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Prot.3590                  Roma, 23 giugno 2010 
 
 

 
Egregi Signori, 

Presidenti delle Associazioni Cronometristi 
Delegati Provinciali KR, VV, RN, PC 

Presidenti dei Comitati Regionali 
 Delegati Provinciali con funzioni Regionali 

 di Aosta, Bolzano e Trento 
Componenti il Collegio dei Revisori dei conti 

Componenti l’Ufficio Procura Federale 
Componenti la Commissione di Disciplina 

Componenti la Commissione di Appello 
Componenti del Consiglio Federale 

LORO INDIRIZZI 
 
 
 
Oggetto: Accordo di collaborazione  FICr-SDAM 

 

Si comunica che il Presidente Federale ha sottoscritto, su delibera del Consiglio 
Federale del 30 aprile, un accordo sperimentale di collaborazione tra FICr e SDAM 
Sport Data Management srl, i cui risultati conseguiti nel periodo dal 01.07.2010 al 
30.06.2011, valutati congiuntamente, saranno necessari per definire i termini di una 
collaborazione pluriennale. 

La copia dell’accordo, in allegato, evidenzia infatti l’intesa raggiunta e la volontà di 
ampliare la presenza della FICr nel cronometraggio delle gare con numerosa 
partecipazione di concorrenti, di analizzare e verificare i prodotti e i servizi SDAM, e di 
realizzare una progressiva sostituzione della FICr alla SDAM e ai suoi partner nella 
fornitura di servizi di cronometraggio a gare sportive. 

Le Associazioni operanti, durante il periodo 01/07/2010-30/06/2011,  in Regioni 
non servite da SDAM e/o dai suoi partner potranno direttamente noleggiare presso la 
SDAM i servizi che riterranno più consoni per lo svolgimento delle loro attività, 
godendo della massima assistenza e collaborazione da parte della SDAM stessa e 
ricevendo la fornitura delle attrezzature ai costi di noleggio ( ed eventualmente di 
acquisto), secondo il listino prezzi, riservato alla FICr, che è parte integrante 
dell’accordo.  

Si comunica, inoltre, che, per promuovere il migliore sviluppo dell’iniziativa, il 
Consiglio Federale ha disposto di noleggiare tre sistemi base (il noleggio dei CHIPS in 
questo caso è a carico delle associazioni) da mettere a disposizione di tre 
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Associazioni, individuate una al Nord, una al Centro ed una al Sud , affinché nelle 
Regioni non assistite da SDAM oltre alla loro attività possano collaborare a quella 
proposta alle Associazioni ricomprese nella Circoscrizione geografica di competenza 
se non gestite da SDAM o dai suoi partner. 

E’ previsto, invece, che per Manifestazioni curate da SDAM e/o suoi partner, a 
richiesta , le Associazioni potranno fornire servizi che saranno definiti localmente con 
gli Organizzatori. 

Riguardo alla predisposizione delle note di rimborso da richiedere agli 
Organizzatori, si invitano le Associazioni interessate considerando la fase 
sperimentale di detta attività, a definire i costi comprensivi delle spese di noleggio, 
sistemi e chip, secondo le tabelle SDAM e FICr, parti integranti dell’accordo. 

Si precisa, inoltre, che per le tre Associazioni assegnatarie del sistema la nota di 
rimborso dovrà prevedere una tassa gara di  € 50,00 da riversare  alla FICr, quale 
contributo per il noleggio dei sistemi. 

Questa Segreteria Generale, unitamente a SDAM,  resta a disposizione per fornire 
ogni utile chiarimento in merito. 

In attesa si ringrazia per l’attenzione e si inviano cordiali saluti. 

 

 

 

 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 

 


