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Prot. n. 4310/RC Roma 10 dicembre 2021 

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

LORO INDIRIZZI 

Circolare nr. 62/2021 

Oggetto: Tasse gara transponder e chip anno 2021 

Richiamata la circolare n.22/2021, si ricorda ai Presidenti di Associazione interessati che entro il 
31/12/2021 dovranno essere versate a questa Segreteria Generale le tasse relative all’utilizzo di 
transponder e/o chip di proprietà federale, secondo quanto indicato nelle tabelle federali attualmente 
in vigore. 

Per praticità, si ricorda che gli importi dovranno essere calcolati come segue: 

• TRANSPONDER SPORT MOTORISTICI - euro 1,00 a transponder fino ad un massimo di
euro 100, per ogni transponder utilizzato nel corso di ogni singola manifestazione;

• Sistemi ID-CHRONOS e IPICO - euro 400,00 annuali (euro 200,00 se acquistati con
contributo associativo).

Dal conteggio di dette tasse sono chiaramente escluse le manifestazioni gestite dalla Segreteria 
Generale. 

Contestualmente al versamento, dovrà essere inviato alla Segreteria Generale 
(affarigenerali@ficr.it) il prospetto riepilogativo delle gare a cui gli importi sono riferiti, con 
l’indicazione puntuale di: 

• denominazione gara e data di svolgimento;

• numero di transponder utilizzati per ogni singola gara.

mailto:affarigenerali@ficr.it


Come anticipato nella circolare sopra citata, le Associazioni che avevano erroneamente 
corrisposto alla FICr la tassa gara transponder 2020, non dovuta, potranno utilizzare la somma 
versata per l’anno 2020 per compensare quanto dovuto per il 2021. Fermo restando che anche in 
questo caso sarà necessario inviare il dettaglio come precedentemente descritto. 

Nel rimanere a disposizione per ulteriori informazioni in merito, con l’occasione si inviano cordiali 
saluti. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Simone Braconcini 


