
 
 
Prot. n. 4883    Roma, 30 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.  16 – Area Amministrativa 
 
Oggetto: Tariffe Federali 

 

Il Consiglio Federale, nel corso della riunione del 27 ottobre 2007 ha preso in esame alcune 
problematiche emerse a seguito delle ormai ricorrenti lamentele che pervengono alla Federazione 
sia direttamente che a mezzo delle Federazioni consorelle, in relazione alle notevoli disparità che 
emergono sovente nel trattamento tariffario applicato dalle diverse Associazioni  territoriali in gare 
consimili. 

E’ stato più volte evidenziato come negli ultimi anni si sia sviluppata una forte concorrenza da 
parte di organizzazioni private, più o meno strutturate, che si è andata a collegare con il radicale 
mutamento subito dal mondo sportivo, svariate volte evidenziato dal CONI stesso, che sta facendo 
emergere la priorità degli aspetti gestionali di carattere manageriale su quelli più strettamente 
tecnici. 

La Federazione ha richiamato ripetutamente l’attenzione di tutte le Strutture Federali sulla 
necessità che la Federazione Italiana Cronometristi dia una risposta degna della sua tradizione e 
delle proprie capacità alle esigenze di mercato, per mantenere la propria leadership nella attività 
del cronometraggio sportivo sul territorio nazionale. 

Alla necessità di tenere nel massimo conto le richieste avanzate dalle Federazioni consorelle e 
dagli Organizzatori e trovare le soluzioni più consone per offrire proposte a costi interessanti, 
garantendo un elevato rapporto qualità/prezzo, deve affiancarsi la garanzia della più totale 
omogeneità di dette risposte su tutto il territorio nazionale. 

La Federazione ha il compito di farsi garante in tal senso proprio in virtù della propria funzione 
di raccordo ed indirizzo delle Associazioni esistenti sul territorio. 

Detta funzione viene svolta dalla Federazione da sempre attraverso la predisposizione delle 
Tabelle che le Associazioni sono tenute a rispettare in modo inderogabile. 

Il Consiglio Federale ritiene che proprio al fine di evitare interpretazioni ingiustificate o 
addirittura strumentali da parte di soggetti terzi, sia necessario che all’atto della predisposizione dei 
preventivi e delle note spese finali le Associazioni debbano procedere d’ora in poi all’espresso 
richiamo delle singole voci delle Tabelle applicate, onde rendere le Federazioni consorelle e gli 
Organizzatori pienamente partecipi della trasparente applicazione di dette Tabelle da parte 
dell’Associazione operante sul territorio. 

 Sempre nell’ottica di garantire la dovuta omogeneizzazione sul territorio nazionale dei servizi 
di cronometraggio, specie per quanto concerne quelli che si svolgono in discipline particolarmente 
onerose per l’impiego di uomini ed apparecchiature specialistiche, il Consiglio Federale ha 
deliberato, inoltre, che fino al 30 settembre 2008 le Associazioni dovranno trasmettere in copia alla 
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Federazione i preventivi richiesti dagli Organizzatori prima dell’affidamento ufficiale del servizio, 
redatti inderogabilmente in forma analitica, relativi alle manifestazioni da svolgere con l’impiego di 
apparecchiature specialistiche (indicare le discipline sportive) nel proprio territorio. 

Analogamente dovranno essere trasmessi in copia alla scrivente Federazione la nota spese a 
consuntivo, sempre redatti inderogabilmente in forma analitica, relativi alle manifestazioni 
effettuate dall’Associazione. 

Il Consiglio Federale ritiene che con la collaborazione di tutti possa essere affrontata in modo 
consapevole un problema insidioso per la stessa sopravvivenza della nostra Federazione che 
necessita una profonda riflessione e l’immediata attuazione e promozione di tutte le necessarie 
iniziative che consentano alla Federazione di riportarsi in tempi brevi in una posizione centrale, 
efficiente, competente ed economicamente conveniente all’attenzione delle Federazioni 
consorelle. 

         Con i più 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 
 
 


