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Prot. N. 4190  Roma, 3 ottobre 2008 
 
Ai Sigg. Presidenti delle Associazioni Cronometristi 
Ai Sigg. Presidenti dei Comitati Regionali 
Ai Sigg. Delegati Provinciali con funzioni Regionali di Aosta, Bolzano e Trento 
Ai Sigg. Delegati Provinciali 
LORO SEDI 

e, p.c. 
Ai Sigg. Consiglieri Federali 
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 
Ai Sigg. Coordinatori della Strutture periferiche della SFCD 

 Al Direttore della Scuola Federale di Cronometraggio 
          LORO SEDI 
  
 
Oggetto: Corsi di I° e II° livello anno 2008 

 
In riferimento alla comunicazione del 7 marzo 2008 prot. n. 1260, relativa al 

calendario delle attività della Scuola Federale di Cronometraggio per il corrente anno, per 
quanto attiene ai corsi di I° e II° Livello, si ricorda che il termine ultimo per lo svolgimento 
degli stessi è il 30 novembre 2008. 

 

Ad oggi, purtroppo, solo alcune Associazioni hanno segnalato la volontà di 
svolgimento dei corsi ma, a quanto ci risulta, nessun corso di I° o di II° livello è stato 
ancora effettuato. 

Si invitano, quindi, i Presidenti Regionali che ancora non avessero provveduto, a 
comunicare alla scrivente Segreteria i corsi organizzati ed i nominativi dei cronometristi 
che hanno partecipato.  

 

A tal proposito si ricorda che, per ragioni amministrative, i corsi dovranno essere 
obbligatoriamente svolti entro e non oltre il 30 novembre del corrente anno e non sarà 
possibile concedere alcuna deroga. 

Con l’occasione, nell’approssimarsi del periodo generalmente prescelto per 
l’organizzazione dei corsi per allievo cronometrista, si ricorda ai Presidenti di Associazione 
di contattare tutti coloro che hanno fatto richiesta di partecipazione al corso attraverso il 
formulario presente in internet. Qualora tali dati fossero andati persi o erroneamente 
ricevuti, si ricorda che una copia è presente in segreteria. 

Certi di una Vostra collaborazione in merito, con l’occasione si inviano cordiali saluti. 
 

 Il Coordinatore della Segreteria Generale 
 Fabrizio Priolisi 
 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 e per gli effetti dell’art 3, comma 2 del D.Lgs  n. 39/93 


