
 
 
 
 
Prot. n. 3000 /SN Roma, 26 aprile 2005 
 
Ai Sigg. Presidenti delle Associazioni Cronometristi 
Ai Sigg. Consiglieri Federali 
Ai Sigg. Presidenti Regionali 
Ai Sigg, Delegati Regionali 
Ai Sigg. Delegati Provinciali di Bolzano e Trento 
Ai Sigg. Delegati Provinciali 
Ai Sigg. Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti 
Ai Sigg. Componenti l’Ufficio Procura Federale 
Ai Sigg. Componenti la Commissione Disciplina 
Ai Sigg. Componenti la Commissione d’Appello 
 
LORO SEDI 
 
Circolare n. 6 – Area Tesseramento 
 
Oggetto: Manleva per il tesseramento di allievi minorenni. 
 

Com’è noto il nuovo Statuto Federale prevede la possibilità di tesserare, nella 
qualifica di “allievi”, soggetti a partire  dai 16 anni (art. 4.7-a dello Statuto Federale). 

 
A tal proposito, il Consiglio Federale, nella sua riunione del 15/16 aprile u.s., ha 

approvato la “lettera di manleva” (fac-simile allegato alla presente), che dovrà essere 
compilata ed inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno, ai destinatari ivi indicati in 
indirizzo, da parte dei soggetti esercenti la patria potestà sul minore. 

 
La compilazione in ogni sua parte e la trasmissione della dichiarazione è condizione 

obbligatoria per l’inserimento nella qualifica di “allievi” dei soggetti richiedenti, senza la 
quale non sarà possibile procedere al tesseramento. 

 
Si raccomanda di attenersi al testo predisposto, senza apportare variazioni alcune. 

 
Certi che comprenderete la delicatezza e l’importanza del documento e della prassi 

da seguire, l’occasione è gradita per inviare i più cordiali saluti. 
 
 Il Segretario 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 
 
 
P.S. Il fac-simile della manleva è presente e quindi scaricabile dal sito federale nell’area Intranet – Edicola – 
Modulistica. 



 Spettabile 
 FEDERAZIONE ITALIANA 
RACCOMANDATA A.R. CRONOMETRISTI 
 Viale Tiziano N° 70 
 00196 – ROMA 
 
 
 Spettabile 
 ASSOCIAZIONE  
RACCOMANDATA A.R. CRONOMETRISTI 
 Via                   N°  
 C.A.P. – CITTA’ 
 
 

Noi sottoscritti (nome e cognome), nata a ……………… e residente in 

………………….., via …………………………………. C.F. …………………………, e (nome 

e cognome), nato a ……………… e residente in ………………….., via 

………………………………… C.F. …………………………., nella nostra qualità di esercenti 

la potestà sul minore (nome e cognome), nato a ……………… e residente in 

………………….., via …………………………………., con la presente autorizziamo nostro 

figlio ad iscriversi, con la qualifica di allievo cronometrista alla Associazione Cronometristi 

……………., con sede in …………………., via ………………… e, suo tramite di essere 

tesserato alla Federazione Italiana Cronometristi, con sede in Roma, Viale Tiziano n° 70, 

al fine di frequentare il corso teorico pratico indetto dalla medesima Associazione. 

Autorizziamo espressamente nostro figlio a presentare la domanda di iscrizione 

alla suddetta Associazione. 

Dichiariamo che (nome e cognome) è tesserato: 

a) alla seguente altra Federazione Sportiva Nazionale ………………………. con la 

seguente qualifica e/o carica ………………………….. 

b) alla seguente Disciplina Sportiva Associata ………………………. con la seguente 

qualifica e/o carica ………………………………… 

c) al seguente Ente di Promozione Sportiva ………………………. con la seguente qualifica 

e/o carica………………………… 

Autorizziamo nostro figlio a compilare e presentare il questionario personale, sui 

moduli predisposti dalla F.I.Cr., tramite l'Associazione affiliata presso cui ha superato il 

colloquio di fine corso per allievi cronometristi, impegnandoci ad apporvi anche la nostra 

sottoscrizione. 

Dichiariamo fin d’ora, in proprio ed in nome e per conto di nostro figlio (nome e 

cognome), di aver preso visione e di accettare espressamente le norme dello Statuto e del 



Regolamento Organico, le norme e le disposizioni tutte della Federazione Italiana 

Cronometristi e dell'Associazione Cronometristi ………………... 

Ci impegniamo, in proprio ed in nome e per conto di nostro figlio, a versare la 

quota di tesseramento e la quota associativa per l'anno in corso ed a produrre idonea 

documentazione in carta semplice comprovante il possesso della cittadinanza italiana del 

minore, l’avvenuto compimento del 16 anno di età dello stesso nonché di attestare 

l'idoneità fisica di nostro figlio mediante la produzione di certificato medico per attività 

sportiva non agonistica. 

Dichiariamo di essere a conoscenza e di nulla obiettare al fatto che nostro figlio 

(nome e cognome) al fine essere ammesso a sostenere l’esame per il passaggio alla 

categoria Ufficiali, dovrà aver effettuato, per ciascun anno di attività, il numero minimo di 

servizi (quorum) pari a …………  fissato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. 

Con riferimento allo svolgimento di detta attività di cronometraggio sportivo, 

autorizziamo fin d’ora, senza riserva alcuna, l’Associazione Cronometristi 

……………………… ad incaricare nostro figlio (nome e cognome), senza necessità di 

ulteriore verifica e/o conferma, a partecipare a qualsivoglia servizio di cronometraggio, sia 

diurno che notturno, che veda impegnata l’Associazione, manlevando espressamente la 

Federazione Italiana Cronometristi e l’Associazione  Cronometristi …………. da 

qualsivoglia forma di responsabilità, per atti o fatti direttamente o indirettamente correlati a 

detti servizi, ivi compresi i trasferimenti, con qualsivoglia mezzo di trasporto all’uopo 

predisposto dall’Associazione, anche mediante propri associati e/o terzi, dalla sede 

dell’Associazione ai campi di gara e viceversa, se non nei limiti delle coperture 

assicurative previste. 

In fede 
 


