
 
 
 
 
Prot. n.  5916       Roma, 24 ottobre 2005 
 
 
 

Ai sigg. Presidenti delle Associazioni Cronometristi 
 

E, p.c. Ai sigg. Consiglieri Federali 
      Ai sigg. Presidenti dei Comitati Regionali 
      Ai sigg. Delegati Regionali 
      Ai sigg. Delegati Provinciali 
      Ai sigg. Delegati Provinciali Bolzano-Trento 

    Ai sigg. Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti
    Ai sigg. Componenti l’Ufficio Procura Federale 

      Ai sigg. Componenti la Commissione di Disciplina 
      Ai sigg. Componenti la Commissione di Appello 
   
      L O R O   S E D I  
 
 
 
Oggetto: Approvazione Statuti Associativi 
 

Si ravvisa la necessità di specificare che, così come riepilogato nelle ultime New Page del 
Presidente Federale, il Consiglio Federale sta procedendo nell’approvazione degli Statuti delle 
Associazioni che siano stati deliberati dalle stesse successivamente alla data del 15/16 aprile 2005, 
data in cui l’Organo deliberante ha approvato il nuovo testo dello “Statuto Tipo Associativo”. 

Probabilmente qualche confusione è derivata dall’avvenuta deliberazione di Statuti seguita 
all’emanazione della circolare n. 18 del 29 dicembre 2004, oggetto: “ Indicazione in fase di prima 
attuazione dello Statuto Federale”, la quale, pur trattando normative tutt’oggi in vigore, non 
considerava tutti gli adeguamenti richiesti dal testo approvato nel corso del Consiglio Federale di 
aprile 2005, sopra citato. 

Va da sé, quindi, che gli Statuti trasmessi per la prescritta approvazione in data antecedente il 
15/16 aprile c.a. non sono più stati presi in esame perché, comunque, non conformi. 

Si coglie ancora una volta l’occasione per rammentare che le Associazioni hanno tempo di 
adeguare il loro Statuto allo “Statuto Tipo Associativo”, deliberato, si ripete, nella riunione del 
Consiglio del 15/16 aprile 2005, entro il 31 gennaio 2006. 

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario, si coglie 
l’occasione per inviare cordiali saluti. 
 
 Il Segreterio Generale 
 Dott.ssa Valeria Squillante 
 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 


