
 
 
Prot. n. 306 /SN Roma, 17 gennaio 2006 
 
 
Ai Sigg. Presidenti Regionali 
Ai Sigg. Delegati Provinciali di Aosta, Bolzano e Trento 
Ai Sigg. Presidenti delle Associazioni Cronometristi 
Ai Sigg. Consiglieri Federali 
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 
 
 e p.c. Dott. Umberto Cimino 
  Delegato per il settore Nuoto 
  NAPOLI 
 

Oggetto: Affidamento incarico di Referente tecnico nazionale per gli impianti 
automatici di cronometraggio per il nuoto. 

 

Con la presente si informa che al sig. Athos Contili dell’Associazione 
Cronometristi di Terni è stato affidato l’incarico di Referente tecnico nazionale 
per gli impianti automatici di cronometraggio per il nuoto, in considerazione della sua 
esperienza specifica in materia di piastre e della sua eccezionale disponibilità 
dimostrata in più occasioni e messa a disposizione della Federazione e di alcune 
Associazioni territoriali F.I.Cr. 

Nell’ambito della delega affidatagli, Contili dovrà assicurare un costante 
monitoraggio della dislocazione, della efficienza e della manutenzione degli impianti 
assegnati ed in uso presso alcune Associazioni. 

Dislocazione degli impianti che dovrà essere sempre quella più idonea in 
relazione alla distribuzione sul territorio nazionale delle gare che richiedono l’utilizzo 
delle piastre di contatto; efficienza e manutenzione che dovranno sempre assicurare 
l’ottimale funzionamento di tutti gli impianti, secondo i migliori standard di qualità e 
sicurezza. 

Un costante monitoraggio sarà sicuramente opportuno per sostenere 
l’innovazione e lo sviluppo del cronometraggio automatico del nuoto e si rende ancor 
più necessario, alla luce delle riforme avviate negli ultimi anni e della evoluzione 
rapida e continua della nostra attività istituzionale. 



Ciò, soprattutto con particolare riferimento ad alcuni settori troppo specialistici, 
che pongono in maniera sempre più pressante il tema della promozione e della 
diffusione di modelli operativi di raccordo, integrazione e concertazione. 

A questo processo non può sottrarsi la FICr che, chiamata a svolgere anche un 
ruolo di impulso, di indirizzo, di coordinamento e di controllo territoriale, deve mirare 
a una standardizzazione e ottimizzazione dei servizi in tutte le parti d’Italia. 

Le Associazioni che gestiscono impianti automatici di nuoto, in virtù di quanto 
sopra specificato, potranno far riferimento al sig. Contili (e-mail: athos.contili@ficr.it) 
per un’attività di consulenza tecnica.  

Cordiali saluti. 

 
 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 


