
 
 
Prot. n. 4884/RL/fp    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.  17 – Area Carte Federali 
 
Oggetto: Cariche Associative 

 

Il Consiglio Federale, nel corso della riunione del 27 ottobre 2007, ha preso in esame la 
problematica emersa con riferimento alla recente entrata in vigore delle modifiche statutarie alla 
luce delle quali, l’Assemblea Ordinaria per l’elezione alle cariche associative, deve tenersi entro il 
mese di gennaio dell’anno successivo a quello in cui si svolgono le Olimpiadi. 

Detta modifica non ha trovato coordinamento con lo statuto vigente al momento in cui furono 
rinnovate le cariche associative, alla luce del quale il quadriennio andrebbe a scadere al 31 
dicembre 2007 e le assemblee andrebbero tenute entro il mese di gennaio 2008. 

Il Consiglio Federale, per evidenti motivi di economicità e razionalità di organizzazione, ha, 
pertanto, considerato l’opportunità che le Associazioni deliberino, in occasione della assemblea 
ordinaria che sarà convocata nel gennaio del 2008, la proroga delle cariche associative in corso 
per l’anno 2008 al fine di tenere l’assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche medesime nel 
mese di gennaio 2009, a norma del vigente statuto.  

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 
 
 

 

Federazione Italiana Cronometristi – Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma – Cod. Fisc. 05267420585 – P. IVA 01382081006 

Tel: +39 06 36858165 – Fax: +39 06 36858112 – e-mail: ficr@ficr.it – Internet: www.ficr.it 


