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FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI

IN EVIDENZA
• LAVORI DEL CONSIGLIO FEDERALE 26-27 NOVEMBRE 2021
• CENTENARIO FICR
• PIANO DI FORMAZIONE 2022 SCUOLA FEDERALE DI CRONOMETRAGGIO

“Sono lieto di rivolgermi a voi tutti per comunicare le ultime delibere
adottate dal Consiglio Federale e diverse recenti notizie dal mondo
sportivo. Approfitto per inviare a tutti i Cronometristi Italiani i migliori
Auguri di Buone Feste, auspicando un 2022 ricco di soddisfazioni sportive”.

CENTENARIO FICR
Rieccheggia ancora la soddisfazione per la celebrazione del Centenario
FICr svolta lo scorso 6 novembre presso il Salone d’Onore del CONI a
Roma, alla presenza delle più importanti autorità del mondo sportivo
e delle componenti federali.
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Sul canale Youtube della FICr è possibile rivivere l’intero evento
mentre sul sito federale è stata pubblicata la fotogallery, unitamente
alla rassegna stampa.
Il video promozionale presentato durante il centenario è pubblicato
sul canale Youtube e facilmente scaricabile dal sito federale oltre ad
essere stato reso disponibile a tutte le ASD Cronometristi per
consentire di utilizzarlo a fini promozionali. L’appuntamento è al 2022
con l’evento di chiusura dei festeggiamenti dedicato ai Presidenti delle
Associazioni Cronometristi e che includerà anche un momento
dedicato al trentennale della Scuola Federale di Cronometraggio
ricorso nel 2021. In tale occasione sarà previsto l’evento di
premiazione per i tesserati che non era stato svolto, come d’abitudine,
durante l’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva del 2021 per ragioni
legate alla pandemia.

VOLUME ‘I SIGNORI DEL TEMPO’
La Segreteria federale ha provveduto ad inviare alle sedi associative 5
copie del libro realizzato per celebrare il Centenario della FICr.
Per consentire a tutti i cronometristi che lo desiderino, di poter venire
in possesso del prestigioso volume (il cui costo unitario è fissato in
Euro 29,00), è stata attivata la prenotazione che potrà essere fatta
entro il 31 dicembre 2021, inviando la richiesta all’Editore SAGRAF
(direzione@sagraf.eu) e per conoscenza a orazio.chiechi@ficr.it.
Dopo il 31 dicembre, la SAGRAF confermerà via e-mail a tutti gli
interessati la ristampa del volume, fornendo le indicazioni necessarie
per effettuare il bonifico di pagamento.
I volumi prenotati saranno inviati alla sede dell’Associazione di
appartenenza degli interessati.

INCONTRO CON FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI
Il 19 novembre 2021 ho incontrato il Segretario Generale Loretta
Piroia e Fabrizio Brunozzi della sezione Ricerca & Sviluppo della FISI
insieme alla delegazione FICr composta dal Segretario Generale
Simone Braconcini, il delegato alla disciplina Giuliano Menestrina e i
componenti della commissione ‘Sport Invernali’ Giovanni Di Mattia e
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Giorgio Tomasini. Al centro della riunione il rinnovo della convenzione
e numerosi aspetti tecnici legati al cronometraggio.

CONVENZIONE FICR-FICK
Sulla scorta degli ormai consolidati rapporti di collaborazione, è stata
firmata la convenzione con la Federazione Italiana Canoa Kayak con
durata triennale 2022-2024 e che contempla i servizi di
cronometraggio per le diverse disciplina sotto egida FICK, canoa acqua
piatta, canoa acqua mossa, paracanoa e canoa polo.

GIUNTA NAZIONALE CONI DEL 18 NOVEMBRE 2021
La 1120ª riunione della Giunta Nazionale CONI dello scorso 18
novembre ha approvato il budget della spedizione di Pechino 2022 per
complessivi 5,233 milioni di euro e proposto quale revisore dei conti in
quota CONI, Alberto De Nigro. Nelle sue comunicazioni il Presidente
Malagò ha informato la Giunta sugli sviluppi e sulle procedure da
attuare in seguito all’approvazione del Decreto Legge 5/2021 - Misure
urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del CONI. È
stato preso atto che la Federdanza farà nuove elezioni il 22 gennaio,
mentre la Fitetrec - Ante svolgerà le elezioni il 21 dicembre 2021.
È stato valutato positivamente lo stato di avanzamento del processo di
aggregazioni per FSN e DSA. Sono stati esaminati i numeri dello Sport
2019. È stato deciso di aderire alla richiesta del Comitato Regionale
CONI Toscana per organizzare il Trofeo CONI 2022. È stata approvata
la proposta di nominare Gianfranco Porqueddu presidente onorario
del Comitato Regionale CONI Piemonte.

PRESENZA SUL TERRITORIO
Nelle ultime settimane ho cominciato ad avere una serie di incontri sul
territorio, fondamentali per conoscere la situazione delle associazioni
e delle regioni.
Nel mese di novembre ho avuto modo di incontrare le associazioni
abruzzesi, presenti al gran completo, nel corso di una riunione
regionale organizzata a Chieti dal Presidente Luigi Di Nardo.
Nei primi di dicembre sono stato a Trento e a Venezia dove erano
presenti anche altri presidenti di associazioni venete.
www.ficr.it
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Nelle prossime settimane avrò modo di recarmi presso altri territori
per raccogliere suggerimenti, richieste e conoscere più a fondo le
esigenze delle nostre associazioni che, come ho sempre sostenuto,
sono il motore della federazione.

LAVORI DEL CONSIGLIO FEDERALE 26-27 NOVEMBRE 2021
E’ stato approvato il verbale della seduta del 5 novembre 2021 ed il
Consiglio ha preso atto delle Comunicazioni del Presidente.
Sono stati approvati il Bilancio di Previsione Anno 2022 ed il Bilancio di
Previsione 2022 per l'attività paralimpica.
Pratiche amministrative
Tra le numerose delibere di carattere tecnico, sportivo ed
amministrativo, il Consiglio Federale ha adottato i seguenti
provvedimenti:
- Ratifica delle delibere Presidenziali
- Approvazione gli impegni di spesa per il rinnovo delle licenze d’uso
dei software federali (tra gli altri: canoa acqua piatta, canoa polo,
motonautica, discipline motociclistiche Enduro Plus, Live Timing,
Grafica Televisiva e software per le attività amministrative-gestionali
federali)
- Conferma degli impegni amministrativi ordinari 2021 per le attività
federali dei diversi settori
- Organi di giustizia: determinazione dell’importo di € 300,00 per la
tassa di ricusazione per l’anno 2022
- Assegnazione dei fondi di funzionamento ai Presidenti Regionali e
Delegati Provinciali con funzione regionale FICr per l’anno 2022
- Ratifica dei verbali della Commissione Fuori uso
- Assunzione dell’impegno di spesa per l’anno 2022 per le divise
federali.
Sono stati individuati i Delegati alle discipline e affidato loro l’incarico
di autorizzare le riparazioni e manutenzioni ordinarie e straordinarie
di apparecchiature federali specialistiche.
Sono state confermate le quote di tesseramento vigenti e stabilito per
gli affiliati al Comitato Italiano Paralimpico lo sconto del 50% sulla
quota dovuta.
Il Consiglio ha inoltre stabilito che la figura di Addetto Stampa sarà di
ambito associativo.
www.ficr.it
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Il prossimo Consiglio Federale si terrà a febbraio 2022 a Bologna che
diventerà la sede di tutti gli appuntamenti di tali riunioni.

MICROGATE SPONSOR FEDERALE
Il Consiglio ha accettato la proposta commerciale da parte della
società Microgate Srl per la sponsorizzazione relativa al triennio 20222024.

FONDO GRANDI EVENTI ANNO 2022
Sulla scorta della positiva esperienza maturata nel 2021 dai
cronometristi coinvolti nel cronometraggio di manifestazioni sportive
di particolare rilievo, il Consiglio ha deliberato di stanziare anche per il
2022 un ‘Fondo Grandi Eventi’ pari ad euro 10.000 per le spese di
trasferta e soggiorno di cronometristi convocati dal Presidente
Federale. Nel 2021 sono state coinvolte le seguenti associazioni:
Avellino, Benevento, Biella, Campobasso, Cosenza, Enna, Foggia,
Messina, La Spezia, Ragusa, Taranto, Trapani.

ADEMPIMENTI REGOLAMENTARI
Il Consiglio ha preso atto delle Assemblee Regionali svolte sul
territorio e sono state ratificate le richieste di prosieguo attività di
cronometraggio.

L’ASD SULMONKRON TORNA A SCUOLA A CASTEL DI SANGRO
Ho avuto il piacere e l’onore di presenziare giovedì 18 novembre,
insieme al presidente regionale FICr Abruzzo Luigi di Nardo, al
presidente dell’associazione Sulmonkron Giovanni Di Mattia e ai
cronometristi della Sulmonkron, all’iniziativa di presentazione
dell’attività di cronometraggio all’interno del liceo scientifico indirizzo
sportivo Patini Liberatore di Castel Di Sangro.
Dopo l’esperienza maturata grazie al progetto “A tempo di record. Il
cronometraggio e lo sport”, nella quale l’associazione Sulmonkron è
riuscita a coinvolgere 14 allievi di due terze del liceo motorio Ovidio di
Sulmona, l’associazione è tornata tra i banchi di scuola per diffondere i
valori della FICr e far conoscere lo sport dal punto di vista dei
cronometristi.
www.ficr.it
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CONCORSO FICR ‘E’ TEMPO DI VIDEO’

Il termine per la partecipazione al concorso ‘E’ tempo di video’ indetto
dalla FICr e riservato ai cronometristi tesserati è scaduto al 30
novembre 2021. Sono state ricevute diverse iscrizioni ora al vaglio
della Giuria.

CONVENZIONI PER ASSOCIAZIONI CRONOMETRISTI
Segnalo che sono numerose le ulteriori convenzioni attivate da Sport e
Salute S.p.A. e che possono essere utilizzate dalle Associazioni affiliate
e presenti sul Registro CONI. Tra queste alcune possono essere di
interesse per le ASD Cronometristi (Europcar, Autogrill, Grimaldi Lines,
Samsung).
Vi ricordo che per utilizzare le convenzioni bisogna registrarsi sul sito
di Sport e Salute S.p.A.

SCUOLA FEDERALE DI CRONOMETRAGGIO
E’ stato approvato il Piano formativo della SFC con la determinazione
dei corsi centralizzati e periferici che la Scuola dovrà svolgere nel 2022.
Nel dettaglio a livello nazionale è previsto il corso per Dirigenti
Periferici che sarà organizzato nella primavera del 2022; il corso di
formazione per operatori di sistemi Finish e l’annuale corso di
aggiornamento per Istruttori Tecnici Territoriali. A livello periferico per
il 2022 si proseguirà, come per il 2021, con l’attività didattica a livello
regionale in funzione delle esigenze formative del territorio, gestita dai
componenti del Consiglio Direttivo della SFC.
E’ stata aggiornata la tabella dei rimborsi per l’attività di formazione
della SFC.

CORSI PER ISTRUTTORI TECNICI TERRITORIALI 2021
A Roma presso il Centro di Preparazione Olimpica 'Giulio Onesti' si
sono svolte le quattro sessioni dei Corsi per Istruttori Tecnici
Territoriali, in collaborazione con la Scuola dello Sport, secondo la
ripartizione delle strutture periferiche:
• sessione 1: 9-10 ottobre 2021, PIEMONTE - VALLE D’AOSTA - SICILIA
- TOSCANA – UMBRIA (34 ITT partecipanti)
www.ficr.it
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sessione 2: 23-24 ottobre 2021, CALABRIA - CAMPANIA - FRIULI
VENEZIA GIULIA - LOMBARDIA - SARDEGNA (27 ITT partecipanti)
sessione 3: 20-21 novembre 2021, EMILIA ROMAGNA - LAZIO LIGURIA – MARCHE (30 ITT partecipanti)
sessione 4: 27-28 novembre 2021, ABRUZZO - MOLISE - PUGLIA –
BASILICATA - VENETO - TRENTINO ALTO ADIGE (44 ITT partecipanti)

NOMINE ISTRUTTORI TECNICI TERRITORIALI
Il Direttore della SFC ha autorizzato la nomina dei seguenti ITT: Andrea
Nora (Reggio Emilia).

CORSI PER ALLIEVI CRONOMETRISTI – ESAMI PASSAGGIO A
UFFICIALE
Come di consueto per questo periodo, diverse ASD Cronometristi si
sono attivate per l’organizzazione di nuovi corsi per Allievi mentre sul
territorio sono stati organizzati gli esami per il passaggio a
Cronometrista Ufficiale. Tra questi l’area Toscana-Umbria, Sardegna,
Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Emilia Romagna e Abruzzo-Molise.

ATTIVITA’ DI CRONOMETRAGGIO
SERVIZI DI GRAFICA FICR - MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Tra i servizi di cronometraggio svolti dalla FICr nell'ultimo mese
segnalo alcune gare di particolare rilievo:
• FORUM8 ACI Rally Monza, 18-20 novembre, Autodromo di Monza
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