
 
 
 
 
Prot. n. 3353  Roma, 31 maggio 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 con funzioni regionali di Aosta, Bolzano e 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 
Ai sigg. Istruttori Tecnici Nazionali 
 
L O R O   S E D I  
 
 
Oggetto: comunicato ANSA del 30 maggio 2006. 
 

In questi giorni, in cui le polemiche e le indagini che stanno investendo il calcio ed il 
mondo arbitrale sono notizie da prima pagina, è stata lanciata un’ANSA che, con una 
lusinghiera citazione dell’editorialista Italo Cucci, ha messo in evidenza il modello FICr 
come esempio cui ispirarsi. 

 
Più volte, in varie trasmissioni televisive nazionali (dalla Domenica Sportiva a Porta a 

Porta, a Controcampo, ecc.) vari commentatori ed ospiti hanno citato la Federazione come 
modello da seguire anche per gli arbitri di calcio. Sono state poste in risalto, 
positivamente, soprattutto l’autonomia e l’autorevolezza propria della Federazione Italiana 
Cronometristi nell’espletamento dei servizi forniti alle altre Federazioni Sportive. 
 

Riportiamo qui di seguito il testo integrale della notizia ANSA. 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott.ssa Valeria Squillante 
 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93 



CALCIO: INCHIESTE; CUCCI, ORA SERVE RIFONDAZIONE MORALE 
GIOVEREBBE AD ARBITRI FEDERAZIONE AUTONOMA COME 
CRONOMETRISTI 
(ANSA) - ROMA, 30 mag. 
 
Un'impresa degli azzurri in Germania  servirebbe a riportare aria pulita nel calcio, "come 

quel gol segnato allo scadere da un ragazzino dalla faccia pulita che regala un finale di 

riscatto al film sul calcio corrotto 'Ultimo Minuto'". Lo afferma l'editorialista Italo Cucci, 

ricordando che quel film girato da Pupi Avati e di cui contribuì alla sceneggiatura già 

nell'88 proponeva una storia di corruzione nel calcio, "assai vicina per il contenuto e i 

personaggi proposti" alla calciopoli attuale.    "Il calcio ha bisogno di una rifondazione 

morale - aggiunge Cucci - che può prendere spunti da altre realtà sportive. Penso per 

esempio all'opportunità dell'istituzione di una federazione autonoma degli arbitri, 

sull'esempio delle due federazioni di servizio presenti all'interno del Coni, ovvero i 

cronometristi e i medici sportivi". 

"Raramente - prosegue Cucci - è capitato di vedere i cronometristi al centro di polemiche, 

sono stati sempre considerati come figure autorevoli e attendibili. Penso che gli arbitri del 

calcio potrebbero rifondarsi in una analoga federazione di servizio in cui confluissero per 

esempio tutti i giudici di gara adibiti a discipline con il pallone: calcio quindi ma anche 

pallacanestro e pallavolo".   "Abbiamo bisogno di arbitri più autonomi - conclude Cucci - é 

sicuramente uno dei primi passi da fare per rifondare moralmente il calcio italiano". 

(ANSA). 


