in coppia con il copywriter.
Artwork
Configurazione finale del messaggio promozionale comprendente disegni, fotografie, lettering e copy.
Audience
Insieme delle persone che vengono raggiunte da un messaggio pubblicitario attraverso un mezzo di comunicazione di
massa, in un determinato momento.
Below the line
Forme di comunicazione diverse della pubblicità. Sono convenzionalmente collocate
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“below the line” le attività di comunicazione realizzate al di fuori dei media classici:
sponsorizzazioni, promozioni, Pubbliche
Relazioni, direct marketing, ecc.
Benchmark
Indicatore, misura, parametro di riferimento in base al quale un’azienda valuta
le proprie prestazioni relativamente a prodotti, servizi, processi aziendali.
Benefit
Vantaggio, beneficio Caratteristiche del prodotto o servizio che lo fanno vendere. E’
usato sia per identificare i vantaggi da proporre al consumatore sia per indicare i vantaggi ottenuti o ottenibili mediante una determinata azione di marketing.
Bilancio di missione:
E’ il documento attraverso il quale l’Odv rendiconta sul perseguimento della propria missione istituzionale (mission in senso stretto).
Bilancio sociale:
Va oltre la rendicontazione sul perseguimento della missione istituzionale (bilancio
di missione), estendendo l’ambito di analisi
a tutti gli aspetti rilevanti per tutti gli stakeholder interessati.
Brain storming
Metodo decisionale consistente in sessioni
intensive di dibattito volte a stimolare proposte e a identificare la soluzione migliore.
Le regole generali di una seduta di brain
storming sono: esclusione di ogni giudizio
critico; accettazione di ogni forma di proposta; produzione di un gran numero di
idee; sintesi delle idee espresse.
Brand
Marca. Il nome, anche caratterizzato o costituito da un disegno o segno grafico, che
individua un prodotto, una linea di prodotti
o un’azienda. Serve a differenziare il pro-

dotto o l’azienda, sintetizzandone l’immagine e le valenze di fatto e psicologiche
Brand image
L’immagine di marca; è la personalità del
prodotto agli occhi del consumatore e dipende dalla strategia di comunicazione, dal
tono della campagna, dalla confezione e
dal posizionamento del prodotto. Coincide
con il vissuto del prodotto in termini di
esperienza e abitudine d’acquisto.
Branding
Insieme delle strategie commerciali e promozionali volte a differenziare un prodotto
utilizzando nomi, colori o simboli distintivi.
Il branding è un processo che comprende
aspetti formali e sostanziali.
Brief
Documento elaborato dal cliente e dall’account per affidare il lavoro all’agenzia. Riassume gli obiettivi della campagna, le caratteristiche del prodotto, la strategia
comunicativa e promozionale da adottare, il
tipo di consumatore da raggiungere (target).
Briefing
Incontro, riunione, volto alla definizione degli aspetti operativi e degli obiettivi di una
determinata iniziativa. Durante il brief vengono in genere esposti e discussi i punti
fondamentali del documento di ‘’brief’’.
Buzz Marketing
Il Buzz Marketing è quell’insieme di operazioni di marketing non convenzionale volte
ad aumentare il numero e il volume delle
conversazioni riguardanti un prodotto o un
servizio e, conseguentemente, ad accrescere la notorietà e la buona reputazione
di una marca. Consiste cioè nel dare alle
persone motivo di parlare circa un prodotto
o servizio e nel facilitare quelle conversazioni. La parola buzz è infatti onomatopeica
e richiama il ronzio delle api che identifica
lo “sciame”. Buzz marketing è dunque la
strategia di coloro che, consapevolmente
o inconsapevolmente, gratis o a pagamento, utilizzano il web (tramite, ad esempio, blog, forum e social network) per parlare e far parlare (o cercare di far parlare)
di beni, aziende o marche.

Call to action
Call to action, letteralmente “invito a compiere un’azione”. Con questa formula si intendono gli elementi che vengono studiati
per indurre il target a compiere una determinata azione come l’iscrizione ad una
newsletter, la compilazione di un modulo
informazioni o anche l’acquisto di un prodotto in vendita.
Claim
Breve testo in cui si concentra l’argomentazione di vendita. E’ la frase destinata a
rappresentare la campagna pubblicitaria di
un dato prodotto e a identificarsi con esso
durante tutto il corso della campagna
stessa. Nel linguaggio comune il claim
viene anche denominato slogan, termine
più generico che può identificarsi anche
con la headline o con il pay-off.
Click stream
Percorso di un utente all’interno di un singolo sito Internet: è un genere di informazione preziosa dalla quale si possono desumere le preferenze degli utenti del sito
stesso, per adattarvi precise scelte contenutistiche e per gli inserzionisti in grado di
scegliere gli spazi più indicati.
Click-through
Il “click-through rate” (o semplicemente
“click-through”), è la percentuale di click
effettuati dagli utenti in relazione alla visualizzazione di un banner o di un link.
Cluster
Insieme di soggetti con caratteristiche omogenee, raggruppati in base a determinati
parametri predefiniti.
Cluster analysis
Tecnica di campionamento che si basa sulla
divisione di una popolazione in gruppi il più
possibile omogenei tra loro (cluster). Ogni
gruppo è un’unità di campionamento e tutti
gli elementi della popolazione appartenenti
al cluster saranno oggetto dell’indagine
campionaria. Questo tipo di campionamento consente di contenere i costi della ricerca concentrando la rilevazione in pochi
gruppi limitati. Nelle ricerche di marketing
viene utilizzata per la soluzione di problemi
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riguardanti l’analisi comparata del mercato,
la segmentazione, la selezione di unità di
prova, la stratificazione di campioni.
Comarketing
Partnership commerciale tra due aziende
per coordinare le attività di marketing e ottenere visibilità congiunta.
Community (Comunità virtuali)
Insieme di utenti che hanno i medesimi interessi e che si riuniscono virtualmente (e
non) e con una assidua frequenza intorno
ad un sito.
Convention
Manifestazione organizzata a favore della
forza vendita per illustare politiche commerciali, lanciare un nuovo prodoto, assegnare obiettivi, premiare i risultati ottenuti.
Copy test
Sondaggio condotto presso i lettori di una
lettera o messaggio per valutarne l’impatto,
il grado di comprensione, l’interesse suscitato, la memorizzazione. Viene svolto prima
dell’adozione della campagna e ha lo scopo
di fornire elementi obiettivi su cui basare
la scelta tra più messaggi.
Copywriter
Chi ha il compito di scrivere i testi dei messaggi promozionali. Svolge la sua attività creativa in stretto collegamento con l’art director.
Costo contatto
Costo necessario per raggiungere un singolo
consumatore potenziale con un messaggio
pubblicitario diffuso attraverso un determinato mezzo di comunicazione. Si ottiene dividendo il costo del mezzo per il numero degli individui che costituisce l’audience.
CRM (Customer Relationship Management)
Il Crm, gestione delle relazioni con il cliente,
ricopre l’insieme delle funzioni dell’impresa
che mirano a conquistare e a conservare la
propria clientela. Questo termine, che si è
sostituito a quello del front office, raggruppa
la gestione delle operazioni di marketing,
aiuto alla vendita, servizio clienti, call center
ed help desk. L’insieme delle tecnologie informatiche Crm è quello utilizzato per svi-
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luppare, seguire e consolidare i rapporti con
clienti nuovi e fidelizzati. Gli stessi strumenti
possono servire per gestire le relazioni nel
mondo reale o negli affari su Internet.
Cross promotion
Attività di promozione molto diffusa in Internet attraverso la quale si scambiano link
e visibilità. Questa attività è particolarmente
adatta a siti medio-piccoli che vogliono crescere senza costi esagerati. Molto utile se
realizzata tra siti con contenuti simili.
Cross selling
Vendita a un cliente acquisito di un ulteriore
prodotto o servizio della stessa gamma.
Questa strategia implica l’individuazione di
beni/servizi complementari o abbinabili a
quello inizialmente richiesto dall’acquirente.
Customer care
Letteralmente, “cura del cliente”. Nel linguaggio del marketing, la tecnica (che può
assurgere fino al ruolo di orientamento
strategico) che consente di implementare
il CRM per raggiungere la Customer Satisfaction. In generale, insieme di attività fornite al cliente dell’azienda per consigliarlo
nella scelta e nell’acquisto di beni e servizi,
e per assisterlo nella fase successiva. Include anche le informazioni erogabili attraverso un call center e i servizi di riparazione
e sostituzione di prodotti difettosi.
Customer satisfaction
Soddisfazione del cliente. Rappresenta
l’obiettivo principale dell’azienda orientata
al marketing, i cui sforzi tendono allo sviluppo di una relazione di qualità con la clientela e alla sua conseguente fidelizzazione.
Cyberbullismo
Indica atti di molestia/bullismo posti in essere utilizzando strumenti elettronici.
Spesso realizzato caricando video o foto
offensive su Internet, oppure violando lidentit digitale di una persona su un sito di
social network. Si tratta di un fenomeno
sempre pi diffuso tra i minorenni.
Digital PR
Le Digital PR o Online PR o interactive PR
sono attività che hanno lo scopo di favorire

la notiziabilità e la pubblicazione di articoli
e notizie relative ad un azienda o ai suoi
prodotti/servizi sui siti (o media web) di terze
parti che possono essere visitati dal proprio
target di riferimento. Le Digital PR possono
estenderne ancora di più la portata, l’awareness del marchio e il pubblico, grazie ai
“backlinks”, ossia i link di ritorno ad un sito,
a una pagina o ad un articolo dell’azienda
in rete, pratica molto utile dal punto di vista
del SEO (indicizzazione organica nei motori
di ricerca). Possono anche essere utilizzate
per sostenere le attività di marketing virale
o word-of-mouth in altri media.
Direct e-mail marketing
Permette di personalizzare l’annuncio pubblicitario, veicolando messaggi commerciali indirizzati ad un elenco di utenti iscritti
in una mailing list. È uno strumento molto
utile alla targettizzazione del messaggio
pubblicitario e permette un contatto diretto
con l’utente-consumatore.
Direct line
Numero di telefono dedicato al rilascio di
informazioni e/o all’evasione di ordini relativi a un determinato servizio o prodotto.
Direct mail
Forma di comunicazione pubblicitaria diretta, veicolata per posta e rivolta a destinatari predeterminati, cioè ad individui facenti parte di un preciso target. Il direct
mail è una delle leve del direct marketing.
Direct marketing
Tecnica di marketing attraverso la quale
l’impresa comunica direttamente a singoli
utenti specifici (cliente o potenziali clienti
finali). Si rivolge a un pubblico mirato per
ottenere risposte misurabili, attraverso strumenti interattivi. La più classica di queste
azioni, è quella che prevede l’invio di materiale pubblicitario via posta
Direct response
Pubblicità che invita a una risposta diretta utilizzando i media più diversi e attraverso ogni
mezzo misurabile (posta, telefono, visita...).
Direct response advertising
Azione pubblicitaria svolta attraverso qual-

siasi mezzo pubblicitario con l’intento di
generare una risposta con qualsiasi mezzo
di comunicazione (la posta, il telefono...)
purchè quantificabile.
Directory
Le directory sono un tipo di motori di ricerca che catalogano i siti suddividendoli
per argomento, e che permettono di approfondire man mano la ricerca in base ad
elementi sempre più analitici.
E-Fluential
Potente gruppo di utenti Internet. Ognuno
di essi può arrivare a influenzare fino a 14
persone secondo meccanismi di viral marketing. Essi servono a costruire brand awareness e trust.
Engagement (Coinvolgimento)
E’ il grado di coinvolgimento che un determinato contenuto suscita. Ogni social network ha le sue metriche di engagement, e
non tutte sono “manifeste”, ma vanno rilevate con opportuni strumenti di monitoraggio: ad esempio, gli indicatori di engagement più visibili su Facebook sono i “Mi
Piace”, i “Commenti” e le “Condivisioni”,
ma è altrettanto importante anche vedere
il numero di clic che sono stati fatti su foto
e link per capire il reale interesse delle persone (tramite Insights).
Feedback
L’informazione di ritorno dopo una determinata azione di marketing (pubblicitaria,
promozionale, di ricerca).
Feedback positivi
Gli utenti che interagiscono positivamente
con i post di Facebook generando storie e
diffondendo il messaggio ai loro amici . Ne
sono un esempio: domande-risposte, richiesta di offerta, post commentati, condivisioni o risposte agli inviti o agli eventi.
Fidelity Card
La Fidelity Card e’ lo strumento fondamentale
per la realizzazione di programmi di marketing
relazionale. Rappresenta il simbolo di riconoscimento e di identificazione per i consumatori
che partecipano a un programma di fidelizzazione. La Fidelity Card e’ di norma riconosciuta
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da un software che consente di raccogliere,
mantenere ed estrapolare dati importanti sulle
abitudini d’acquisto della clientela.
Fidelity programs
Programmi di fidelizzazione dei clienti.
L’obiettivo dei programmi fedelta’ e’ quello
di creare un legame tra l’azienda ed il
cliente, che sottoscrive una tessera fedelta’
(fidelity card) e riceve vantaggi di acquisto
esclusivi e/o personalizzati. Rientrano in
questa categoria alcune attivita’ promozionali riservate ai titolari delle fidelity card,
come le raccolte punti, short collection e
special collection.
Flash mob
Flash mob (dall’inglese flash: rapido, improvviso, e mob: folla) è un termine coniato nel 2003 per indicare una riunione,
che si dissolve nel giro di poco tempo, di
un gruppo di persone in uno spazio pubblico, con la finalità comune di mettere in
pratica un’azione insolita. Il raduno viene
generalmente organizzato via internet
(email, social networks) o telefonia cellulare. Le regole dell’azione possono essere
illustrate ai partecipanti pochi minuti prima
che questa abbia luogo o possono essere
diffuse con un anticipo tale da consentire
ai partecipanti di prepararsi adeguatamente.
Focus Group
Sistema di rilevamento opinioni che consiste nel formare un gruppo rappresentativo
di persone, nel sottoporle a un certo messaggio e nel farle conversare fra di loro per
osservare come reagiscono al messaggio.
Follow-on
Parte successiva di una campagna pubblicitaria che completa le fasi precedenti.
Follow-up
Seguito di una campagna pubblicitaria che
mette in evidenza nuovi aspetti della comunicazione rafforzandola. Può essere
usato per qualsiasi azione di marketing che
ne rafforza una precedente.
Forum
Gruppi di discussione che si formano in-
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torno a specifici argomenti. Questi fruiscono di diverse tipologie di software che
permettono la condivisione dell’archivio
storico dei messaggi inviati e l’invio di
nuovi contributi.
Free lancer
Professionista pubblicitario che collabora
con l’agenzia o direttamente con il cliente
senza continuità e di volta in volta con compiti ben precisi.
Free trial
Prova gratuita. Offerta che prevede la possibilità di richiedere il prodotto in prova
prima di perfezionare l’acquisto o di restituirlo.
Free with pack premium
Promozione che prevede l’inserimento,
nella confezione di un prodotto, del premio
offerto al consumatore. Anche: In-pack-gift
Freebie
Prodotto o servizio consegnato come
omaggio gratuito.
Give-away
Materiale informativo e pubblicitario,
esempio volantini, che viene dato liberamente al pubblico; in genere durante fiere
e manifestazioni.
Headline
E’ la parte del testo pubblicitario che apre
il messaggio e che viene messa in risalto,
usando tra loro caratteri di stampa più
grandi (e di solito in maiuscolo per attirare
l’attenzione). Solitamente sintetizza il tema
della comunicazione.
House Organ
Periodico realizzato e distribuito da
un’azienda con finalità principale di valorizzare la propria immagine e di instaurare
un rapporto continuativo con i propri clienti
e/o dipendenti.
Human directory
Database contenente una vasta raccolta di
siti suddivisi in categorie, recensiti da persone e non da un software. Oltre alla url di
solito va inserita un breve titolo, una de-

scrizione e l’e-mail. Ne sono un esempio
Dmoz.com, Yahoo.it e Virgilio.it

tali/motori di ricerca associate all’esposizione di un banner.

Inbound Marketing
L’Inbound Marketing costituito da una serie
di tecniche e strategie di marketing aventi
lo scopo di attirare potenziali clienti verso
un’azienda

Killer Application
Un’applicazione che si diffonde molto rapidamente, in modo casuale o meno, spingendo i consumatori ad acquistare il programma che la supporta. Un classico
esempio la posta elettronica, che per la rapidità della comunicazione, i suoi costi ridotti e l’efficienza che comporta, ha determinato la diffusione capillare di Internet.

Indagini demoscopiche
Ricerche statistiche volte ad accertare opinioni, atteggiamenti e caratteristiche di una
determinata popolazione. Vengono normalmente eseguite su un campione. Può consistere nella sola ricerca di dati o rilevazione
di comportamenti (desk-work), oppure, più
frequentemente, implica un’intervista o la
compilazione di un questionario da parte
dei componenti il campione.
Indagini motivazionali
Tipo di indagine qualitativa realizzata applicando metodologie proprie della psicologia e della sociologia che servano a mettere in luce le motivazioni consce e
inconsce dei consumatori.
Indagini qualitative
Studiano il comportamento individuale del
consumatore cercando di scoprire quali
forze spingono l’individuo a sviluppare un
determinato atteggiamento verso l’azienda,
il prodotto, la comunicazione pubblicitaria
e così via.
Indagini quantitative
Forniscono la dimensione di un fenomeno.
A differenza delle indagini qualitative che
cercano di spiegare il perché‚ di determinati
comportamenti, le quantitative indicano
quante persone adottano un certo comportamento.
Insights
Strumento di Facebook per misurare l’andamento della propria pagina.
Keyword
Parola o frase usata per indirizzare la ricerca
on line.
Keyword Advertising
Acquisto di alcune parole chiave su dei por-

Landing Page
Significa letteralmente “pagina di atterraggio”. Solitamente si tratta di una pagina web
appositamente realizzata per catturare i dati
di un visitatore attraverso un apposito modulo (form). Essenzialmente, è la pagina a
cui i visitatori vengono inviati dopo aver
cliccato su una call-to-action presente su
un sito, blog o altro annuncio online.
Lead
Interesse dimostrato da un cliente in seguito ad una particolare iniziativa promozionale, che si può poi materializzare nell’avvio di una trattativa commerciale.
Lead Generation
Generazione di potenziali clienti. Di solito
nel web si genera traffico verso una particolare pagina (detta landing page) attraverso
cui l’utente può compilare una form per ricevere informazioni e/o venire contattato.
Lead qualification
Determinazione, nel telemarketing, del livello di interesse del cliente e della capacità
e volontà di vendere un prodotto o servizio.
Leve di marketing
Le quattro variabili fondamentali sulle quali
si deve decidere per impostare la strategia
di mercato relativa ad un prodotto/servizio.
Esse sono: il prodotto, il prezzo, la promozione, la distribuzione.
Licensing
La cessione temporanea del diritto all’uso
pubblicitario di un nome, di un marchio o
logotipo, di un’immagine contro il pagamento di una royalty.

245

Loyalty
Indica il grado di fidelizzazione verso una
marca, un prodotto, un’azienda; le azioni
di loyalty sono finalizzate a ottenere dal
consumatore un atteggiamento positivo,
per cui, una volta effettuata una scelta, seguiti ad acquistare lo stesso prodotto e a
fidarsi della stessa azienda o marca. Una
diffusa brand loyalty consente di avere
maggiori certezze nelle previsioni e nella
pianificazione. Strumenti promozionali,
come le tessere fedeltà e i concorsi a
premi, sono tra le leve principali per creare
loyalty.
Mailing
Invio per corrispondenza al recapito del
cliente potenziale di una proposta di vendita o di materiale promozionale. Gli elementi di un mailing sono normalmente: la
busta, il folder, la lettera e la cartolina d’ordine.
Mailing list
Lista di nominativi, generalmente creata e
usata per invii di e-mail. Il termine indica
anche la comunità di individui che, uniti da
un interesse comune, discute via posta elettronica attraverso messaggi inviati a tutti
gli iscritti alla mailing list.

Marketing Manager
Professionista che opera nell’ambito delle
aziende e delle società di consulenza che
lavorano in questo determinato settore. Si
occupa dei metodi e degli strumenti per la
gestione strategica e operativa di un brand
o di un prodotto.
Marketing mix
Combinazione degli elementi di un piano
di marketing che influiscono sul successo
commerciale di un prodotto. Gli elementi
del marketing mix sono sintetizzati dalla
“teoria delle sei P”: 1. Product (caratteristiche relative al prodotto: qualità, prestazioni,
confezione, garanzia, assistenza); 2. Prize
(prezzo del prodotto: prezzo base, sconti,
offerte, modalità di pagamento); 3. Place
(canali di distribuzione: grande distribuzione, distribuzione tradizionale, copertura
geografica); 4. Promotion (comunicazione
pubblicitaria, promozione).
Marketplace
Piattaforma di commercio elettronico tra
aziende. Le forme più comuni sono simili,
per chi vi entra, ad un sito internet di commercio elettronico. Chi vende rende visibili
- a tutti o a parte degli acquirenti - cataloghi
elettronici, contenenti beni o servizi che gli
acquirenti, una volta registrati come utenti
del marketplace, possono ordinare. Nelle
applicazioni avanzate, gli acquirenti possono trasferire sulla piattaforma anche il
loro ciclo interno di richiesta d’acquisto e
approvazione, profilando così permessi e
privilegi di tutti gli operatori che si occupano di acquisti.

Marchio
Caratterizzato da elementi visivi; da un segno simbolico che è espressione del carattere aziendale, (nasce dall’uso di marchiare
a fuoco il bestiame con simboli della proprietà come pure dalla consuetudine araldica di attribuire elementi iconografici ai
patronimi per creare stemmi familiari in
grado di segnare la marca di appartenenza).
Inoltre, il marchio, può essere espresso attraverso l’uso del logo o logotipo, da abbinare o no al simbolo aziendale. Si tratta
della stesura grafica del nome, con caratteri, forme o cromie, progettate per essere
riprodotte in ogni dimensione, dal biglietto
da visita all’insegna esterna, mantenendo
sempre lo stesso grado di riconoscibilità.

Marketplace orizzontale
Mercato virtuale al cui interno le aziende acquistano e vendono beni e servizi indiretti,
non direttamente legati al loro core business, ma di uso comune. Nel marketplace
orizzontale vengono scambiati prodotti per
l’information technology, forniture per l’ufficio, cancelleria, servizi di stampa, di spedizione, servizi per la pulizia stabili ecc.

Marketing
È la scienza e l’arte di acquisire, mantenere
e sviluppare una clientela che assicuri un
profitto.

Marketplace verticale
Mercato virtuale dedicato a un settore merceologico specifico. Si tratta di un network,
una comunità di attori economici apparte-
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nenti alla stessa industria; nel marketplace
verticale vengono scambiati prodotti e servizi diretti.
Marriage mail
Forma di co-op in cui le offerte di due o più
mailer vengono unite nello stesso folder o
nella stessa busta per essere spediti allo
stesso destinatario.
Media Strategy
La scelta dei mezzi da usare per la programmazione della campagna di comunicazione.
Mercato potenziale
Tutti coloro che, per ragioni demografiche,
economiche, culturali, possono essere considerati potenziali acquirenti di un determinato prodotto/gruppo di prodotti.
Mission
I valori e gli obiettivi di un’azienda, il suo
core business, i vantaggi competitivi che
intende mantenere, consolidare o raggiungere, la sua funzione all’interno della società, nonché le politiche aziendali che intende adottare per conseguire gli obiettivi
che essa si è posti.
Mobile Advertising
Il mobile advertising è la comunicazione di
messaggi o contenuti multimediali ad uno
o più potenziali clienti che utilizzano dispositivi mobili. La tipologia di inserzione varia
da messaggi di testo semplici a messaggi
pubblicitari interattivi (es. clicca e chiama,
call-to-phone). Gli inserzionisti mobili
creano annunci e campagne di marketing
definendo accuratamente i profili demografici dei destinatari (territorio geografico,
CAP, tipologia di cliente, etc.).
Mobile Marketing
Mobile Marketing un nuovo termine che si
identifica il marketing diretto ai telefonini,
ai palmari e (raramente) ai notebook. Con
la crescente popolarità della telefonia mobile, il mobile marketing potrebbe imporsi
come uno dei metodi di marketing diretto
pi efficaci ed ad alta crescita. Il termine Mobile Marketing è diventato abbastanza popolare fin dalla nascita dei servizi SMS

(Short Message Service) agli inizi degli anni
2000 in Europa ed in alcune parti dell’Asia
quando alcune aziende hanno iniziato a raccogliere i numeri dei telefonini e ad inviare
contenuti promozionali (dall’utente richiesti
o non richiesti). Il Mobile Marketing via
SMS, dopo aver ricevuto l’attenzione dei
media, è stato limitato in molte parti d’Europa in quanto visto come una nuova
forma di pubblicità non voluta che ha sollevato le proteste dei consumatori.
Networking
L’insieme dei sistemi di rete, ovvero le connessioni, di solito permanenti, fra i computer di tutto il mondo. Ogni struttura richiede la presenza di un sistema operativo
di rete. Spesso le reti sono suddivise in
segmenti, collegati fra loro da bridge e router. Un sistema di networking che collega
personal computer presenti tutti nello
stesso edificio viene chiamato LAN (o rete
locale), un networking che collega invece
personal computer in sedi distanti viene
chiamato WAN (o rete geografica).
New Media Agency
Questa definizione indica le aziende specializzate nei servizi legati alle nuove tecnologie, in particolare Internet ed il settore
multimediale nel suo complesso.
New Media Planning
Gestione di una campagna pubblicitaria onthe-web
News Feed
Su Facebook, il News Feed è la homepage
di account degli utenti dove si possono vedere tutti gli ultimi aggiornamenti dai loro
amici, mentre su Twitter si chiama Timeline.
Newsgroup
Area pubblica di discussione on line dedicata a varie aree tematiche.
Newsletter
E-mail informativa (gratuita o a pagamento)
che affronta periodicamente determinate
tematiche; in generale si tratta di pubblicazioni che riportano notizie sintetiche. È un
servizio tipico di un sito/portale. Viene inviata agli utenti/visitatori su richiesta. Può
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essere sponsorizzata da un cliente inserzionista. È anche uno strumento con cui
un’azienda può mantenere costantemente
informata sulla propria offerta la clientela.

Overclaim
Eccesso di promessa. Fenomeno che si ha
quando la pubblicità promette un benefit
che il prodotto non è in grado di garantire.

OOH
Out Of Home Advertising. Insieme di attività e strumenti di comunicazione finalizzati
a colpire il consumatore al di fuori delle
mura domestiche, mentre si trova in luoghi
pubblici, mentre in attesa (per esempio alla
fermata del bus) o in specifici luoghi: affissioni, arredo urbano, poster grandi formati,
pubblicit dinamica, aeroporti, stazioni, taxi,
cartoline promozionali, street marketing,
guerrilla marketing, flash mob, etc.

Packaging
Studio e progettazione grafica della confezione di un prodotto. Il packaging è una forma
di comunicazione importante, poiché interviene sull’aspetto fisico della confezione e a
volte anche sulle sue modalità di utilizzo,
come nel caso di confezioni dotate di particolari meccanismi di apertura e di accesso al
prodotto. Favorisce il ricordo e la brand loyalty contribuendo all’immagine della marca.

Opinion Leader
Persona che influenza le opinioni di un pubblico indifferenziato grazie alla posizione
che ricopre all’interno della società.
Opt-in e-mail
Termine appartenente al contesto del web
marketing e che indica un messaggio email di stampo prevalentemente promozionale che arriva nella casella di Posta Elettronica del destinatario, dopo che lo stesso
lo ha richiesto in precedenza attraverso
un’iscrizione fatta da un sito Web o attraverso una richiesta via e-mail. All’iscritto è
sempre data l’opportunità di rimuoversi dal
servizio. L’Internet Direct Marketing Bureau
(IDMB) ha indicato nell’Opt-in e-mail la migliore pratica promozionale per gli e-Mail
Marketers.
Opt-out e-mail
Modalità di iscrizione alla newsletter che,
in base alle regole della Netiquette, è da
considerarsi spamming. Infatti, l’utente è
stato abbonato a sua insaputa senza aver
fornito il suo consenso esplicito. Nel messaggio di e-mail che riceve ci sono le istruzioni per l’eventuale cancellazione dalla
newsletter.
Outdoor advertising
Pubblicità esterna fissa attuata attraverso
plance o posizioni fisse dislocate lungo le
strade, a ridosso di edifici. È costituita da
manifesti, cartelli, cartelloni, pannelli stampati o luminosi, insegne
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Page View
Richiesta di una pagina web. Quando al
suo interno è posizionato un annuncio,
esprime anche il numero lordo di volte che
un annuncio è stato potenzialmente visto
da un utente.
PageRank
Valore che Google attribuisce ad ogni pagina web contenuta nel proprio archivio,
più il valore di PageRank™ di una pagina è
alto e più la pagina sale di posizione nelle
ricerche. Tale valore è attribuito basandosi
sulla quantità e la qualità dei link ricevuti
dalla pagina; la qualità di un link aumenta,
a parità di altri elementi, con l’incremento
del valore di PageRank™ della pagina in
cui esso risiede.
Pagina bersaglio
E’ la pagina di destinazione del link contenuto in un banner o in un annuncio pubblicitario. Si può trattare di una singola pagina
o della home page del sito promosso dall’inserzionista.
Panel
Nelle ricerche empiriche e nelle indagini di
mercato, il panel è il campione di persone
utilizzato per la rilevazione statistica dei
comportamenti.
Pay-off
La chiusura di un annuncio. E’ una frase
brevissima, che spesso non ha il verbo e
che sta vicino alla marca o al nome del prodotto e che viene mantenuta nel tempo.

Permission Marketing
Il permission marketing è definito dal suo
ideatore, Seth Godin, una strategia di marketing consiste nel richiedere e ottenere
in anticipo, dai consumatori che si vogliono raggiungere, il permesso di inviare
loro informazioni sul prodotto o servizio
che si vuole vendere. Il tipico esempio
sono le “Opt-in” e-mail, quelle e-mail, cioè,
che sono state “Opted-in”, cioè accettate
in anticipo compilando un modulo con cui
si dà l’autorizzazione a riceverle. E’ una
tecnica tipica dell’ E-marketing, opposta
al cosiddetto “Interruption Marketing”, in
cui la comunicazione pubblicitaria ci interrompe da ciò che stiamo facendo: esempi
tipici sono i banner e, ancor più, le finestre
“pop up” su Internet e, nella vita di tutti i
giorni, gli spot TV che interrompono i film.
Personal Branding
“è un percorso per individuare e valorizzare
le proprie competenze, capacità e passioni,
differenziandosi dai competitor, imparare
a comunicarle nel modo migliore per emergere grazie alla propria unicità, utilizzando
(anche) gli strumenti del web, in primis i
Social Media, e creando una proficua rete
di relazioni (network) on e off line”, definizione di Enrico Bisetto.
Persone “coinvolte”
Le persone a cui piacciono i tuoi post di Facebook, che li hanno commentati o condivisi
o che hanno interagito con la tua Pagina.
Pianificazione di marketing
Processo normalizzato che si concretizza in
piani atti al raggiungimento di determinati
obiettivi di mercato. In particolare si intende
quella parte della pianificazione aziendale
che si riferisce direttamente al rapporto impresa/mercato.
Piano promozionale
Attività preparatoria delle sales promotions, si inserisce nel piano di marketing
ed è coerente con i suoi obiettivi generali
annuali. La strategia prevede gli obiettivi,
le tecniche promozionali, la creatività e il
controllo. Si sviluppa sui vari target coinvolti: consumatori, trade, forza vendita.

Plug-in
Software aggiuntivo che consente di aggiornare un programma e di svolgere operazioni particolari, quali visualizzare determinati file. I più noti ed utilizzati sono
Acrobat di Adobe, Real Player di Real Network e Shockwave di Macromedia.
Posizionamento
In marketing è la collocazione di un’azienda
o di un prodotto nella percezione dei target
di riferimento rispetto alle aziende o prodotti concorrenti.
Posizionamento nei motori di ricerca
In Internet per “posizionamento” si intende
la possibilità di far figurare con il proprio
sito, ai primi posti dei risultati delle ricerche
effettuate dagli utenti sui motori di ricerca
mediante “parole chiave”. È uno strumento
fondamentale di visibilità del web marketing, il passo più importante che bisogna
fare per essere visibili on line.
Postare
Pubblicare un messaggio (post) - non necessariamente di solo testo - all’interno di
un newsgroup, di un forum, di una qualunque bacheca on-line.
PPM (Post promotion mail)
Un promemoria inviato dopo alcuni giorni
dal mailing principale, agli stessi indirizzi,
per richiamare l’attenzione sulla proposta
che non può passare inosservata. Detto anche reminder.
Principi fondamentali di rendicontazione
Il bilancio di missione (o sociale) deve essere imparzialee indipendente da interessi
di parteo da particolari condizioni (neutralità), fornire una descizione esplicita delle
conformità tra finalità e valori dichiarati
ed effettivo operato (coerenza) e render
conto dell’identificazione di tutti gli stakeholder e di come è stata data risposta ai
loro diritti, interessi e aspettative legittime
(inclusione).
Product Life Cycle
Ciclo di vita del prodotto, secondo le teorie
di marketing si divide in quattro fasi: lancio,
sviluppo, maturità e declino. Le promozioni

249

possono supportare
ognuna delle fasi.

strategicamente

Product Manager
Professionista che si occupa di stabilire le
strategie per un prodotto specifico. Fissa
l’accesso ad un mercato attraverso l’analisi
delle esigenze del target ed il monitoraggio
delle tendenze di mercato, sceglie gli strumenti più idonei per la divulgazione del
prodotto (pubblicità, direct marketing, RP,
eventi, promozioni, sponsorizzazioni).
Product Placement
Il product placement è lo strumento attraverso il quale si pianifica e si posiziona un
marchio all’interno delle scene di un prodotto cinematografico a fronte del pagamento di un corrispettivo da parte dell’azienda che viene pubblicizzata.
Promoters
Persone preparate per comunicare direttamente al target i benefici della sales promotion. La loro attività si esplicita nel contatto personale col pubblico obiettivo della
campagna promozionale.
Promozione siti web
Per promozione di un sito web si intendono
tutte le attività rivolte a far confluire visitatori sul sito. Queste attività possono essere
sviluppate sul web (campagne banner,
sponsorizzazioni, ecc.), o attraverso la posta
elettronica, oppure mediante azioni off-line
come ad esempio l’emissione di comunicati stampa.
Proximity Marketing
Il Proximity Marketing (o marketing di prossimità) è una tecnica di marketing che
opera in un determinato territorio sfruttando tecnologie di comunicazione di tipo
visuale e mobile per promuovere la vendita
di prodotti e servizi. Questa tecnica di marketing non agisce su un target di utenti ben
definito, ma sulle persone che si trovano
in una determinata area e siano vicine a
un dispositivo atto a instaurare una comunicazione. In pratica una versione moderna
della distribuzione di volantini che possono
diventare, interattivi tramite gli apparati di
Proximity Marketing più evoluti. La sua dif-
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fusione abbraccia diverse metodologie e
modelli di applicazioni e tecnologie (Rfid,
Nfc, audio di prossimità, motion capture,
eye tracking...).
Pubblicità redazionale
Pubblicità redatta sotto forma di notizia o
servizio di informazione giornalistica, a pagamento, contraddistinta ed evidenziata da
opportuna impaginazione e grafica.
Reach
Utenti unici che hanno visitato un sito in
un arco di tempo predefinito. Viene
espresso in percentuale sull’universo della
categoria demografica. E’ anche detta
“utenza non duplicata”. In Facebook indica
la “Portata” ovvero il numero di singole
persone che riesci a raggiungere.
Recall (Ricordo)
Indice del successo di una campagna pubblicitaria a distanza di tempo.
Redemption
Risultato in termini assoluti o percentuali
di un’operazione promozionale o di vendita. In termini percentuali è il rapporto tra
il numero di risposte ottenute e il numero
totale di contatti presi in considerazione
per una determinata iniziativa di marketing.
In un’azione di direct marketing è il rapporto fra il numero di risposte e il numero
dei messaggi inviati.
Reminder
Letteralmente promemoria, ma anche azione
con funzione di richiamo. Vedi anche PPM.
Request
Richiesta di connessione a un sito da parte
dell’utente al server che permette di trasferire interamente il contenuto della pagina.
La richiesta non comprende errori registrati
dal server o dall’utente. Non sempre indica
il numero reale di richieste avvenute, poiché alcune di esse posso venir intercettate
preventivamente da un server proxy (server - fotocopia) che ha il compito di alleggerire il traffico in arrivo su un sito.
Research
In un centro media, è il reparto che analizza

i mercati e seleziona i mezzi ed i veicoli
che sono in grado di raggiungere i target
prefissati
Retention
“Ritenzione” degli utenti una volta che
hanno già effettuato l’acquisto. I social network, integrati con altri strumenti/canali,
sono efficaci per “trattenere” i clienti e traghettarli verso acquisti ulteriori.
Rich media
Espressione usata per indicare forme di pubblicità on line o produzioni web che ricorrono
a elementi multimediali e ad alto tasso di interattività, in antitesi rispetto ai banner statici;
racchiudono maggiore creatività e, in tal
senso, possono essere più efficaci.
Rotazione generica
La “rotazione generica” si ha quando un
banner viene visualizzato su tutte le aree
di un determinato sito.
Script
(1) Scaletta della comunicazione telefonica
e della presentazione di vendita accuratamente interpretato dagli operatori del telemarketing e dai venditori; (2) Scaletta descrittiva di uno spot televisivo.
Search Engines
Per “search engines” si intendono i tradizionali motori di ricerca che censiscono le
singole pagine web dei siti e sono utili per
trovare informazioni su un tema specifico.
Searchjacking
Indica i tentativi di imbrogliare i motori di
ricerca utilizzando keyword che non hanno
alcuna attinenza con i contenuti della pagina o del sito.
Segmentazione
Per “segmentazione” si intende l’insieme
delle possibilità di raggiungere una o più categorie di utenti ben identificati, durante le
campagne pubblicitarie o di comunicazione.
Social Advertising
I “Social Ads” rappresentano una tipologia
di pubblicità interattiva basata su inserzioni
(annuncio testuale e banner), che viene vei-

colata esclusivamente all’interno di Social
Network e Community. Questo tipo di advertisment offerto in primis da “Facebook”
(ma oggi anche da “Twitter”) è davvero innovativo in quanto permette di avere
un’alta profilazione del target e di mostrare
gli “ads” solamente agli utenti che hanno
interesse nei prodotti e servizi che l’inserzionista promuove.
Social Media Fail
Letteralmente “fallimento della comunicazione aziendale sui social media”: non si
tratta del semplice errore fatto ad opera del
brand, quanto della viralità con cui questo
si propaga in rete e raggiunge un gran numero di persone.
Social Media Marketing
Il Social Media Marketing si occupa di generare visibilità su social media e comunità
virtuali. Il Social Media Marketing racchiude
una serie di pratiche che vanno dalla gestione dei rapporti online all’ottimizzazione
delle pagine web fatta per i social media
(SMO, Social Media Optimization). Il termine viene, infatti, comunemente usato per
indicare la gestione della comunicazione
integrata su tutte le diverse piattaforme che
il Web 2.0 ha messo e mette continuamente
a disposizione (siti di social networking,
foto video e slide sharing, wiki, etc.). La caratteristica di queste piattaforme è che la
proprietà delle stesse non è dell’azienda (o
persona) che intende instaurare tali relazioni. Il fine del Social Media Marketing è
quello di creare conversazioni con
utenti/consumatori. L’azienda, attraverso il
proprio corporate blog o siti di social networking, è infatti abilitata ad una relazione
1:1 che avvicina mittente e destinatario. Un
esempio comune di social media marketing
è l’azione di marketing virale che si compie
su YouTube o altri siti di Video sharing.
L’azienda, dichiarando o meno la propria
reale identità, pubblica un contenuto interessante e/o divertente con l’obiettivo di
generare “hype” e diffusione dello stesso.
Tramite il passaparola spontaneo tra utenti
si produce un effetto virale che porta sempre più persone a visionare il video e, dunque, a far sì che il messaggio raggiunga
più utenti/consumatori possibile.
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Sponsorizzazione
Ogni contributo di un’impresa pubblica o
privata, non impegnata in attività televisive
o radiofoniche o di produzione di opere
audiovisive o radiofoniche al finanziamento di programmi allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua
immagine, le sue attività o i suoi prodotti,
purché non si facciano riferimenti specifici
di carattere promozionale a tali attività o
prodotti. (Ex D.M. 9 dicembre 1993, n. 581.
Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte
al pubblico).
Stakeholder: tutti coloro che, volenti o nolenti, sono titolari di una “posta” collegata
all’attività di un’organizzazione e che pertanto sono condizionati, direttamente o indirettamente, dalla sua attività ed a loro
volta la condizionano.
Stakeholder di missione: coloro nell’interesse dei quali le attività istituzionali dell’organizzazione sono poste in essere.
Stakeholder prioritari: soggetti senza la cui
presenza l’organizzazione non potrebbe
realizzare le proprie attività istituzionali. Si
tratta in particolare dei volontari, finanziatori di particolare peso e/o interesse (donatori, soggetti pubblici convenzionati,
ecc.), ecc.
Storie
Il numero di volte in cui gli utenti interagiscono con il contenuto di Facebook in
modo da farlo visualizzare anche ad amici
o fan. Ne sono un esempio: mi piace sulla
pagina, check-in, menzione della pagina, la
risposta a un evento, richieste di offerte,
like ai post, commenti o condivisioni.
StoryTelling
E’ un metodo che consiste nel “raccontare
storie” ai propri target in modo che traspaiano i valori, la mission, le idee della nostra
attività e le persone vi si possano riconoscere in modo semplice ed intuitivo. Con il
racconto si arriva a coinvolgere gli utenti e
a stimolarne l’identificazione attraverso immagini, video, testi e contenuti multimediali.
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Superstitial
Modalità di rich media che consente di offrire un tipo di pubblicità “televisiva” (audio/video) sul web. Viene scaricata sullo
sfondo dello schermo tra una pagina e l’altra di un sito web.
Supporto promozionale
Mezzo specificatamente dedicato a veicolare i messaggi promozionali. Quelli tipicamente usati nelle sales promotions sono:
promoters, personality promotions, espositori, mailing, personalizzazione del punto
vendita, dimostrazioni, riunioni e congressi,
fiere, convention, club, comunicazione sul
web, supporti multimediali.
Swot Analysis
La sigla SWOT sta per “Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats”, cioè punti
di forza e di debolezza, opportunità e minacce. L’analisi SWOT quindi è la definizione del posizionamento competitivo di
un’azienda o una business unit sul mercato
rispetto ai suoi concorrenti. L’obiettivo è
analizzare l’impatto dei principali fattori interni ed esterni che definiscono tale posizionamento, per poter elaborare una strategia competitiva.
TAG
Marcatore, etichetta virtuale, parola chiave
associata a un contenuto digitale (immagine, articolo, video).
TAG in Facebook
Un tag collega una persona, una Pagina o
un luogo a un contenuto che pubblichi,
come un aggiornamento di stato o una
foto. Ad esempio, puoi taggare una foto e
indicare chi vi compare o pubblicare un aggiornamento di stato e dire con chi sei.
Taggare
Attribuire una etichetta virtuale (tag) a un
file o a una parte di file (testo, audio, video,
immagine). Pi spesso, sui social network,
si dice che sei stato taggato quando qualcuno ha attribuito il tuo nome/cognome a
un volto presente in una foto messa online. Di conseguenza, se qualcuno cerca il
tuo nome, appare la foto indicata.

Target
Letteralmente significa bersaglio; è il
gruppo di consumatori verso il quale
l’azienda indirizza la propria azione commerciale. Una corretta determinazione del
target esige lo sviluppo di un approccio sistematico. Dall’analisi dei bisogni del mercato si passa alla verifica dell’esistenza di
un potenziale economico, alla identificazione dei confini del mercato e quindi alla
scelta dei segmenti, o parti di mercato, da
prendere in considerazione. L’identificazione del target include informazioni socioeconomiche, demografiche e psicografiche.
Teaser
Annuncio pubblicitario di attesa; tende a
suscitare curiosità e aspettativa riguardo
un particolare prodotto o azienda, senza rivelarne l’identità o le caratteristiche. Dopo
gli annunci teaser, dopo qualche pagina o
dopo qualche tempo, fanno seguito gli annunci che svelano quanto cripticamente anticipato dalla fase di attesa.
Telemarketing
Disciplina che riguarda e regola le attività
promo-pubblicitarie dirette effettuate tramite il mezzo telefonico.
Tempo medio per pagina
Tempo medio trascorso da un utente su
una singola pagina Web. Tramite alcuni software o attraverso i cookie è possibile osservare il percorso di ogni singolo utente
che naviga il sito: quante e quali pagine ha
visto, quanto tempo è rimasto su una pagina, quale pagina ha visto precedentemente, da dove è arrivato, eccetera.
Time out
Periodo di tempo limitato trascorso il quale,
se non vengono rilevate ulteriori azioni da
parte di un utente, viene considerata cessata
la visita al sito da parte dello stesso. Dopo di
ciò, una nuova richiesta dello stesso utente
viene considerata come una nuova visita. Il
time out viene prestabilito sulla base di osservazioni e ricerche legate al comportamento dell’utente. Venti minuti o mezz’ora
di inattività presso un sito da parte di un
utente sono il periodo normalmente definito
per considerare cessata la visita.

Totale impression
Il numero di volte che il singolo contenuto è
stato mostrato sul News Feed, Timeline o un
annuncio di Facebook. Un utente unico può
aver visualizzato il contenuto in più impression.
Tracking
Tracciare. L’utente che accede ad un sito
viene seguito tramite vari sistemi (server,
cookie, ecc.) in tutto il suo percorso di navigazione. E’ un buon modo per capire
quelli che sono i suoi interessi, e quello che
cerca sul nostro sito.
Trade
Intermediazione (in ogni comparto).
Unique Selling Proposition
Nella comunicazione, è l’Argomento unico
di vendita. E’ la teoria secondo la quale un
annuncio deve puntare su un unico argomento di vendita forte. Più in generale, per
USP si intende la Caratteristica distintiva del
prodotto, cioè la caratteristica unica del prodotto (rispetto a quelli concorrenti) che il consumatore o acquirente professionale – eventualmente stimolato dalla comunicazione percepisce nettamente (es. prezzo molto più
basso, prestazioni particolari, ecc.).
User friendly
Sistema amichevole, semplice da usare e
tale da rendere più facile l’interazione con
l’utente. Un sistema amichevole è anche
un sistema che cerca di proteggere dalla
possibilità di commettere errori.
Utilizzo pagina giornaliero
Il numero di clic su qualsiasi contenuto
pubblicato in Facebook.
Video banner
Banner che prevede l’utilizzo di file video e
streaming video.
Viral Marketing
Il termine «viral marketing» fu inventato da
Steve Jurvetson nel 1997. Il marketing virale
è un tipo di marketing non convenzionale
che sfrutta la capacità comunicativa di pochi soggetti interessati per trasmettere il
messaggio ad un numero elevato di utenti
finali. La modalità di diffusione del mes-

253

saggio segue un profilo tipico che presenta
un andamento esponenziale. È un’evoluzione del passaparola, ma se ne distingue
per il fatto di avere un’intenzione volontaria
da parte dei promotori della campagna.
Visite alla pagina
Il numero di volte che la pagina Facebook
è stata visitata da un utente connesso.
Visite alla pagina e scheda
Il numero di volte in cui ciascuna scheda
della pagina Facebook è stata visualizzata.
Visual
Parte visiva di un annuncio promozionale/pubblicitario.
Web Marketing
Il web marketing è la branca delle attività
di marketing di un’azienda che sfrutta il canale online per studiare il mercato e sviluppare i rapporti commerciali (strategie,
promozione/pubblicità, distribuzione, vendita, assistenza alla clientela, etc.) tramite
il Web. Solitamente le attività di web marketing si traducono “in primis” con la pubblicazione di un progetto, poi nella realizzazione di un sito internet e la sua
promozione, in questo modo l’azienda presidia il canale web attirando visitatori interessati ai prodotti/servizi in assortimento.
Il web marketing si affianca quindi alle strategie di promozione/vendita tradizionali e
alle analisi di mercato offline, permettendo
di avviare una relazione con il pubblico di
questo canale; un esempio comune di questo approccio è il cosiddetto negozio virtuale (o negozio in linea, negozio online,
online shop, online store).
Web Usability
Insieme di regole per la corretta progettazione e sviluppo di un sito Internet affinché
gli utenti che lo navigano possano raggiungere i propri obiettivi con soddisfazione. La
web usability è pertanto definita sulla base
di diversi elementi: chiarezza, efficacia, capacità di comunicazione e interazione, velocità di ricerca e fruizione delle informazioni. I sei aspetti fondamentali messi a
fuoco dalla web usability sono pertanto: 1.
navigazione: tale da consentire di accedere
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ai contenuti nel modo più semplice e immediato, avvalendosi di strumenti di orientamento e ricerca (mappa grafica del sito/indice dei contenuti; motore di ricerca interno;
menu di navigazione; funzionalità per tornare alla home page o per annullare delle
operazioni), 2. interfaccia: progettata sia a
livello grafico (con immagini, testi, icone)
sia a livello di raggruppamento logico dei
contenuti e loro gerarchia e organizzazione;
3. struttura dei contenuti: strutturati in maniera semplice, organizzati in blocchi
ognuno dei quali dotato di un proprio senso
e di una propria autonomia anche se letto
fuori sequenza, magari suddivisi in più livelli
di approfondimento, adattando così il testo
alle caratteristiche ipertestuali della Rete, definita da Jacob Nielsen (padre fondatore
della web usability) come un “linking medium”: l’utente interagisce direttamente con
i contenuti proposti e si muove attraverso
di essi grazie alla struttura ipertestuale. La
presenza inoltre di forum, chat, o di form
anche solo per valutare il gradimento degli
utenti sono tutti elementi possibili da inserire nel sito per cercare di sfruttare le potenzialità offerte dalla Rete, con tutti i risvolti
positivi in termini di comunicazione “one to
one” per chi opera in Internet; 4. comunicazione: tale da trasmettere in modo adeguato
gli obiettivi del sito, il messaggio e l’immagine dell’azienda/prodotto/servizio che costituisce il soggetto del sito stesso; 5. gestione: una volta realizzato, il sito dovrebbe
essere continuamente presidiato e monitorato dal punto di vista tecnico, nonché aggiornato periodicamente dal punto di vista
dei contenuti.
Webinar
Una sorta di conferenza online a cui ciascuno partecipa in remoto dal proprio computer, collegandosi agli altri partecipanti e
all’evento tramite Internet. È solitamente
una comunicazione unidirezionale, dal relatore al pubblico, con limitata interazione
da parte di quest’ultimo.
White paper
Un rapporto o guida autorevole che spesso
analizza problemi e spiega come risolverli.
I white paper si usano per istruire i lettori e
aiutarli a prendere decisioni.

QUESTIONARIO SULLA VALUTAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE
Gentile lettore,
le risposte ed i suggerimenti che vorrà inoltrarci tramite questa scheda saranno per noi
un contributo prezioso per il miglioramento della prossima edizione del Bilancio Sociale
della Federazione Italiana Cronometristi.
- A quale gruppo di stakeolders appartiene?
Tesserati

Consiglieri

Dipendenti

Sportivi

Collettività

Pubblica Amministrazione

- Come valuta il Bilancio Sociale FICr?
Ottimo 1

Buono 2

Discreto 3

Sufficiente 4

Insufficiente 5

Identità

1

2

3

4

5

Rendiconto

1

2

3

4

5

Rapporto sulle attività svolte

1

2

3

4

5

Relazione di scambio sociale e dialogo con gli stakeolders 1

2

3

4

5

Livello di comprensibilità

1

2

3

4

5

Completezza delle informazioni

1

2

3

4

5

Livello di interesse suscitato

1

2

3

4

5

Chiarezza espositiva

1

2

3

4

5

Chiarezza grafica

1

2

3

4

5

Efficacia della comunicazione

1

2

3

4

5

Verificabilità dei contenuti

1

2

3

4

5

- Quali aspetti ritiene più interessanti?
Economici
Etico – Sociali
Ambientali
Storia e attività federale
- Commenti e suggerimenti
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