
 
 
 
 
Prot. n. 4207 Roma, 28 luglio 2006 
 
 

Ai sigg. Presidenti delle Associazioni Cronometristi 
 

E p.c.  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  
 
 
Oggetto: “Progetto Equipe Federale” – Interpello rivolto a tutti i cronometristi 
 

Il Consiglio Federale, nella sua ultima riunione dell’8 luglio 2006, ha deliberato 
l’approvazione del “Progetto Equipe Federale”, stabilendo, per la realizzazione dell’iniziativa, di 
dar seguito ad un interpello rivolto direttamente a tutti i cronometristi. 

 
L’obiettivo è quello di istituire un’Equipe altamente specializzata, costituita da cronometristi 

particolarmente e specificatamente preparati, in grado di supportare le Associazioni 
nell’espletamento di servizi di cronometraggio in occasione di rilevanti manifestazioni. 

 
Per quanto sopra, i signori Presidenti di Associazione sono pregati di voler provvedere a 

divulgare l’informativa, con ogni sistema che riterranno opportuno, ivi compresa l’affissione presso 
la sede associativa della documentazione allegata ( illustrazione del Progetto e modulo per la 
domanda di ammissione ). 

 
I signori Presidenti Regionali, a cui la presente è inoltrata per conoscenza, vorranno 

cortesemente supportare l’iniziativa, adoperandosi anch’essi nel favorirne la massima divulgazione. 
 
Nell’intento che tutti i cronometristi ne vengano a conoscenza, l’illustrazione del Progetto ed 

il modulo per la domanda di ammissione all’Equipe Federale, sono pubblicati sul sito federale, area 
intranet. 

 
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione che ancora una volta sarà fornita, si 

inviano 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 



 
 

Progetto Equipe Federale 
Interpello rivolto a tutti i cronometristi 

 
La FICr si stà dando una nuova organizzazione delle equipe federali. Lo scopo è costituire un 
nucleo di risorse particolarmente competenti e preparate, al fine di predisporre l’intervento di 
personale specialistico, a supporto delle associazioni territoriali, per lo svolgimento di 
manifestazioni di particolare importanza o per l’offerta di servizi di grafica televisiva, mediante 
l’impiego di apparecchiature all’uopo destinate e in una ottica di attenzione ai costi.  
In sostanza, il personale dell’equipe che interverrebbe in una manifestazione dovrebbe essere di 
poche persone, quelle strettamente necessarie per risolvere i problemi più specialistici ed essere di 
supporto ai cronometristi dell’Associazione, portando l’ hardware necessario alla realizzazione del 
servizio stesso. 
Per poter realizzare quanto sopra si vogliono individuare le seguenti figure: esperti di reti LAN  e 
sistemi di cronometraggio, esperti di grafica televisiva, esperti delle singole discipline sportive. 
 
Il Consiglio Federale, nella riunione del 8 Luglio 2006, ha deliberato di attuare un interpello, 
aperto a tutti i cronometristi, per la copertura di 10 posti per Esperto di grafica televisiva, 20 posti 
per Esperto di reti LAN e 30 posti per Esperto della disciplina sportiva tra una o più delle seguenti: 
Atletica, Canoa – Canottaggio, Ippica, Nuoto, Rally, Salita, Sci. I candidati dovranno avere le 
seguenti caratteristiche: 
 

• Esperto di LAN e sistemi di cronometraggio: buona conoscenza dei Personal Computer, 
delle reti Lan, Wireless e Wan, dei sistemi operativi e dell’hardware dei sistemi di 
cronometraggio. Dovrà essere in grado di intervenire in autonomia per la soluzione  delle 
problematiche hardware e software, sovrintendere all’installazione ed al buon 
funzionamento degli impianti nonché fornire il supporto necessario ai cronometristi delle 
Associazioni nel montaggio e gestione delle apparecchiature. 

• Esperto di grafica televisiva: conoscenza della teoria del segnale televisivo e della grafica 
televisiva. Dovrà essere in grado gestire, in collegamento con la regia televisiva, la 
fornitura del servizio. Dovrà inoltre essere in grado di intervenire sulla stazione video 
grafica per problematiche hardware e software. 

• Esperto della disciplina sportiva: oltre alla conoscenza dei regolamenti della disciplina 
sportiva per la quale si candida, anche la conoscenza dei software federali, la capacità di 
relazioni e di gestione delle risorse umane. Avrà il compito di coordinare l’attività inerente 
il servizio specialistico, interfacciandosi con il D.S.C. designato. 

 
I candidati saranno selezionati e valutati a mezzo questionario (quiz a risposta sintetica) e 
successivamente formati con appositi corsi relativamente alla categoria prescelta, a cura della 
Scuola Federale ed entreranno a far parte dell’albo nazionale dei componenti la Equipe Federale. 
Per partecipare all’interpello si prega di compilare l’allegato modulo di iscrizione e spedirlo, 
entro il 30 Settembre 2006,  mediante: 

• E-mail:  ced@ficr.it 
• Fax:   0636858112 
• Lettera: Federazione Italiana Cronometristi – Segreteria Generale – Palazzo delle 

Federazioni – Viale Tiziano 70 – 00196 ROMA 
 



 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’EQUIPE FEDERALE 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
 
Residente a  ________________________________________________ Anno di nascita _______ 
 
Tel. _______________________ e-mail ______________________________________________ 
 
Tessera n. ______ Associazione _______________________________ cronometrista dal ______ 
 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO PER LA SEGUENTE CATEGORIA 
 

 Esperto di disciplina sportiva (indicare una o più preferenze) 
o Atletica 
o Canoa – canottaggio 
o Ippica 
o Nuoto 
o Rally 
o Salita 
o Sci 

 Esperto di grafica televisiva 
 Esperto di reti LAN 

 
Curriculum (illustrare le proprie conoscenze, i titoli e le notizie utili per valutare le proprie 
competenze nella categoria scelta): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Località:____________________ data:___________         Firma:___________________________ 
 
 


