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I l  Segre ta r io  Genera le  

 

Prot.5706           Roma, 5 novembre 2010 

 
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 

Ai Sigg. Delegati Provinciali KR, VV, RN, PC 

Ai Sigg. Componenti il Collegio dei Revisori dei conti 

Ai Sigg. Componenti della Scuola Federale  

Ai Sigg. Componenti della Commissione Tecnica Federale 

Ai Sigg. Componenti l’Ufficio Procura Federale 

Ai Sigg. Componenti la Commissione di Disciplina 

Ai Sigg. Componenti la Commissione di Appello 

Ai Sigg. Consiglieri Federali 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Tabelle Federali 

 

Si trasmette una informativa del Vice Presidente Antonio Rondinone, coordinatore della 
Commissione Revisione Tabelle Federale, sull’adeguamento delle tariffe ordinarie, del 
contributo organizzativo e delle tariffe specialistiche da applicare per tutte le Manifestazione i 
cui Servizi di cronometraggio sono richiesti alla Federazione Italiana Cronometristi, 
approvate dal Consiglio Federale nella riunione del 17 luglio 2010. 

Si segnala, inoltre, che le tariffe entreranno in vigore, con apposita comunicazione di 
questa Segreteria Generale, dopo il completamento delle verifiche sulle modifiche apportate 
alle procedure del sistema automatico di rimborso attivate con l’adeguamento del 
programma gestionale SICWIN. 

 

“”La Commissione ha sviluppato il proprio lavoro esaminando prima le tariffe ordinarie e 
successivamente quelle specialistiche. 

Per le tariffe ordinarie si è proceduto ad una  suddivisione che ha visto, in primis l’analisi  
dei rimborsi  spettanti ai cronometristi e, in un secondo momento, i contributi previsti per le 
associazioni. 
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Nel procedere alla revisione delle tariffe, la commissione ha tenuto presente l’invito del 
Presidente Federale a contenere gli eventuali aumenti, considerato il difficile periodo che sta 
attraversando lo sport italiano. 

 

TARIFFE ORDINARIE 

Diarie ai cronometristi. 

Si è stabilito di proporre come nuovo criterio quello delle fasce orarie che prevedono il 
rimborso di € 5,00 per ogni ora di servizio, sin dalla prima ora,  stabilendo ai 30 minuti 
successivi  lo scatto per l’ora successiva.  

A titolo di esempio, per un servizio di 2 ore e 10 minuti la diaria è 10 euro, per un servizio 
di 2 ore e 35 minuti la diaria è 15 euro. 

Per quanto riguarda il cronometraggio delle partite negli sport di squadra ( pallamano, 
hockey etc.), si è stabilita una diaria fissa di euro 10,00 a partita per ogni cronometrista 
impiegato. 

Si è analizzata successivamente l’opportunità di lasciare la maggiorazione del 50% sulla 
diaria relativa ad  un servizio specialistico, feriale o ricadente in particolari festività 
attualmente in vigore. 

Per quanto riguarda la maggiorazione sulla tariffa specialistica, è emersa la difficoltà, 
segnalata da molti Presidenti di Associazione, di come gestire le proprie risorse umane 
senza creare differenziazioni “pericolose” tra cronometristi. 

La questione è stata affrontata nella prima riunione della commissione ed in quella sede 
tutti i componenti si sono detti propensi all’abolizione di tale maggiorazione. 

Il Consiglio Federale ha, invece,  riconosciuto la maggiorazione del 50% della diaria a 
favore del cronometrista che svolge servizio specialistico dovuta, anche, per la preparazione 
delle apparecchiature necessarie per questo tipo di servizio. 

Rimane inteso che per servizio specialistico si intende quello effettuato con 
apparecchiature specialistiche che per definizione sono piastre, finish link, trasponder e 
chips. 

La maggiorazione del 50% per i giorni feriali è stata abolita.  

L’introduzione a suo tempo di questa maggiorazione doveva servire a dissuadere gli 
organizzatori ad effettuare gare infrasettimanali. In realtà tale scopo non è stato raggiunto, 
anche perché molti servizi devono essere necessariamente effettuati durante la settimana 
per  loro collocazione naturale e non certo per volontà specifica degli organizzatori. 

Si è ritenuto, invece, di prevedere la maggiorazione del  50%  per servizi espletati in 
particolari festività individuate nei giorni di Natale, Santo Stefano, Capodanno, Pasqua, 
Pasquetta e Ferragosto. 

E’ stata introdotta, inoltre, una maggiorazione del 50% sulla diaria per i servizi effettuati in 
fascia oraria compresa tra le 24.00 e le 6.00 per almeno due ore, in pratica una tariffa 
notturna. 
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Per quanto concerne il rimborso della tariffa urbana, dopo aver analizzato le varie 
possibilità (cambiare le tariffe, togliere le fasce relative alla grandezza delle città, etc.) si è 
deciso di non apportare alcuna  variazioni, considerando equo l’attuale importo. 

Quindi, euro 6,00 per le città piccole, euro 9,00 per le città medie ed euro 12,00 per le città 
grandi. 

Si è poi passato ad esaminare la problematica del calcolo delle ore del servizio quando le 
manifestazioni prevedono l’intervallo per il pranzo. 

Si ritiene di considerare i cronos  in servizio effettivo anche nei periodi di pausa imposti 
dalla tipologia del servizio. 

Per restare in argomento, si è stabilito di non dover rivedere le tariffe riguardanti i rimborsi 
massimi a piè di lista per vitto e pernottamento, confermando quelli attualmente in essere. 

Molte associazioni hanno chiesto di ripristinare il mancato pasto. 

Il Consiglio Federale ha deliberato l’introduzione di una “indennità sostitutiva” per il 
mancato pasto fissata in euro 15,00. 

Tale indennità spetta  quando il servizio si svolge in orario continuato e non consente al 
cronometrista di usufruire del consumo del pasto. 

Si stabilisce l’intervallo orario per il pasto quello tra le 12.00 e le 15.00 e quello tra le 19.00 
e le 22.00. 

L’indennità sostitutiva spetterà solo nel caso in cui non sarà possibile usufruire del pasto 
nell’intervallo stabilito. 

 

 

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO 

La nuova filosofia proposta dalla commissione ed approvata dal Consiglio federale  
prevede di comprendere nel contributo organizzativo i costi delle apparecchiature utilizzate in 
servizio, stabilendo un costo forfettario omnicomprensivo per ogni disciplina sportiva. 

In questo modo si avrebbe un costo del servizio, almeno sotto questo aspetto, certo e 
definito a priori e si eviterebbero interpretazioni soggettive delle tariffe che spesso hanno 
prodotto, per la stessa tipologia di servizio costi differenti e conseguenti lamentele da parte 
degli organizzatori. 

Nel costo fisso per disciplina, previsto nella tabella successiva, sono compresi sia l’attuale 
contributo organizzativo, sia il costo relativo all’utilizzo delle singole apparecchiature. 

Si è stabilito di  calcolare a parte, e quindi non comprensivo nel contributo organizzativo, il 
costo di alcune apparecchiature e più precisamente: 

 

Dispositivo di visualizzazione (Tabellone, monitor, computer)       =  € 25,00 

Tabellone grafico                                                                              =  € 50,00 

Palmare o wireless                  =  € 10,00 + traffico 
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Tabella per contributo organizzativo: 

AEREOMODELLISMO  € 5,00 

AERONAUTICA  € 5,00 

ARTI MARZIALI  € 5,00 

ATLETICA LEGGERA SU PISTA               € 20,00 

ATLETICA LEGGERA SU STRADA              € 30,00 + € 10,00 a postazione intermedie 

ATLETICA PESANTE  € 5,00 

AUTOCROSS     € 80,00 +elaborazione dati 

AUTOMODELLISMO                          € 50,00 

AUTOSLALOM                               € 100,00 +  elaborazione dati 

AUTOVELOCITA' IN CIRCUITO               no manuale 

AUTOVELOCITA' IN SALITA                 € 100,00 

CANOA E KAYAK                            € 40,00 

CANOA FLUVIALE                           € 40,00 + 10,00 intermedie 

CANOTTAGGIO                              € 40,00 

CHALLENGE AUTO                           € 80,00 + elaborazione dati 

CICLISMO SU PISTA                        € 50,00 

CICLISMO SU STRADA                      € 35,00 + 20 per intermedio 

COMPLETO DI EQUITAZIONE                 € 50,00 

CONCORSI IPPICI                          convenzione 

ENDURO                       
    Convenzione o € 80,00 a prova (senza calcolare i CO)  + 
elaborazione dati   

FUORISTRADA                              € 80,00 a prova + elaborazione dati 

GIMKANA AUTO                             € 30,00 

GINNASTICA                               € 5,00 

HOCKEY GHIACCIO                          € 5,00 

HOCKEY ROTELLE                           € 5,00 

KARTING                                  convenzione 

MARCIA IN MONTAGNA                      € 30,00 

MINIMOTO                                 € 50,00 

MOTO VELOCITA' IN SALITA                € 100,00 + elaborazione dati 

MOTOCROSS                                convenzione oppure  € 50,00  

MOTONAUTICA DI REGOLARITA'              € 20,00 a postazione + elaborazione dati 
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MOTONAUTICA DI VELOCITA'                € 80,00 comprensivo di elaborazione dati 

MOTORALLY   € 80,00 a prova  + elaborazione dati 

MOTOSLITTE                               € 50,00  

MOTOVELOCITA' IN CIRCUITO               € 50,00 

MOUNTAIN BIKE                            € 35,00 + 20 per intermedio 

NAVIMODELLI                              € 20,00 

NUOTO                                    € 20,00 

NUOTO DI FONDO                           € 20,00 

NUOTO PINNATO                            € 20,00 

ORIENTAMENTO                             € 20,00 

PALLAMANO                                € 5,00 

PALLANUOTO                               € 5,00 

PATTINAGGIO GHIACCIO                    € 20,00 

PATTINAGGIO ROTELLE                     € 35,00 

PENTATHLON MODERNO                      € 60,00 

PUGILATO                                 € 20,00 

QUADD € 50,00 

RALLY                                    
     € 80,00 a prova  + 20,00 per il riordino e 20,00 per  il parco       
assistenza + elaborazione dati  

REGOLARITA' AUTO                         € 20,00 a postazione + elaborazione dati 

REGOLARITA' STORICHE                    € 20,00 a postazione + elaborazione dati 

SCHERMA                                  € 5,00 

SCI ALPINO                               € 50,00 se FISI  - € 80,00 se FIS  +  elaborazione dati 

SCI D'ERBA                               € 50,00 se FISi  - € 80,00 se FIS  +  elaborazione dati 

SCI NAUTICO                              € 5,00 

SCI NORDICO/BIATHLON                    € 50,00 se FISI  - € 80,00 se FIS  +  elaborazione dati  

SLEDDOG                                  € 35,00  

SLITTINO/BOB                             € 50,00  +  elaborazione dati 

SNOWBOARD                                € 50,00 se FISI  - € 80,00 se FIS  +  elaborazione dati 

SPEEDWAY SU GHIACCIO                    € 50,00 

SKYROLL € 50,00 + elaborazione dati 

SUPERMOTARD Convenzione oppure € 50,00 

TRIATHLON                                € 50,00 

VELA                                     € 20,00 
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La tariffa per la elaborazione dati è fissata in € 50,00  non comprensiva dell’eventuale 
costo per la trasmissione dei dati. 

Il contributo organizzativo sopra elencato spetta solo all’associazione titolare del servizio, 
ma qualora lo dovesse cedere spetterebbe all’associazione cessionaria. 

Nel caso in cui in un servizio intervenissero più associazioni quest’ultime dovranno 
accordarsi preventivamente tra di loro. 

Si è consapevoli che la tabella non è esaustiva di tutti i servizi di cronometraggio. 

Per quelli non contemplati l’associazione dovrà usare il criterio della similarità. 

 

TARIFFE SPECIALISTICHE 

 

Per le manifestazioni con utilizzo di apparecchiature specialistiche le nuove tariffe 
verranno definite dal prossimo Consiglio Federale, in relazione alle nuove Convenzioni in 
fase di stipula e alle indicazioni ricevute da ogni Delegato alle Discipline Sportive e, 
pertanto, comunicate al momento dell’ufficializzazione delle tabelle federali. 

 

        Antonio Rondinone 

     ”” 

 

 

Nel restare a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito, si ringrazia 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 
 

 

 


