
 
 
 
 
Prot. n. 4486 /SN Roma, 27 giugno 2003 
 
 
 
 
Ai Sigg. Presidenti di Associazioni 
Ai Sigg. Consiglieri Federali 
Ai Sigg. Presidenti Regionali 
Ai Sigg. Delegati Regionali 
Ai Sigg. Delegati Provinciali di Trento e Bolzano 
Ai Sigg. Revisori dei Conti 
Ai Sigg. Componenti la Procura Federale 
Ai Sigg. Componenti la Commissione di Disciplina 
Ai Sigg. Componenti la Commissione d’Appello 
Ai Sigg. Coordinatori delle Equipe Federali 
Ai Sigg. Coordinatori delle Equipe Regionali/Interregionali 
    
LORO SEDI 
 
 
CIRCOLARE “area Carte Federali” n. 12-2003 
 
Oggetto: Rimborsi gare effettuate con apparecchiature specialistiche e apparecchiature di 
corredo. 
 

 
    Il Consiglio federale nella riunione del 21 giugno 2003, esaminate le richieste di 
rimborso trasmesse dalle Associazioni per le gare forfetizzate con apparecchiature 
specialistiche, al fine di perseguire la necessaria uniformità in materia di richieste di 
rimborso su tutto il territorio nazionale, ha deliberato che, a decorrere dal 1 luglio 2003, i 
cronometristi addetti all’uso delle apparecchiature specialistiche, per le operazioni di 
montaggio e di smontaggio delle stesse, nonché per quelle di test del sistema di 
cronometraggio, potranno esporre nella richiesta di rimborso (Mod b/amm.) al massimo 
due ore in più rispetto al normale orario di servizio, calcolato dall’ora di convocazione sul 
campo di gara fino all’ora di partenza dal campo stesso (che non sempre coincide con 
l’orario di termine della manifestazione), così come indicato nelle tabelle federali, inviate a 
tutte le Associazioni in data 25 settembre 2002 – prot. n. 7074 – Circolare n. 20 / Area 
Amministrativa 
 
    Per meglio chiarire quanto su esposto si riporta un esempio : 
 
               Convocazione : ore 15.00 
               Inizio gare : ore 15.30 
               Partenza dal campo di gara: ore 20.00 
 
    I cronometristi addetti all’uso delle apparecchiature potranno, pertanto, indicare nella 
richiesta di rimborso dalle ore 13.00 alle ore 20.00. 



 
    Per quanto riguarda le gare di ciclismo a tappe, invece, l’orario di servizio deve essere 
calcolato a partire dall’orario teorico previsto per l’arrivo del primo concorrente, sino al 
termine della stesura dell’ordine di arrivo. E’ a tale periodo che vanno aggiunte le due ore 
forfetariamente calcolate. 
 
    Si precisa, con l’occasione, che il servizio di elaborazione dati, sempre per le gare di 
ciclismo, non deve considerarsi specialistico ai fini della maggiorazione sull’indennità 
base. 
 
    Ovviamente, alle richieste di rimborso, dovranno sempre essere allegati i programmi 
gara con gli orari di convocazione, ovvero l’orario teorico previsto per l’arrivo del primo 
concorrente. 
 
Note di rimborso già pervenute ed in attesa di liquidazione 
 
    Le richieste di rimborso per le gare di nuoto già pervenute in Federazione, verranno 
liquidate secondo quanto deliberato dal Consiglio Federale, mentre per quelle di ciclismo a 
tappe verrà considerato un rimborso forfetario di quattro ore al giorno per cronometrista. 
 
Apparecchiature a “corredo” del fotofinish, finish lynx, scan o vision, piastre nuoto 
 
    Relativamente alla dizione “apparecchiature a corredo” per le manifestazioni di atletica 
leggera, si intendono quelle apparecchiature necessarie alla rilevazione del segnale di 
partenza (trasduttori di segnale) da collegare all’apparecchiatura fotofinish o similare, 
fotocellule e cronoscrivente; per le manifestazioni di Nuoto, si intendono quelle 
apparecchiature necessarie alla rilevazione del segnale di partenza (sistema di start con le 
trombe) da collegare alla consolle di cronometraggio e cronoscrivente (ove necessario). 
 
    Il rimborso dei costi per l’uso di dette apparecchiature, tenuto conto che le spese di 
riparazione delle apparecchiature specialistiche e quelle per pellicole e acidi per il 
fotofinish sono a carico della scrivente Federazione, rientra nell’importo di € 35.00. 
 
    Per il tabellone nelle gare di atletica leggera, in aggiunta all’importo di € 35,00 di cui 
sopra, potrà essere esposto l’importo previsto dalle tabelle federali in vigore, pari ad € 
16,00. 
 
Apparecchiature non di proprietà federale 
 
    Per le apparecchiature specialistiche  (scan o vision, fotofinish, finish lynx, piastre 
nuoto, ecc.) di proprietà delle Associazioni o di altri Enti ma date in comodato d’uso alle 
Associazioni, il Consiglio Federale ha confermato quanto già previsto dalla circolare n. 
9/1999 – Area Tecnica del 23 agosto 1999 della quale riportiamo il contenuto : 

• nel caso di apparecchiature di proprietà di terzi (Provincia, Comune, ecc.) il 
rimborso delle spese per servizi espletati nel territorio di competenza 
dell’Associazione assegnataria, sarà effettuato a tabelle federali; 

• nel caso di apparecchiature di proprietà di un’Associazione, per servizi espletati nel 
territorio di competenza della stessa, il rimborso spese sarà effettuato a tabelle 
federali; 

 



• nel caso di richieste di servizi da espletare al di fuori del territorio di competenza, 
l’Associazione proprietaria o assegnataria di apparecchio, dovrà inoltrare la 
richiesta alla Segreteria Generale della F.I.Cr. che la gestirà, al pari delle altre, 
assegnando il servizio e richiedendo il rimborso  al costo forfetizzato. 

 
Nella certezza di aver fatto chiarezza in merito ai rimborsi da richiedere alla scrivente 

Federazione per il servizio di cronometraggio con apparecchiature specialistiche, si 
raccomanda la puntuale osservanza e la più ampia diffusione della presente a tutti i 
tesserati. 
 
         Cordiali saluti: 
 
 f.to 
 Il Segretario Generale 
 Dr. Saverio Cursano 


