
 
 
Prot. n. 2973 /CD/fp Roma, 31 maggio 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.  9 – Area Amministrativa 
 
Oggetto: Regolamento dei servizi di cronometraggio con apparecchiature 
specialistiche 

Atteso che il Regolamento risale al 2001 e che, da quella data, si sono 
succedute molte lettere ad integrazione della normativa in oggetto, abbiamo ritenuto 
opportuno stilare un compendio unico per agevolare i P.R./D.P. con funzione 
regionale nell'esercizio delle loro funzioni. 

Certi di aver fatto cosa utile ed opportuna, Vi preghiamo di prendere visione del 
nuovo Regolamento di seguito allegato, che entrerà in vigore dal 1 giugno 2007 ed 
annulla e sostituisce il precedente. 

Ringraziando per l’attenzione, si inviano cordiali saluti.   
  
 
 Il 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 



REGOLAMENTO  
SERVIZI DI CRONOMETRAGGIO CON UTILIZZO DI  

APPARECCHIATURE SPECIALISTICHE  
(FINISH LYNX – FOTOFINISH - SCAN'O'VISION – PIASTRE - TRASPONDER) 

 
 

Il presente Regolamento abroga tutte le comunicazioni e circolari precedenti, ed 
entrerà in vigore a partire dal 1° giugno 2007. 

 
RICHIESTE DI CRONOMETRAGGIO  
 
 In armonia con l’art. 35.5 del R.O., la richiesta per il cronometraggio automatico con 
apparecchiature specialistiche dovrà pervenire per iscritto almeno 30 giorni prima della data 
di svolgimento della manifestazione così come precisato qui di seguito:  
 

• al P.R./D.P. con funzioni Regionali interessato (d’ora in poi, per brevità P.R./D.P.) ed in 
copia alla Segreteria Generale della F.I.Cr., per tutte le gare di carattere regionale, 
interregionale o nazionale organizzate dai Comitati Regionali o dai Delegati Provinciali 
delle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Società o Associazioni Sportive, dagli Enti di 
Promozione e dalle Associazioni Benemerite.  
Il P.R. avrà cura d’incaricare un componente del Comitato regionale per la gestione 
delle richieste eventualmente pervenute nei periodi di sua assenza, comunicando alla 
Segreteria Generale, per ogni eventuale contatto, il nominativo del sostituto, l’indirizzo 
ed i numeri telefonici di riferimento, nonché il periodo di assenza. 
I D.P. di Aosta, Bolzano e Trento, per le stesse incombenze e con le stesse modalità 
sopra indicate, avranno cura d’incaricare un componente del Consiglio Direttivo 
dell’Associazione di appartenenza. 
Gli incaricati di cui sopra, per ogni necessità, dovranno fare riferimento alla Segreteria 
Generale. 

 
• alla Segreteria Generale della F.I.Cr. per tutte le gare organizzate direttamente dalle 

Federazioni Sportive Nazionali, per i Campionati Italiani Assoluti, per le gare 
Internazionali e per le gare di ciclismo a tappe che investono più regioni. 

 
 In questo secondo caso la Federazione provvederà direttamente a delegare per 
l’organizzazione del servizio il P.R./D.P. specificando eventualmente il tipo di apparecchiatura 
che dovrà essere utilizzata.  

In alternativa la Federazione, secondo le disposizioni del Consiglio di Presidenza, potrà 
provvedere direttamente ad incaricare l’Associazione che dispone dell’apparecchiatura 
specialistica necessaria per il tipo di manifestazione, dandone comunicazione al P.R./D.P. 
interessato. 

 



ASSEGNAZIONE SERVIZI ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI  
 Il P.R./D.P. che riceve la richiesta di cronometraggio con apparecchiature 
specialistiche nei tempi e con le modalità prestabilite, dovrà provvedere all’assegnazione 
dell’incarico all’Associazione secondo i criteri di: 
−  Vicinanza rispetto alla sede della gara 
−  Tipo dell’apparecchiatura disponibile 
 L’incarico dovrà essere formulato per iscritto, contenere tutte le informazioni sino ad 
oggi fornite, e dovrà essere trasmesso all'Associazione che provvederà all’installazione 
dell’apparecchiatura specialistica e per conoscenza all'organizzatore della manifestazione,  
nonché all'Associazione che assicurerà il servizio manuale, se non coincidente con quella che 
curerà quello automatico.  
 La designazione dei cronometristi rimane di competenza dell’Associazione depositaria 
o proprietaria dell’apparecchiatura stessa.  

Nel caso di utilizzo di FinishLynx – Fotofinish – Scan'o'vision, con il suddetto incarico 
l’organizzatore dovrà ricevere in allegato lo schema per la predisposizione della torretta 
(all. 1/a e 1/b).  

Nelle manifestazioni svolte con le apparecchiature FinishLynx e Fotofinish, i P.R./D.P. 
dovranno sollecitare gli operatori delle stesse a mandare in tempo reale le foto degli arrivi, i 
risultati e le classifiche della gara, per la pubblicazione sul sito internet. 

Sempre a fini promozionali si sollecitano i P.R./D.P. ad inviare i riferimenti degli 
organizzatori per l'aggiornamento della banca dati degli stessi. 
NOTA DI ADDEBITO AGLI ORGANIZZATORI 

Una volta provveduto agli incarichi di servizio, il P.R./D.P. dovrà  curare la parte 
riservata agli adempimenti amministrativi, compilare ed emettere la nota di addebito a carico 
degli organizzatori (all. 2) da inviare per conoscenza alla Segreteria Generale e non anche 
all’Associazione incaricata.  

Le note di addebito indicheranno la somma totale che l’organizzatore stesso dovrà 
versare anticipatamente per l’utilizzo dell’apparecchiatura specialistica nella manifestazione 
(quindi per ogni manifestazione dovrà essere emessa una nota di addebito); le stesse 
avranno un numero progressivo crescente e dovranno essere fornite di marca da bollo 
regolarmente annullata.  

Sia per le apparecchiature di proprietà Federale che per quelle di proprietà delle 
Associazioni o di proprietà di terzi in uso alle Associazioni stesse, si ribadisce di attenersi 
rigorosamente alle disposizioni, applicando sempre, senza eccezione alcuna, nelle richieste 
di rimborso dei servizi di cronometraggio le tabelle federali vigenti. 

L’organizzatore é obbligato a pagare il costo forfetizzato esposto dal P.R./D.P. con la 
nota di addebito al più tardi entro 15 giorni prima della data di svolgimento della 
manifestazione tramite bonifico bancario da versare sul Conto Corrente B.N.L. del Presidente 
Regionale/Delegato Provinciale con funzioni Regionali.  

Il P.R./D.P. dovrà accertarsi, facendosi eventualmente trasmettere copia del bonifico 
effettuato, dell’avvenuto pagamento nei termini prestabiliti. 



 
Anche se la nota di addebito prevede che in caso di mancato adempimento 

amministrativo da parte dell'organizzatore, il servizio di cronometraggio dovrà essere 
automaticamente annullato, si consiglia al fine di evitare contenziosi, di trasmettere una nota 
per iscritto 5 giorni prima dello svolgimento della gara, indirizzata all'organizzatore stesso, con 
la quale si conferma l'annullamento del servizio di cronometraggio. 

Si richiama l’attenzione dei P.R./D.P. sulla necessità, nel caso si debba rifiutare un 
servizio per inadempimento relativo al pagamento anticipato di utilizzare la stessa dicitura 
riportata in fondo alla nota di addebito: “In caso di mancato adempimento amministrativo, 
riterremo da voi annullata la richiesta del servizio di cronometraggio, senza ulteriori avvisi”. 

SI PRECISA CHE QUALORA IL SERVIZIO RICHIESTO FOSSE COMUNQUE 
SVOLTO, PUR SENZA IL REGOLARE PAGAMENTO ANTICIPATO DELLA NOTA DI 
ADDEBBITO DA PARTE DEGLI ORGANIZZATORI, IN CASO DI LORO INSOLVENZA, LA 
F.I.Cr. NON SI FARA' CARICO PER ALCUN MOTIVO DELLE SPESE SOSTENUTE PER I 
SUDDETTI SERVIZI. 

 
COSTI FORFETARI GIORNALIERI PER SPORT:  
 
NUOTO (PIASTRE)  
IN SEDE*           EURO  180,00 
FUORI SEDE**          EURO  335,00 
* IN SEDE: quando le piastre sono fornite dall’Associazione locale.  
** FUORI SEDE: quando le piastre sono fornite da Associazione proveniente da altra 
provincia o comunque per tutte le manifestazioni che si svolgono al di fuori del distretto 
comunale dell'Associazione dotata dell’impianto natatorio.  

Per le gare per le quali si richiede l’utilizzo delle piastre in entrambe le testate, l’importo 
che dovrà essere richiesto rimarrà invariato nel caso l’apparecchiatura provenisse dalla 
medesima Associazione; dovrà essere raddoppiato nel caso di intervento di 2 Associazioni 
diverse.  
CICLISMO – gare a tappe –  
FinishLynx + Trasponder        EURO  250,00 
Elaborazione dati         EURO  400,00 
Videografica (se richiesta)        EURO  300,00 
CICLISMO – gare a cronometro per i servizi al seguito –  
Diaria giornaliera         EURO    35,00 
apparecchiature, costituite da due scriventi, un tabellone e due cellule EURO    60,00 
sistema wireless (costo giornaliero per il solo traffico telefonico)  EURO  150,00 
 



CICLISMO – gare in pista ed in linea –  
FinishLynx + Trasponder – 1° giorno      EURO  250,00 
FinishLynx + Trasponder – giorni successivi     EURO  180,00 
 
ATLETICA  
FINO A 5O KM         EURO  175,00 
DA 51 KM A 100 KM         EURO  265,00 
OLTRE I 100 KM         EURO  390,00  

Le distanze sopraindicate sono intese come percorso di sola andata e calcolate 
secondo la tabella del Touring Club Italiano. 

  
CANOA - CANOTTAGGIO - PATTINAGGIO - SPORT VARI      EURO          280,00 
  
KART 
FINO A 50 KM (fascia A) 
− Fino a 8 ore         EURO  250,00 
− Da 8 a 10 ore         EURO  290,00 
− Da 10 a 12 ore         EURO  320,00 
FINO A 100 KM (fascia B) 
− Fino a 8 ore         EURO  280,00 
− Da 8 a 10 ore         EURO  320,00 
− Da 10 a 12 ore         EURO  350,00 
FINO A 250 KM (fascia C) 
− Fino a 8 ore         EURO  330,00 
− Da 8 a 10 ore         EURO  370,00 
− Da 10 a 12 ore         EURO  400,00 
FINO A 400 KM (fascia D) 
− Fino a 8 ore         EURO  380,00 
− Da 8 a 10 ore         EURO  420,00 
− Da 10 a 12 ore         EURO  450,00 
 
 Le distanze sono da intendere comprensive del percorso di andata e ritorno. 
 Sempre con riferimento alle gare di kart, ai suddetti importi, omnicomprensivi di viaggio 
e diaria per tutti i componenti l'Equipe e di tutto quanto occorrente per il rilevamento dei tempi 
e l'elaborazione delle classifiche, sarà aggiunta una tassa gara di € 50,00 (a favore della 



Associazione Cronometristi incaricata) e di ulteriori € 100,00 (a favore della F.I.Cr.) per le 
gare con l'uso dei trasponder.  
 Per distanze superiori a 400 Km, la tariffa applicata sarà quella relativa alla fascia D, 
con l'aggiunta del costo/km di una autovettura per le distanze eccedenti i 400 km. 

Per le manifestazioni che si svolgono su più giornate, qualora sia necessario il 
pernottamento dei cronometristi a causa di una distanza della pista dalla sede della 
Associazione Cronometristi superiore ai 100 Km o qualora sia necessaria la presenza dal 
giorno precedente la gara, le spese per il vitto e l'alloggio dovranno essere di competenza 
dell'organizzatore.  

Nel caso in cui l'organizzatore stesso non si faccia carico della ospitalità diretta, potrà 
essergli addebitato il costo di una camera doppia in albergo a tre stelle ogni 2 Cronometristi e 
di € 35,00 per ogni crono e per ogni pasto, il tutto sempre documentato con ricevuta fiscale. 
 Per le gare con uso dei trasponder – disputate nell'anno 2007, limitatamente alle gare 
valide per il campionato regionale – è previsto un ulteriore importo di € 3,00 per ogni 
concorrente verificato. 
 A conclusione della manifestazione, l'organizzatore liquiderà distintamente gli importi 
relativi al servizio di cronometraggio di competenza della F.I.Cr. e quelli dell'Associazione 
Cronometristi intervenuta. 
 L'importo di competenza della F.I.Cr. (comprensivo di € 3,00 per ogni concorrente e 
della tassa di € 100,00) sarà liquidato mediante un assegno non trasferibile intestato alla 
Federazione Italiana Cronometristi e consegnato al D.S.C. 

Questi dovrà trasmettere detto assegno al PR/DR di competenza il quale provvederà a 
versarlo sul conto del Comitato/Delegazione regionale. 

Detta operazione è sicuramente possibile atteso che l’assegno è intestato alla  
Federazione Italiana Cronometristi ed i PR/DR operano in qualità di funzionari delegati e, in 
tale veste, hanno acceso i conti correnti. 

Gli importi così incassati saranno versati a fine anno, in sede di rendicontazione nei 
termini e con le modalità sotto specificate, unitamente alle altre somme di competenza della 
F.I.Cr. e rivenienti dalla gestione delle apparecchiature specialistiche in genere. 
 
COSTI FORFETTIZZATI  
Nei costi forfetizzati sono comprese le seguenti spese:  

− trasporto e montaggio delle apparecchiature previste, 

− materiale di consumo,  

− diarie e spese di viaggio per gli operatori alle apparecchiature specialistiche.  
Sono quindi escluse le spese per il servizio di cronometraggio manuale.  
Per quanto attiene le spese di vitto e alloggio – pure escluse dai costi forfetizzati – è 

opportuno concordare preventivamente che l’organizzatore provveda direttamente 
all’ospitalità, assicurando una sistemazione adeguata per i cronometristi.  



In alternativa dovrà essere richiesto il rimborso di tali spese a fine manifestazione, che 
rispetteranno ovviamente le tabelle federali vigenti.  

 
RIMBORSI NON INCLUSI NEI COSTI FORFETIZZATI 
Tutte le spese non incluse nei costi forfetizzati (pasti e alloggio degli operatori alle 
apparecchiature specialistiche e spese per il cronometraggio manuale), saranno richieste – 
con regolare nota di rimborso corredata dai mod. B e dai giustificativi di spesa in originale -  
dalle Associazioni interessate al P.R./D.P. che, a sua volta, provvederà a richiedere il 
rimborso all’organizzatore in unica soluzione. 
  
RIMBORSO ALLE ASSOCIAZIONI CRONOMETRISTI  
 I P.R./D.P. dovranno provvedere al rimborso dei servizi svolti con apparecchiature 
specialistiche dalle Associazioni Cronometristi incaricate del servizio con i soldi incamerati dal 
pagamento anticipato delle note di addebito emesse a carico delle organizzazioni sportive.  
 I P.R./D.P. dovranno altresì provvedere a raccogliere le note spese relative al servizio 
di cronometraggio manuale e le eventuali spese sostenute per vitto e alloggio dai 
cronometristi addetti all’apparecchiatura specialistica, nel caso in cui l’organizzatore non 
abbia provveduto direttamente all’ospitalità, per poi inviarle in unica soluzione agli 
organizzatori per il relativo rimborso.  

Per ottenere il dovuto rimborso spese, le Associazioni invieranno all’organo regionale 
di riferimento o comunque all’organo designante se diverso, i modelli B per ogni singolo 
cronometrista entro 20 giorni dallo svolgimento del servizio, corredati dai giustificativi di spesa 
in originale.  

I P.R./D.P. provvederanno alla liquidazione delle spese previa accurata verifica di tutta 
la documentazione e dei relativi giustificativi di spesa, nel rispetto delle vigenti tabelle federali, 
attribuendo l’importo giornaliero previsto per l’utilizzo dell’apparecchiatura specialistica.  

Si raccomanda ai P.R./D.P. il tempestivo inoltro delle note spese di chiusura della 
manifestazione (servizi manuali e/o eventuali spese di vitto e alloggio) agli organizzatori, al 
fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute nel più breve tempo possibile. 

  
RENDICONTAZIONI A CURA DEI FUNZIONARI DELEGATI  

I P.R./D.P. provvederanno ad inviare presso la Segreteria Generale una rendicontazione 
di tutte le gare gestite, con scadenza semestrale, al 30 giugno (invio entro e non oltre il 15 
luglio) e al 31 dicembre di ogni anno (invio entro e non oltre il 20 gennaio successivo), con un 
prospetto riepilogativo, prodotto con il sistema Works, dove sono evidenziati:  
DATA GARA - ASSOCIAZIONE IMPEGNATA CON APPARECCHIATURA SPECIALISTICA - 
ENTRATA (IMPORTO DELLA NOTA DI ADDEBITO ) - USCITA (RIMBORSO DEI MODELLI  
B SOSTENUTO). Nella rendicontazione, sarà necessario  dividere i servizi di Kart effettuati 
con i trasponder, dagli altri servizi specialistici (per le Marche, compresi quelli relativi al 
Campionato regionale motocross). 



 Si ricorda che i saldi attivi risultanti dalla gestione dei servizi specialistici, le tasse gara  
ed i corrispettivi del nolo dei trasponder per le gare di Kart, dovranno essere versati alla 
Federazione, esclusivamente a mezzo bonifico bancario, con esclusione, quindi, di qualsiasi 
altra forma di versamento (assegno circolare, assegno di c/c e contanti). Vedasi lettera di 
Segreteria prot. 167 del 9 gennaio 2007. 
Il bonifico bancario dovrà essere effettuato sul c/c intestato alla Federazione Italiana 
Cronometristi c/c 10112 – ABI 1005 – CAB 3309 – CIN T, presso la Banca Nazionale del 
Lavoro Ag. CONI Foro Italico.  
 Per espressa richiesta dell'ufficio Amministrazione e Bilancio del CONI – Organo 
vigilante sulle Federazioni Sportive Nazionali – a questi riepiloghi dovranno essere allegati 
tutti i documenti giustificativi delle entrate e delle uscite, in originale. 
 Detti documenti dovranno essere custoditi presso la Federazione, a disposizione degli 
organi di controllo interni ed esterni alla stessa. 
 
NOTE VARIE  

Qualora un P.R./D.P. non avesse nella propria regione disponibilità dell’apparecchiatura 
specialistica richiestagli, provvederà a trasmettere l’incarico al P.R./D.P. della regione 
limitrofa dotata dell’adatta strumentazione.  

Sarà cura quindi di quest’ultimo, provvedere alla gestione di tutto quanto necessario 
avviando tutte le procedure previste (assegnazione dell’incarico, emissione nota di addebito, 
liquidazione mod. B, ecc.).  

In caso di ulteriore esito negativo, dovrà essere interessata in tempo utile la Segreteria 
Generale.  

Qualora il P.R./D.P. ricevesse una richiesta di servizio non di propria spettanza, dovrà 
provvedere immediatamente ad inoltrarla all’organo competente (altro P.R. o SEGRETERIA 
GENERALE), il quale disporrà il relativo servizio.  

 
NUMERO CRONOMETRISTI PER TIPOLOGIA DI GARA  

Contestualmente all’approvazione dei costi forfetizzati, il Consiglio Federale ha definito il 
numero fisso di cronometristi da impiegare a secondo dell’apparecchiatura specialistica 
utilizzata e dello sport cronometrato, come riportato nel seguente schema:  

•   SERVIZI CON - FINISHLYNX – FOTOFINISH – SCAN'O'VISION PER GARE DI 
ATLETICA E PATTINAGGIO  

 (apparecchio scrivente + fotocellule + tabellone) n. 3 operatori  
•  SERVIZI FINISHLYNX – FOTOFINISH – SCAN'O'VISION PER GARE DI ALTRI   
SPORT n. 2 operatori  
•  SERVIZI PIASTRE n. 3 operatori  

Tale numero è vincolante e dovrà essere tenuto in considerazione per il rimborso dei 
mod. B1 alle Associazioni Cronometristi.  

 



 
Per opportunità si ricorda anche il numero di cronometristi da impiegare per il servizio 

manuale in presenza del cronometraggio automatico:  
 
SPORT  N. CRONOS  APPARECCHIATURE A 

CORREDO  
atletica 6 corsie  3 cronometristi  a cura degli addetti al fotofinish  
atletica 8 corsie  4 cronometristi  a cura degli addetti al fotofinish  
canoa  da 3 a 6 cronometristi in 

funzione del numero di 
rilevamenti intermedi  

apparecchio scrivente a cura 
degli addetti al cronometraggio 
manuale  

canottaggio  da 3 a 6 cronometristi in 
funzione del numero di 
rilevamenti intermedi  

apparecchio scrivente a cura 
degli addetti al cronometraggio 
manuale  

ciclismo  
 

4 cronometristi  apparecchio scrivente a cura 
degli addetti al cronometraggio 
manuale  

ciclismo a tappe  
 

1 cronometrista  
(+ 2 per elaborazione dati)  
(+ 1 per visualizzazione 
grafica, se richiesta)  

apparecchio scrivente (+ 
tabellone per tappe a 
cronometro) a cura degli addetti 
al cronometraggio manuale  

pattinaggio  2 cronometristi  a cura degli addetti al fotofinish  
nuoto 6 corsie  6 cronometristi compreso il 

D.S.C.  
a cura degli addetti alle piastre  

nuoto 8 corsie  8 cronometristi compreso il 
D.S.C.  

a cura degli addetti alle piastre  

 
Per consentire la migliore gestione dei servizi di cronometraggio automatico si allegano 

un elenco con la dislocazione dei FINISH LYNX – FOTOFINISH – SCAN'O'VISION (all. 3) e 
un elenco con la dislocazione delle piastre (all. 4).  

 
 
NORMATIVE DI RIFERIMENTO: 
 

 Convenzione tra F.I.D.A.L. e F.I.Cr. 
 Convenzione tra F.I.N. e  F.I.Cr. 
 Convenzione tra F.C.I. e F.I.Cr. 
 Convenzione tra F.I.K. e F.I.Cr. 



 CASTELLETTO PER L'INSTALLAZIONE DEL: 
FOTOFINISH - SCAN'O'VISION - FINISHLYNX 

 

H 

L = Larghezza della Pista o Strada. 
 

D = Distanza Massima dal bordo Pista o Strada. 
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CASTELLETTO PER L'INSTALLAZIONE DEL:FOTOFINISH - 
SCAN'O'VISION – FINISHLYNX NELLE GARE DI CICLISMO 
CON DOPPIA/O SINGOLA  APPARECCHIATURA  
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N:B: S
L = Larghezza della Pista o Strada. 
 

D = Distanza Minima dal bordo Pista o Strada  mt. 1,50 
 

H = Altezza Minima del Castelletto mt.2,50 
 Queste  Misure sono ideali  per piste e/o Strade  larghe fino a  mt. 10/15 
Per strade piu larghe  le misure devono esser calcolate come dalla formula 
sottoindicata.        
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Federazione

Cronometristi
Italiana

 
Comitato Regionale Xxxxxxxxx 
 

Spett. 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

e p.c. 
Federazione Italiana Cronometristi 
Viale Tiziano, 70 
00196 ROMA 

Luogo, __/__/____ 
 
Oggetto: SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO AUTOMATICO CON FOTOFINISH E MANUALE 
 

A seguito della Vostra richiesta del __/__/____ per il servizio di Cronometraggio automatico con FOTOFINISH per la 
manifestazione di Atletica Leggera del __/__/____, denominata  _______________________________________________ 
che si svolgerà a ______________________________, vogliate cortesemente far pervenire al Presidente dell'Associazione 
Cronometristi di ____________________ (associazione che curerà l'installazione di tale apparecchiatura) ed a quello 
dell’Associazione Cronometristi di ____________________ (associazione che provvederà al normale servizio di 
cronometraggio), tutte le necessarie indicazioni per l’effettuazione del servizio (orari, programmi di gara, ecc.), almeno 
15 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione. 

Alleghiamo alla presente uno schema della torre necessaria per l'installazione dell'apparecchiatura, raccomandandoVi in 
particolare che si provveda alla copertura della postazione. Qualora le gare si svolgessero in notturna sarà assolutamente 
necessario che sulla linea del traguardo sia predisposta un'illuminazione che, a terra, dovrà fornire una luminosità minima di 
2.000 lux (Le strutture messe a disposizione dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa CEI 64-8, dalla 
Legge 46/90 e dalla Legge 626/94 in materia di sicurezza negli impianti). 

Dobbiamo doverosamente farVi presente che, qualora la torre non sia predisposta secondo lo schema allegato, e 
non sia quindi idonea al perfetto funzionamento dell'apparecchiatura ed alla sicurezza dei cronometristi, 
l'apparecchiatura stessa non verrà installata ed il servizio non sarà effettuato, così come nel caso in cui i Presidenti 
delle associazioni cronometristi in indirizzo non ricevano, nel termine sopra indicato, tutte le informazioni necessarie. 

 
Cordiali saluti. 

 
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI RISERVATI ALLA SOCIETA' RICHIEDENTE 

 
NOTA DI ADDEBITO N. ___________ del __/__/___         (Non soggetta ad I.V.A. - DPR 633/72 art.4) 

 
Per servizio di servizio di Cronometraggio automatico con FOTOFINISH 

     
 
                           Importo (comprensivo di € 1,81 per il bollo di quietanza):                                         €  _____,__ 
                                                                                                                                      ( _______________/___________ ) 
 
Il richiedente dovrà versare tale importo a mezzo bonifico bancario sul c/c N. _________ , intestato a  ________________   
presso la Banca ________________ , filiale ________________   via ________________, alle seguenti coordinate: 
 

 
anticipatamente entro i 15 giorni che precedono la data di svolgimento della manifestazione, specificando nella causale il 
numero della presente nota di addebito e inviando copia della ricevuta via FAX al n. _________ . 
Si specifica che dall’importo, trattandosi di un‘anticipazione dei costi complessivi del servizio di cronometraggio, sono escluse 
sia le spese di vitto ed alloggio per i cronometristi impegnati nel servizio che, se non offerte direttamente dall‘organizzatore, 
verranno imputate a parte a tabelle federali, sia le spese del servizio di cronometraggio manuale per le quali riceverete una 
ulteriore richiesta di rimborso. 
N.B.: In caso di mancato adempimento amministrativo, riterremo da voi annullata le richiesta del servizio di 
cronometraggio,  senza ulteriori avvisi.

CIN ABI CAB CONTO 

    

Sergio
Allegato 2



 
 
 

Federazione

Cronometristi
Italiana

 
Comitato Regionale Xxxxxxxxx 
 

                                                                                                           Spett. 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

e p.c. 
Federazione Italiana Cronometristi 
Viale Tiziano, 70 
00196 ROMA 

Luogo, __/__/____ 
 
 
Oggetto: SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO AUTOMATICO CON FOTOFINISH E MANUALE 
 

A seguito della Vostra richiesta del __/__/____ per il servizio di Cronometraggio automatico con FOTOFINISH per la 
manifestazione di Canoa/Canottaggio del __/__/____, denominata  ____________________________________________ 
che si svolgerà a ______________________________, vogliate cortesemente far pervenire al Presidente dell'Associazione 
Cronometristi di ____________________ (associazione che curerà l'installazione di tale apparecchiatura) ed a quello 
dell’Associazione Cronometristi di ____________________ (associazione che provvederà al normale servizio di 
cronometraggio), tutte le necessarie indicazioni per l’effettuazione del servizio (orari, programmi di gara, ecc.), almeno 
15 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione. 

Alleghiamo alla presente uno schema della torre necessaria per l'installazione dell'apparecchiatura, raccomandandoVi in 
particolare che si provveda alla copertura della postazione (Le strutture messe a disposizione dovranno essere conformi a 
quanto previsto dalla normativa CEI 64-8, dalla Legge 46/90 e dalla Legge 626/94 in materia di sicurezza negli impianti). 

Dobbiamo doverosamente farVi presente che, qualora la torre non sia predisposta secondo lo schema allegato, e 
non sia quindi idonea al perfetto funzionamento dell'apparecchiatura ed alla sicurezza dei cronometristi, 
l'apparecchiatura stessa non verrà installata ed il servizio non sarà effettuato, così come nel caso in cui i Presidenti 
delle associazioni cronometristi in indirizzo non ricevano, nel termine sopra indicato, tutte le informazioni necessarie. 

 
Cordiali saluti. 

 
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI RISERVATI ALLA SOCIETA' RICHIEDENTE 

 
NOTA DI ADDEBITO N. ___________ del __/__/___         (Non soggetta ad I.V.A. - DPR 633/72 art.4) 

 
Per servizio di servizio di Cronometraggio automatico con FOTOFINISH 

     
 
 
                           Importo (comprensivo di € 1,81 per il bollo di quietanza):                                         €  _____,__ 
                                                                                                                                      ( _______________/___________ ) 
 
Il richiedente dovrà versare tale importo a mezzo bonifico bancario sul c/c N. _________ , intestato a  ________________   
presso la Banca ________________ , filiale ________________   via ________________, alle seguenti coordinate: 
 

 
anticipatamente entro i 10 giorni che precedono la data di svolgimento della manifestazione, specificando nella causale il 
numero della presente nota di addebito e inviando copia della ricevuta via FAX al n. _________ . 
Si specifica che dall’importo, trattandosi di un‘anticipazione dei costi complessivi del servizio di cronometraggio, sono escluse 
sia le spese di vitto ed alloggio per i cronometristi impegnati nel servizio che, se non offerte direttamente dall‘organizzatore, 
verranno imputate a parte a tabelle federali, sia le spese del servizio di cronometraggio manuale per le quali riceverete una 
ulteriore richiesta di rimborso. 
N.B.: In caso di mancato adempimento amministrativo, riterremo da voi annullata le richiesta del servizio di 
cronometraggio,  senza ulteriori avvisi.

CIN ABI CAB CONTO 

    



 
 
 

Federazione

Cronometristi
Italiana

 
Comitato Regionale Xxxxxxxxx 
 

                                                                                                           Spett. 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

e p.c. 
Federazione Italiana Cronometristi 
Viale Tiziano, 70 
00196 ROMA 

Luogo, __/__/____ 
 
Oggetto: SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO AUTOMATICO CON FOTOFINISH E MANUALE 
 

A seguito della Vostra richiesta del __/__/____ per il servizio di Cronometraggio automatico con FOTOFINISH per la 
manifestazione di Ciclismo su pista/strada del __/__/____, denominata  _______________________________________ che 
si svolgerà a ______________________________, vogliate cortesemente far pervenire al Presidente dell'Associazione 
Cronometristi di ____________________ (associazione che curerà l'installazione di tale apparecchiatura) ed a quello 
dell’Associazione Cronometristi di ____________________ (associazione che provvederà al normale servizio di 
cronometraggio), tutte le necessarie indicazioni per l’effettuazione del servizio (orari, programmi di gara, ecc.), almeno 
15 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione. 

Alleghiamo alla presente uno schema della torre necessaria per l'installazione dell'apparecchiatura, raccomandandoVi in 
particolare che si provveda alla copertura della postazione. Qualora le gare si svolgessero in notturna sarà assolutamente 
necessario che sulla linea del traguardo sia predisposta un'illuminazione che, a terra, dovrà fornire una luminosità minima di 
2.000 lux (Le strutture messe a disposizione dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa CEI 64-8, dalla 
Legge 46/90 e dalla Legge 626/94 in materia di sicurezza negli impianti). 

Dobbiamo doverosamente farVi presente che, qualora la torre non sia predisposta secondo lo schema allegato, e 
non sia quindi idonea al perfetto funzionamento dell'apparecchiatura ed alla sicurezza dei cronometristi, 
l'apparecchiatura stessa non verrà installata ed il servizio non sarà effettuato, così come nel caso in cui i Presidenti 
delle associazioni cronometristi in indirizzo non ricevano, nel termine sopra indicato, tutte le informazioni necessarie. 

 
Cordiali saluti. 

 
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI RISERVATI ALLA SOCIETA' RICHIEDENTE 

 
NOTA DI ADDEBITO N. ___________ del __/__/___         (Non soggetta ad I.V.A. - DPR 633/72 art.4) 

 
Per servizio di servizio di Cronometraggio automatico con FOTOFINISH 

     
 
                           Importo (comprensivo di € 1,81 per il bollo di quietanza):                                         €  _____,__ 
                                                                                                                                      ( _______________/___________ ) 
 
Il richiedente dovrà versare tale importo a mezzo bonifico bancario sul c/c N. _________ , intestato a  ________________   
presso la Banca ________________ , filiale ________________   via ________________, alle seguenti coordinate: 
 

 
anticipatamente entro i 10 giorni che precedono la data di svolgimento della manifestazione, specificando nella causale il 
numero della presente nota di addebito e inviando copia della ricevuta via FAX al n. _________ . 
Si specifica che dall’importo, trattandosi di un‘anticipazione dei costi complessivi del servizio di cronometraggio, sono escluse 
sia le spese di vitto ed alloggio per i cronometristi impegnati nel servizio che, se non offerte direttamente dall‘organizzatore, 
verranno imputate a parte a tabelle federali, sia le spese del servizio di cronometraggio manuale per le quali riceverete una 
ulteriore richiesta di rimborso. 
N.B.: In caso di mancato adempimento amministrativo, riterremo da voi annullata le richiesta del servizio di 
cronometraggio,  senza ulteriori avvisi.

CIN ABI CAB CONTO 

    



 
 
 

Federazione

Cronometristi
Italiana

 
Comitato Regionale Xxxxxxxxx 
 

                                                                                                           Spett. 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

e p.c. 
Federazione Italiana Cronometristi 
Viale Tiziano, 70 
00196 ROMA 

Luogo, __/__/____ 
 
 
Oggetto: SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO AUTOMATICO CON PIASTRE E MANUALE 
 

A seguito della Vostra richiesta del __/__/____ per il servizio di Cronometraggio automatico con PIASTRE per la 
manifestazione di Nuoto del __/__/____, denominata ____________________________________________________ che si 
svolgerà a ______________________________, vogliate cortesemente far pervenire al Presidente dell'Associazione 
Cronometristi di ____________________ (associazione che curerà l'installazione delle piastre) ed a quello dell’Associazione 
Cronometristi di ____________________ (associazione che provvederà al normale servizio di cronometraggio), tutte le 
necessarie indicazioni per l’effettuazione del servizio (orari, programmi di gara, ecc.), almeno 15 giorni prima della 
data di svolgimento della manifestazione. 

 
(Le strutture messe a disposizione dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa CEI 64-8 /7, dalla 

Legge 46/90 e dalla Legge 626/94 in materia di sicurezza negli impianti). 
 
Cordiali saluti. 

 
 
 
 

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI RISERVATI ALLA SOCIETA' RICHIEDENTE 
 

NOTA DI ADDEBITO N. ___________ del __/__/___         (Non soggetta ad I.V.A. - DPR 633/72 art.4) 
 
Per servizio di servizio di Cronometraggio automatico con PIASTRE 

     
 
 
 

                            Importo (comprensivo di € 1,81 per il bollo di quietanza):                                         €  _____,__ 
                                                                                                                                      ( _______________/___________ ) 
 
Il richiedente dovrà versare tale importo a mezzo bonifico bancario sul c/c N. _________ , intestato a  ________________   
presso la Banca ________________ , filiale ________________   via ________________, alle seguenti coordinate: 
 

 
anticipatamente entro i 10 giorni che precedono la data di svolgimento della manifestazione, specificando nella causale il 
numero della presente nota di addebito e inviando copia della ricevuta via FAX al n. _________ . 
Si specifica che dall’importo, trattandosi di un‘anticipazione dei costi complessivi del servizio di cronometraggio, sono escluse 
sia le spese di vitto ed alloggio per i cronometristi impegnati nel servizio che, se non offerte direttamente dall‘organizzatore, 
verranno imputate a parte a tabelle federali, sia le spese del servizio di cronometraggio manuale per le quali riceverete una 
ulteriore richiesta di rimborso. 
N.B.: In caso di mancato adempimento amministrativo, riterremo da voi annullata le richiesta del servizio di 
cronometraggio,  senza ulteriori avvisi.

CIN ABI CAB CONTO 

    



 
 
 

Federazione

Cronometristi
Italiana

 
Comitato Regionale Xxxxxxxxx 
 

                                                                                                           Spett. 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

e p.c. 
Federazione Italiana Cronometristi 
Viale Tiziano, 70 
00196 ROMA 

Luogo, __/__/____ 
 
Oggetto: SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO AUTOMATICO CON FOTOFINISH E MANUALE 
 

A seguito della Vostra richiesta del __/__/____ per il servizio di Cronometraggio automatico con FOTOFINISH per la 
manifestazione di Pattinaggio del __/__/____, denominata  _______________________________________________ che si 
svolgerà a ______________________________, vogliate cortesemente far pervenire al Presidente dell'Associazione 
Cronometristi di ____________________ (associazione che curerà l'installazione di tale apparecchiatura) ed a quello 
dell’Associazione Cronometristi di ____________________ (associazione che provvederà al normale servizio di 
cronometraggio), tutte le necessarie indicazioni per l’effettuazione del servizio (orari, programmi di gara, ecc.), almeno 
15 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione. 

Alleghiamo alla presente uno schema della torre necessaria per l'installazione dell'apparecchiatura, raccomandandoVi in 
particolare che si provveda alla copertura della postazione. Qualora le gare si svolgessero in notturna sarà assolutamente 
necessario che sulla linea del traguardo sia predisposta un'illuminazione che, a terra, dovrà fornire una luminosità minima di 
2.000 lux (Le strutture messe a disposizione dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa CEI 64-8, dalla 
Legge 46/90 e dalla Legge 626/94 in materia di sicurezza negli impianti). 

Dobbiamo doverosamente farVi presente che, qualora la torre non sia predisposta secondo lo schema allegato, e 
non sia quindi idonea al perfetto funzionamento dell'apparecchiatura ed alla sicurezza dei cronometristi, 
l'apparecchiatura stessa non verrà installata ed il servizio non sarà effettuato, così come nel caso in cui i Presidenti 
delle associazioni cronometristi in indirizzo non ricevano, nel termine sopra indicato, tutte le informazioni necessarie. 

 
Cordiali saluti. 

 
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI RISERVATI ALLA SOCIETA' RICHIEDENTE 

 
NOTA DI ADDEBITO N. ___________ del __/__/___         (Non soggetta ad I.V.A. - DPR 633/72 art.4) 

 
Per servizio di servizio di Cronometraggio automatico con FOTOFINISH 

     
 
                           Importo (comprensivo di € 1,81 per il bollo di quietanza):                                         €  _____,__ 
                                                                                                                                      ( _______________/___________ ) 
 
Il richiedente dovrà versare tale importo a mezzo bonifico bancario sul c/c N. _________ , intestato a  ________________   
presso la Banca ________________ , filiale ________________   via ________________, alle seguenti coordinate: 
 

 
anticipatamente entro i 10 giorni che precedono la data di svolgimento della manifestazione, specificando nella causale il 
numero della presente nota di addebito e inviando copia della ricevuta via FAX al n. _________ . 
Si specifica che dall’importo, trattandosi di un‘anticipazione dei costi complessivi del servizio di cronometraggio, sono escluse 
sia le spese di vitto ed alloggio per i cronometristi impegnati nel servizio che, se non offerte direttamente dall‘organizzatore, 
verranno imputate a parte a tabelle federali, sia le spese del servizio di cronometraggio manuale per le quali riceverete una 
ulteriore richiesta di rimborso. 
N.B.: In caso di mancato adempimento amministrativo, riterremo da voi annullata le richiesta del servizio di 
cronometraggio,  senza ulteriori avvisi.

CIN ABI CAB CONTO 

    



Allegato 3

FinishLynx Scan'O'Vision

ASCOLI PICENO. RAVENNA.
BARI. TERNI.
CASERTA. VENEZIA.
CHIETI.
ENNA.
IMPERIA.
LUCCA.
MAGAZZINO FICR.
MILANO.
NAPOLI.
PADOVA.
PESCARA.
PORDENONE.
RAVENNA.
REGGIO CALABRIA.
ROMA.
SASSARI.
TORINO.
TRENTO.
VENEZIA.
VENEZIA.
VICENZA.

01/06/2007



Allegato 4

Dislocazione Descrizione

ANCONA. SEL IMPIANTO NUOTO 1,90

BARI. SEL IMPIANTO NUOTO 2,40
SEL IMPIANTO NUOTO 1,90

BOLOGNA. SEL IMPIANTO NUOTO 2,35

BRESCIA. SEL IMPIANTO NUOTO 1,90

CAGLIARI. SEL IMPIANTO NUOTO 2,35

COSENZA. SEL IMPIANTO NUOTO 2.40
SEL IMPIANTO NUOTO  1,90

FIRENZE. SISTEMA ARES NUOTO 1,90
SISTEMA ARES NUOTO 2,40

GENOVA. SISTEMA NUOTO ARES 2,40
SEL IMPIANTO NUOTO 2.40
SEL IMPIANTO NUOTO 1.90

IMPERIA. SEL IMPIANTO NUOTO 2,40

LIVORNO. SISTEMA ARES NUOTO 1,90 - 2,40

MILANO. SISTEMA ARES NUOTO 1,90 - 2,40

NAPOLI. SISTEMA ARES NUOTO 1,90 - 2,40

PESARO. SISTEMA ARES NUOTO 1,90 - 2,40

PESCARA. OMEGA IMPIANTO NUOTO 2,40
SISTEMA ARES NUOTO 2,40

RAVENNA. SISTEMA ARES NUOTO 1,90 - 2,40
SEL IMPIANTO NUOTO 1,90
SEL IMPIANTO NUOTO 2,40

ROMA. OMEGA IMPIANTO NUOTO 1,90
OMEGA IMPIANTO NUOTO 1,90
SISTEMA ARES NUOTO 1,90 - 2,40

SIRACUSA SEL IMPIANTO NUOTO 1,90 -2,40

TERNI. SEL IMPIANTO NUOTO 1,90 - 2,35

TORINO. OMEGA IMPIANTO NUOTO 1,90 - 2,40

TRENTO. OMEGA IMPIANTO NUOTO 1,90 - 2,40


	Allegato 3.pdf
	Dati Esportati

	Allegato 4.pdf
	Dati Esportati

	Allegato 3.pdf
	Dati Esportati

	Allegato 4.pdf
	Foglio1




