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Prot.1251                Roma 26 febbraio 2010 

 
Egregio 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 del Consiglio Federale 

LORO INDIRIZZI 

 

Oggetto: software federali 

 

Con riferimento a quanto approfondito sull’argomento nel corso della riunione della 
Consulta dei Presidenti Regionali ed in occasione del corso per Dirigenti territoriali, 
recentemente svoltosi a Roma, e conformemente alle indicazioni ascoltate, si ritiene utile e 
doveroso ribadire ai Signori in indirizzo che l’obiettivo del Consiglio federale, confermato 
anche nel corso della riunione del 5.12.09, è quello di attuare ogni utile iniziativa affinché i 
software federali siano resi sempre più efficienti e perfezionati per assicurare a tutte le 
strutture operative strumenti adeguati alle aspettative degli Organizzatori e dei cronos che 
li utilizzano. 

Queste azioni per migliorare qualitativamente i software federali sono già in essere ed 
altre saranno realizzate, come è auspicabile, con la collaborazione di tutte le Associazioni 
per il tramite della CTF, e della sempre attenta e puntuale presenza di Perugia Timing, 
legata a FICr da una convenzione, sottoscritta  anche per l’anno 2010. 

Constatato l’attuale soddisfacente livello di utilizzazione dei programmi, il Consiglio 
federale ritiene che per raggiungere il risultato di rendere omogeneo l’utilizzo dei 
programmi FICr da parte di tutte le Associazioni, sia necessario soprassedere al termine 
fissato per il definitivo utilizzo sino al momento in cui le Associazioni, non in linea con gli 
indirizzi precedentemente stabiliti, saranno in grado di acquisire capacità operative e 
padronanza d’impiego con i software federali. 

Le Associazioni interessate, pertanto, pur impiegando ancora altri programmi, dovranno 
attivarsi per realizzare, nel più breve tempo possibile, il passaggio ai software federali 
anche con la collaborazioni delle strutture centrali per poter dare all’esterno un’immagine 
univoca ed identificativa del nostro operato. 

Pertanto, sarà cura di questa Segreteria contattare le Associazioni, che non utilizzano 
completamente i programmi federali, per realizzare, con la loro collaborazione, un 
percorso tecnico che consenta di raggiungere l’obiettivo fissato dal Consiglio federale. 

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

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