
 
 
 
 
Prot. n. 5240 Roma, 13 ottobre 2006 
 
 
Ai sigg. Presidenti delle Associazioni Cronometristi 
Ai sigg. Consiglieri Federali 
Ai sigg. Presidenti dei Comitati Regionali 
Ai sigg. Delegati Provinciali 
Ai sigg. Delegati Provinciali Aosta-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  
 
 
Circolare n. 19 – area tecnica 
 
Oggetto: composizione servizi per gare di ciclismo 
 

Con riferimento alle precedenti circolari, n. 16 prot. n. 4176 del 26 luglio 2006 e n. 17 
prot. n. 4404 del 21 agosto 2006, ed a seguito di alcune richieste di chiarimenti pervenute alla 
Segreteria Generale, si specifica di seguito la composizione dei team per i servizi di 
cronometraggio, così come definiti nella convenzione in essere con la Federazione Italiana 
Ciclistica per ogni specialità. 
 
Gare a tappe  
il servizio di cronometraggio sarà così composto: 

a) un cronometrista addetto al rilevamento del tempo manuale che accompagnerà il        
Giudice d’Arrivo in tutto lo svolgimento della gara; 

b) due cronometristi addetti all’elaborazione delle classifiche; 
c) due cronometristi addetti al servizio di finishlynx ed ai transponder. Si precisa che  
      anche in caso d’uso di due finishLynx i cronometristi saranno sempre due e gestiranno 
      i due finish ed i trasponder; 
d)  un cronometristi per la visualizzazione e grafica (se richiesta); 

 
 
 
 
 



 
 
 
Gare a cronometro  
saranno impiegati quattro cronometristi così suddivisi: 

a) uno ubicato in partenza (darà il via ai ciclisti, possibilmente con l’ausilio del  
  semaforo); 

b) uno per ogni intermedio (se previsti); 
c) due all’arrivo (rileveranno il tempo del ciclista transitato con orologio scrivente, cellule 

e tabellone); 
 
Gare in linea  
saranno impiegati due cronometristi addetti al FinishLynx ed ai Transponder. 

 
Si precisa che per dette gare è rilevato solo il passaggio dei ciclisti sul traguardo d’arrivo. 
 
Uno dei cronometristi designati assumerà la qualifica di Direttore/Coordinatore del 

Servizio di Cronometraggio e intratterrà i rapporti con il Presidente di Giuria, il Direttore di 
Corsa per le gare regionali e il Direttore di Organizzazione per quelle nazionali ed 
internazionali. 

 
Su richiesta dell’organizzazione altri cronometristi saranno designati per svolgere altri 

servizi quali rilevamenti intermedi o al seguito della gara.  
 
 

 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 


