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I l  Segretar io  Genera le  
Prot.4761           Roma, 29 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 del Consiglio Federale 

 

Si informa che il Consiglio federale, nella riunione del 16 c.m., ha preso in esame 
l’importanza che la divisa assume nell’immagine federale. 

Richiamando l’impegno assunto perché tale aspetto, inserito tra i punti qualificanti del 
programma quadriennale, desse un ulteriore contributo a valorizzare ancora più la figura del 
cronometrista, il Consiglio federale non ha potuto fare a meno di ricordare che dall’ottobre 
2010, dopo una laboriosa attivazione dell’asta europea, ha impegnato notevoli risorse 
economiche per dotare di due maglie tipo polo tutti i tesserati 2010 e i nuovi tesserati 2011, 
riconoscendo anche per il futuro agli allievi cronometristi la stessa dotazione gratuita. 

Inoltre, il Consiglio federale ha deciso di assegnare a tutti i cronometristi un cospicuo 
contributo per l’acquisto di un bomber, facente parte della divisa federale stabilita nella 
riunione del 29 aprile u.s.. 

Nuove iniziative per un adeguato abbigliamento dei cronos sono previste in prospettiva 
per completare l’adozione dei capi del progetto divise entro la conclusione del quadriennio 
olimpico. 

Tuttavia, ed indipendentemente dalla dotazione di ogni cronometrista, il Consiglio federale 
ha voluto rimarcare che l’abbigliamento per un cronometrista e per la Federazione è di 
notevole rilevanza per valorizzare la propria identità e quella federale.  

Per questo motivo il Consiglio federale desidera sensibilizzare particolarmente i Presidenti 
di Associazione su un disagio che da più parti emerge, in alcuni casi , anche in maniera 
evidente per dover prendere atto che non sempre l’abbigliamento indossato sui campi di gara 
dai cronos sia conforme alla prescritta ed obbligatoria divisa federale. 

Alle volte, inoltre, i capi multiformi sono chiaramente riconducibili ai diversi fornitori 
succedutisi nel tempo. 

La FICr, ricorda il Consiglio federale, punta molto sulla promozione e valorizzazione del 
suo Ruolo nell’ambito dello sport nazionale e ciò si realizza anche concretamente tramite 
l’immagine che i cronometristi offrono sui campi di gara, oltre che con il loro comportamento 
e la loro professionalità, anche mostrandosi con una idonea divisa federale. 

Il Consiglio federale, pertanto, confida affinché i signori Presidenti in indirizzo e tutti i 
tesserati si rendano conto della necessità di mostrarsi, anche nell’immagine, sempre più 
all’altezza del compito che la FICr gli affida per il migliore successo della Federazione. 

Nel ringraziare per l’attenzione e collaborazione sempre accordata, si invia più 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 


