
 
 
 
 

 
 
 
Prot. n.  3498/cr                                                                  Roma, 9 maggio 2003  
 
Ai Sigg.ri : 

• Presidenti Associazioni Cronometristi 
• Consiglieri Federali 
• Revisori dei Conti 
• Presidenti dei Comitati Regionali 
• Delegati Regionali 
• Componenti la Procura Federale 
• Componenti la Commissione di Disciplina 
• Componenti la Commissione d’Appello 
• Delegati Provinciali di Trento e Bolzano 
• Delegati Provinciali 

LORO SEDI 
  
 
 
Circolare n. 11  –  Area Tecnica. 
 
 
Oggetto : attività automobilistica C.S.A.I. 
 
 
                 Il Consiglio Federale della F.I.Cr., preso atto della delibera assunta dalla 
C.S.A.I con la quale evidenzia che  “non è più obbligatorio avvalersi del servizio di 
cronometraggio della Federazione Italiana Cronometristi”, ha deciso che, laddove gli 
Organizzatori delle manifestazioni automobilistiche facciano richiesta per il servizio di 
cronometraggio, la stessa deve essere omnicomprensiva di tutte le attività connesse 
quali l’elaborazione dei dati e la gestione del centro classifiche. 
 
               Diversamente le Associazioni o i Presidenti/Delegati Regionali che 
ricevessero la richiesta per il solo servizio di cronometraggio, dovranno informare 
questa Segreteria Generale e rifiutare il servizio, motivando tale rifiuto ai sensi della 
presente circolare.  



 
               Ciò, in quanto è difficoltoso definire con chiarezza dove finiscono i compiti 
degli uni e dove iniziano i compiti degli altri, con conseguenti, antipatici equivoci e  
contestazioni in corso di svolgimento della gara perché le attività di un servizio, per la 
loro interconnessione, rappresentano ai fini tecnici un fatto unico e le eventuali 
disfunzioni, infatti, creano uno “scarico” di responsabilità tra la F.I.Cr., responsabile  
 
 
 
per il rilevamento dei tempi ed i terzi che si occupano dell’elaborazione dati, episodi 
questi che, purtroppo, si sono già verificati in passato e che poi vengono comunque 
attribuiti dagli Organizzatori al servizio di cronometraggio, con critiche espresse anche 
dagli Organi di Stampa. 
 
                Invitiamo tutte le Associazioni a volersi attenere scrupolosamente alla 
delibera assunta dal Consiglio Federale, al fine di avere un comportamento univoco. 
 
                 Cordiali saluti.  
 
 
 f.to 
 Il Segretario Generale 
 Dr. Saverio Cursano 
 
  
  
 


