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Prot. 6636        Roma, 23 dicembre 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 di 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 della Procura Federale 
Ai Sigg. Componenti la Commissione di Disciplina 
Ai Sigg. Componenti la Commissione d’Appello 
Ai Sigg. Consiglieri Federali 
 
LORO SEDI  

 
 
 
 
 

Oggetto: TABELLE FEDERALI 

 

 

Si comunica che le nuove tariffe federali, qui di seguito riportate, definite dal 
Consiglio Federale nelle riunioni del 17 luglio e del 26/27 novembre 2010, entreranno in 
vigore dal 1° gennaio 2011: 

1) Tariffe Ordinarie:  

a) Tariffa oraria:  
€ 5,00 a partire dalla prima ora. E’ fissato ai 30 minuti successivi lo scatto per 
l’ora successiva 

b) Cronometraggio partite Sport di Squadra:  
indennità fissa di € 10,00 a partita per ogni cronometrista impegnato 

c) Maggiorazione del 50% sull’indennità base: 
• è abolita per i servizi svolti nei giorni feriali; 
• è prevista per: i Cronos addetti ai servizi specialistici, 

                                           i Cronos addetti all’elaborazione dati, 
                         i Cronos addetti alla preparazione per i servizi specialistici. 

d) Maggiorazione del 50% sull’indennità base e/o specialistica:  
• è prevista per: i servizi espletati nei giorni di Natale, S. Stefano, Capodanno,        

Pasqua,   Lunedì dell’Angelo, 1° Maggio e Ferragosto; 
i servizi notturni espletati, tra le ore 24.00 e le ore 06.00, per 
almeno 2 ore 
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e) Tariffa per il rimborso del trasporto urbano: è confermata in                                                                              
€ 6,00 per città fino a 200.000 abitanti 
€ 9,00 per città fino a 1.000.000 di abitanti 
€ 12,00 per città oltre il milione di abitanti 

f) Vitto e Alloggio: 
E’ confermato che si può richiedere un rimborso pasto fino ad un massimo di € 
35,00 presentando la relativa ricevuta fiscale in originale.  
E’ confermato, inoltre, che per il pernottamento l’addebito massimo è pari ad € 
70,00.  
Tali importi non dovranno essere richiesti qualora l’organizzazione provveda 
direttamente ed in maniera adeguata. 
Tutti i rimborsi relativi al vitto e all’alloggio devono essere documentati con idonei 
giustificativi fiscali in originale. 

g) Indennità sostitutiva per il mancato pasto: € 15,00  
L’indennità sostitutiva spetta solo nel caso  in cui non sarà possibile usufruire del 
pasto negli intervalli stabiliti tra le 12,00 e le 15,00 e le 19,00 e le 22,00, in caso 
di continuità della manifestazione 

h) Contributo Organizzativo:  
Per ogni disciplina sportiva il contributo organizzativo ricomprende i costi relativi 
all’organizzazione e all’utilizzo delle apparecchiature utilizzate. Il contributo 
organizzativo 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, queste ultime dovranno accordarsi 
preventivamente tra di loro. 

Il contributo organizzativo deve essere calcolato per ogni giornata gara. Se la gara 
si svolge su più giorni, il contributo va moltiplicato per le giornate gara 
corrispondenti. 

 

AEREOMODELLISMO                         € 5,00 

AERONAUTICA                             € 5,00 

ARTI MARZIALI                           € 5,00 

ATLETICA LEGGERA SU PISTA               € 20,00 
ATLETICA LEGGERA SU 
STRADA               € 30,00 + € 10,00 per postazione intermedia 

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 + elaborazione dati + € 40,00 per 
postazione intermedia 

CANOA E KAYAK                           € 40,00 

CANOA FLUVIALE                          € 40,00 + 10,00 per postazione intermedia 

CANOTTAGGIO                             € 40,00 

CHALLENGE AUTO                          € 80,00 + elaborazione dati 

CICLISMO SU PISTA                       € 50,00 

CICLISMO SU STRADA                      € 35,00 + 20 per postazione intermedia 

COMPLETO DI EQUITAZIONE               convenzione 
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CONCORSI IPPICI                         convenzione 

ENDURO                       
Convenzione o € 80,00 a prova, € 20,00 per 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 

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 postazione intermedia 

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 per il riordino + € 20 per 
il parco assistenza + elaborazione dati 

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

REGOLARITA' STORICHE                    € 20,00 a postazione + elaborazione dati 
REGOLARITA’ TURISTICA 
(svolta su piazzali) 

€ 40,00 a piazzale + elaborazione dati 

SCHERMA                                  € 5,00 

SCI ALPINO                               

€ 50,00 se FISI  - € 80,00 se FIS  +  elaborazione 
dati. Intermedio (1 cellula ed 1 master) € 20,00. 
Ulteriori apparecchiature saranno conteggiate 
secondo le tabelle federali in uso 

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

E’ stabilito, inoltre, il costo di alcune apparecchiature non rientranti nel contributo 
organizzativo e, quindi, da calcolare a parte: 

• Dispositivo di visualizzazione - tabellone, computer e stampante, semaforo, 
monitor o stampanti (oltre il primo già compresi nella voce “computer e 
stampante”) ad uso alternativo o integrativo all’elaborazione dati:   € 25,00 

• Tabellone grafico            € 50,00 

• Palmari e wireless            € 10,00 + traffico 

• Elaborazione dati            € 50,00 + costo trasmissione dati 
Il costo, da richiedere anche per 
il giorno antecedente la gara se è 
prevista un’elaborazione dati, è 
considerato per due PC e due 
stampanti.  Se sono utilizzati, 
oltre lo standard, più PC e più 
stampanti, questi ultimi saranno 
conteggiati secondo le tabelle 
federali in uso. 

 
2) Tariffe Specialistiche 

Per le manifestazioni con utilizzo di apparecchiature specialistiche, per quanto non 
in contrasto con le presenti tariffe, restano confermate quelle attualmente in vigore, 
in attesa che il Consiglio Federale assuma le conseguenti decisioni non appena avrà 
sottoscritto le nuove Convenzioni ed aver ricevuto le indicazioni di merito da ogni 
Delegato alle Discipline Sportive. 

Resta confermato, comunque, che per servizio specialistico si intende quello 
effettuato con apparecchiature specialistiche che per definizione sono piastre, 
finishlynx, transponder, chips e servizio elaborazione dati. 

 

3) Chiarimenti 

Si precisa, inoltre, che 

a) Nel caso di servizi specialistici, o qualora, sia richiesta una particolare 
preparazione per la predisposizione delle apparecchiature, il calcolo dell’indennità 
per l’inizio (ritrovo) e il termine del servizio è stabilito in un ora prima della gara 
ed un ora dopo dalla sua conclusione. 
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n.b.: per il montaggio piastre del nuoto, l’ora di inizio e di fine manifestazione è 
determinata dal DSC. 

b) Nel caso di servizi manuali, dove è richiesta una particolare preparazione delle 
apparecchiature,  il calcolo delle indennità  per l’inizio ed il termine del servizio è 
stabilito in trenta minuti prima della gara e trenta minuti dopo la sua conclusione. 

c) Le ore di viaggio non devono essere considerate ai fini del calcolo dell’indennità  

d) Per ogni gara annullata sul campo e solo nel caso in cui i Cronos abbiano già 
raggiunto la sede di gara, è previsto il rimborso delle spese vive sostenute più il 
contributo organizzativo. 

e) Manifestazioni che contemplano ricognizioni: per le ore impiegate nella 
ricognizione devono essere rimborsate solo le spese vive;  

f) Per l’inserimento delle anagrafiche precedenti la gara e/o la predisposizione degli 
ordini di partenza si fa riferimento alle effettive ore di servizio; 

g) Non è previsto alcun rimborso per la colazione. 

 

In riferimento, infine, al completamento delle verifiche sulle modifiche apportate alle 
procedure del Sistema automatico di rimborso con l’adeguamento del programma 
gestionale SICWIN alle nuove tariffe, si comunica che sarà realizzato quanto prima un 
manuale d’uso che consenta di agevolare l’inserimento dei dati necessari per 
ottimizzare la predisposizione del rimborso.                                                  

Con i più cordiali saluti                                      

 

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

 


