
 
 
Prot. n. 4858    Roma, 29  ottobre 2007 
 
Ai Sigg. Presidenti delle Associazioni Cronometristi 
Ai Sigg. Consiglieri Federali 
Ai Sigg. Presidenti dei Comitati Regionali 
Ai Sigg. Delegati Provinciali con funzioni Regionali di Aosta, Bolzano e Trento 
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 
 
LORO SEDI 
 
Circolare n.  15 – Area Tecnica 
 
Oggetto: Collegamento Apparecchiature Federali a soggetti terzi 

 

A chiarimento del tema in oggetto e fatte salve le precedenti circolari, si trasmettono le linee 
guida che dovranno regolamentare lo svolgimento del servizio di cronometraggio federale, nelle 
varie discipline sportive, in presenza di soggetti terzi responsabili e affidatari per conto degli 
organizzatori, del servizio di segreteria, elaborazione dati, gestione centro classifica e 
visualizzazione grafica. Ciò, anche, per rispondere in modo esauriente ai quesiti giunti da più 
Associazioni. 

Ricordiamo che, quale norma di carattere generale, rimane il divieto di collegamento delle 
apparecchiature federali da parte di soggetti terzi e, con particolare riferimento agli sport motoristici 
(rally, velocità in salita, motorally, ecc., oltre alle gare di ciclismo su strada) la condivisione con 
terzi di operazioni considerate strettamente connesse al timing, quale elaborazione dati e 
classifiche, visualizzazione grafica. 

Tale decisione trova motivazione nelle complesse conseguenze di natura tecnica  derivanti da 
un’incauta connessione di apparecchiature e computer federali, nonché la collaborazione con altri 
soggetti, con possibili ripercussioni negative sull'operato dei cronometristi e, di conseguenza, 
sull'immagine della federazione.  

 Ciò premesso, nei casi in cui, ad una Associazione F.I.Cr., sia richiesto insieme al solo servizio 
di rilevamento tempi, il collegamento con apparecchiature e/o computer di soggetti terzi, la stessa 
Associazione dovrà inviare alla scrivente Segreteria una richiesta di autorizzazione che potrà 
essere rilasciata, soltanto dopo attenta valutazione tecnica, e sarà valida unicamente per la gara in 
questione. 

Quanto sopra detto come norma di carattere generale, poiché per alcune discipline sportive 
esistono particolari situazioni disciplinate da precedenti comunicazioni e/o convenzioni tutt’ora 
vigenti e riportate in calce, si ritiene opportuno, qui di seguito, riepilogare dette norme per chiarire 
le modalità di comportamento delle Associazioni e dei cronometristi: 

Nuoto 
 Il sistema 'Croma', realizzato dall'Ing. Alessandro Annunziato, dopo verifica tecnica già 
eseguita sulla sicurezza dell'operazione di collegamento e compatibilità, è autorizzato dal 
Consiglio Federale ad essere connesso, con la propria attrezzatura, alle apparecchiature di 
cronometraggio della F.I.Cr. fino al 31 dicembre 2007. Ciò, però, con autorizzazione che la Croma 
richiede alla scrivente Segreteria di volta in volta e che questa rilascia, dandone doverosa 
informazione all’Associazione incaricata del servizio. 
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Kart 
 Per le gare di Kart gestite con trasponder, si autorizza la connessione in rete tra le 
apparecchiature della società 'Personal Soft s.a.s.', che cura la gestione della divulgazione dei 
risultati per conto della Federazione Italiana Karting e le apparecchiature di cronometraggio della 
F.I.Cr.. 

Discipline Motoristiche di competenza CSAI (Rally, Velocità in salita, Autostoriche, ecc.) 
 Laddove gli organizzatori facciano richiesta per il servizio di cronometraggio alla F.I.Cr., la 
stessa deve essere omnicomprensiva di tutte la attività (elaborazione dati e gestione centro 
classifica). Qualora i Presidenti Regionali/Delegati Provinciali o le Associazioni ricevessero solo la 
richiesta di rilevamento tempi, dovranno informare tempestivamente la scrivente Segreteria e, 
d’intesa con la stessa, rifiutare il servizio, motivando tale rifiuto ai sensi della presente circolare. 

Sci 
 Per le gare della FISI in cui l'elaborazione dati non viene effettuata dalla F.I.Cr., si autorizza il 
collegamento al cronometro per lo scarico dei tempi online o al termine della gara, dell'elaboratore 
del gestore dei dati della gara con programma e strumenti di quest'ultimo, giusta circolare n. 23 del 
19/12/2003, tutt’ora vigente. 

 Ricordiamo, inoltre, che in presenza di solo rilevamento dei tempi a cura della F.I.Cr., 
l’Organizzatore è tenuto ad indicare tra i dati della richiesta del servizio di cronometraggio, il 
programma di gestione gara utilizzato per lo scarico dei tempi che deve essere tra quelli 
riconosciuti dalla FISI. 

Ciclismo 
 Come da circ. n. 7 del 31/3/2004 si ricorda che non è possibile fornire il servizio di 
cronometraggio manuale e/o l’elaborazione dati nelle manifestazioni ciclistiche dove il fotofinish è 
gestito da terzi.  

 Nei casi in cui l'organizzatore richieda lo svolgimento di un servizio parziale, sarà cura delle 
Associazioni o dei Presidenti Regionali/Delegati Provinciali informare tempestivamente che la 
F.I.Cr. è dotata anche di apparecchiature specialistiche (es. FinishLynx, ecc.). Se l'organizzatore 
rifiutasse questa opzione, dovrà essergli comunicata la nostra indisponibilità ad assicurare anche i 
restanti servizi. 

Atletica 
 Per le gare della FIDAL, e come in tutti gli altri sport dove non c'è elaborazione di dati 
finalizzata alla redazione di una classifica ma vengono soltanto consegnati i tempi ai giudici che, 
sulla base degli stessi, redigono un ordine d'arrivo, vale il principio di carattere generale, cioè il 
divieto di collegamento delle apparecchiature federali a quelle di terzi ma non la collaborazione. 

Equitazione 
 Per le gare di Salto Ostacoli, dietro richiesta della FISE, è stato consentito il collegamento delle 
apparecchiature federali ai computer che le segreterie di concorso FISE utilizzano abitualmente. 
Resta inteso che tutte le normali procedure di certificazione, sia da parte dei cronometristi che da 
parte dei giudici FISE, restano inalterate e prioritarie e che tale collegamento ha il solo fine di 
velocizzare la procedura e minimizzare eventuali errori di digitazione.  

 Per le discipline non contemplate nella presente circolare, valgono come riferimento il principio 
di carattere generale, le circolari e le lettere di segreteria attualmente in vigore. 

 Sperando di aver contribuito a fare chiarezza in merito, si ringrazia per l’attenzione e si inviano 
cordiali saluti.    
 
 Coordinatore della Segreteria Generale 

Sig.ra Rossana Lucci 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 e per gli effetti dell’art 3, comma 2 del D.Lgs  n. 39/93 
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Norme di riferimento: 
 

NUMERO   DATA PROT.  OGGETTO 

N.11/2003  
AREA TECNICA 

9/5/2003 3498/cr Attività automobilistica CSAI 
 

N. 23/2003  
AREA TECNICA 

19/12/2003 7201/SN Collegamento di apparecchiature di terzi alle 
apparecchiature F.I.Cr. 
 

N.7/2004  
AREA TECNICA 

31/3/2004 2856 Servizi di cronometraggio in manifestazioni ciclistiche 
 

N.9/2005  
AREA TECNICA 

29/4/2005 3104 Collegamento alle apparecchiature federali da parte di 
soggetti esterni alla F.I.Cr.  
 

N.21/2005  
AREA TECNICA 

1/12/2005 6539/pg Sistema di cronometraggio “CROMA” 
 

N.20bis/2005  
AREA TECNICA 

16/11/2006 5662 Sistema di cronometraggio “CROMA” 
 

N.1/2007  
AREA TECNICA 

3/1/2007 80 Sistema di cronometraggio “CROMA” 
 

N.14/2007  
AREA TECNICA 

29/10/2007 4857 Collegamento Apparecchiature Federali e FISE 
 

 


