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I l  Segretar io  Genera le  

Prot.4718                      Roma, 28 luglio 2011 
 

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 l’Ufficio Procura Federale 
Componenti la Commissione di Disciplina 

Componenti la Commissione di Appello 
Componenti il Collegio dei Revisori dei conti 

Componenti del Consiglio Federale 
LORO INDIRIZZI 

 
 
 

Si comunica  che il Consiglio Federale, riunito a Roma lo scorso 16 luglio, al fine di 
ulteriormente promuovere l’attività CIP-FICr e venire, altresì, incontro alle esigenze di 
contenimento dei costi segnalate da alcune Società aderenti al Comitato Paralimpico, ha 
deliberato che, a far data dal 1° agosto p.v., per tutte la Manifestazioni CIP, con 
cronometraggio manuale e/o con apparecchiature specialistiche, sia riconosciuta agli 
Organizzatori richiedenti il servizio di timing una riduzione del 20% sul totale della nota di 
rimborso, predisposta dalle strutture FICr sul territorio e dalla Segreteria Generale (servizi 
decentrati). 

Per tutte le manifestazioni, invece, gestite a livello centrale ha disposto di riconoscere una 
riduzione dal 20% ad un massimo del 50% del valore della nota di rimborso, secondo la 
valutazione che sarà espressa dal Consiglio di Presidenza. 

Pertanto, per le manifestazioni gestite dalle strutture federali sul territorio, le Associazioni 
sono invitati ad emettere la nota di rimborso (con il programma Sicwin) per l’intero importo, in 
modo che sia rispettata la dovuta regolarità della contabilità associativa; la cifra risultante 
verrà decurtata, manualmente, del previsto 20%; l’organizzatore, quindi, salderà 
esclusivamente quest’ultimo importo. 

L’importo decurtato (20%) sarà erogato dalla Segreteria Generale, dopo avere ricevuto 
dall’Associazione interessata l’apposito modulo, che sarà pubblicato nell’area intranet, 
corredato delle fotocopie dei modelli B1. 

Per le manifestazioni gestite a livello centrale  e per quelle la cui nota  di addebito viene 
emessa direttamente dalla Segreteria Generale (servizi decentrati) l’importo, detratto dalla 
percentuale stabilita  e dovuto dagli Organizzatori, verrà imputato nei consueti capitoli relativi 
alle manifestazioni, mentre la percentuale decurtata verrà attribuita all’apposito obiettivo di 
competenza su cui è imputato il contributo annuale CIP. 

Si invita a voler dare seguito a quanto indicato comunicando, inoltre, la decisione federale 
alla consorella Organizzazione CIP competente per territorio. 

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore utile chiarimento in merito, 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, c. 2 D.Lgs. n. 39/93  


