
 
 
 
Prot.n. 4034 Roma, 18 luglio 2006 
 
Ai sigg. Presidenti dei Comitati Regionali 
Ai sigg. Delegati Provinciali con funzioni regionali  
di Aosta, Bolzano e Trento 
 
 e, p.c. 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 di Disciplina 
  Ai sigg. Componenti la Commissione di Appello 
 
  L O R O   S E D I  
 
 
Oggetto: rendicontazione PR e DP con funzioni regionali. 
 

Con riferimento alla nostra precedente comunicazione del 22 giugno 2006, prot. n. 3665, 
oggetto “organizzazione servizi specialistici – note di addebito e rendicontazione”, siamo con la 
presente a sensibilizzare ulteriormente i signori in indirizzo a voler trasmettere con puntualità le 
rendicontazioni semestrali alla scrivente Segreteria Generale, entro i termini richiamati nella 
suddetta nota, che si rammentano di seguito: 

- entro e non oltre il 20 luglio dovranno pervenire le rendicontazione del primo semestre con 
cadenza al 30 giugno; 

- entro e non oltre il 20 gennaio – dell’anno successivo all’esercizio interessato -  dovranno 
pervenire le rendicontazione del secondo semestre con cadenza al 31 dicembre. 

 
Insistiamo sulla necessità di ricevere per tempo detta documentazione, atteso che eventuali 

ritardi, anche da parte di un solo Comitato, impedirebbero alla Federazione di effettuare i dovuti 
conteggi ed inviare al C.O.N.I., a sua volta, così come dallo stesso richiesto, il consuntivo di metà 
esercizio e di fine anno. 

 
Infatti il C.O.N.I., oltre alla presentazione del conto consuntivo, richiede alle Federazioni 

Sportive Nazionali  la trasmissione di un consuntivo di metà esercizio. 
 
Rammentiamo in ultimo, ancora una volta, che ai suddetti rendiconti semestrali, sempre per 

espressa richiesta dell’ufficio Amministrazione e Bilancio del C.O.N.I., dovranno essere allegati in 
originale tutti i documenti giustificativi delle entrate e delle uscite. 

 
Certi che comprenderete l’importanza di adempiere ai suddetti dettami, nel ringraziare per la 

collaborazione, si inviano cordiali saluti.  
 
 

 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 


