
 
 
 
Prot. n. 114       Roma 4 Gennaio 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 d’Appello 
LORO SEDI 
 
 

Si ha il piacere d’informare che il Presidente Federale ha chiesto ed ottenuto che una 
rappresentanza  della Federazione – i Dirigenti Centrali e Periferici – sia ricevuta in 
udienza dal Santo Padre, Benedetto XVI. 

 
L’incontro si terrà in occasione dell’udienza generale di mercoledì 14 febbraio p.v. e 

pertanto, coloro che desiderano presenziare a questo particolare momento di fede, 
possono farne richiesta a questa Segreteria entro e non oltre il 26 gennaio 2006, per 
motivi organizzativi. 

 
E’ necessario, infatti, programmare per tempo con gli Uffici della Prefettura Pontificia 

le modalità di accesso del gruppo dei partecipanti, che dovrà avvenire per tutti 
contestualmente, in un’unica soluzione. 

 
Stante l’eccezionalità dell’evento, atteso che la partecipazione all’Udienza è stata 

concessa alla Federazione Italiana Cronometristi, è essenziale presentarsi con la divisa 
federale di rappresentanza (giacca blu, pantalone grigio, camicia bianca e cravatta 
federale). Per chi non la possedesse, in alternativa, con la divisa ordinaria composta, 
preferibilmente per ragioni di uniformità e di distinzione, da giubbino e pantalone blu, 
camicia bianca. 

 
Gli addetti ai punti di accesso, è stato specificato, indirizzeranno in un settore 

riservato coloro che saranno riconoscibili, in base alla divisa,  come appartenenti all’Ente 
ammesso all’udienza. Gli altri saranno fatti affluire verso  un settore“generico”. 

 
Presumibilmente il raduno sarà fissato per le ore 8.45 del giorno 14 febbraio, nei 

pressi di piazza San Pietro, in un luogo da precisare successivamente. 
 
Cordiali saluti 

 
Coordinatore la Segreteria Generale 

Sig.ra Rossana Lucci 
                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                     e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 

 


