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Prot. N. 4567         Roma, 21 luglio 2011 
 
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 KR, VV, RN, PC 
Ai Sigg. Componenti il Collegio dei Revisori dei conti 
Ai Sigg. Componenti l’Ufficio Procura Federale 
Ai Sigg. Componenti la Commissione di Disciplina 
Ai Sigg. Componenti la Commissione di Appello 
Ai Sigg. Componenti il Consiglio Direttivo della S.F.C. 
Ai Sigg. Componenti la Commissione Tecnica Federale 
Ai Sigg. Consiglieri Federali 
 
LORO SEDI 
 
 
Oggetto: Divise federali 2011 
 
 

In riferimento a quanto ordinato dalle Associazioni Cronometristi, a tutto il 17 luglio 
2011, tramite il portale messo a disposizione dalla ditta ForInt Spa si comunica che i capi 
della divisa federale saranno consegnati entro il termine massimo del 1 ottobre. 

 
Il portale resta, comunque, attivo per la registrazione di altri ed eventuali ordini che le 

Associazioni vorranno inoltrare alla ditta ForInt Spa. Per tali ordini la consegna è prevista per 
la fine del 2011-inizio 2012. 

 
In merito alla concessione a tutti i cronometristi attivi di un contributo finalizzato 

all’acquisto del bomber, pari al 40% del prezzo di listino, si ricorda che detto contributo sarà 
valido per gli ordini fatti entro il termine del 30 settembre 2011. 

 
Si ricorda, inoltre, che in attuazione della delibera del Consiglio Federale del 12 marzo 

u.s., è stata stabilita la dotazione, a titolo gratuito, di n.2 polo bianche a manica corta per i 
nuovi tesserati del 2011.  

A tal fine, si invitano i Signori Presidenti di Associazione che ancora non avessero 
provveduto ad indicare per ogni cronometrista tesserato nel 2011, le taglie corrispondenti 
delle polo e a trasmetterle a questa Segreteria Generale. 

 
Nel restare a disposizione per ogni utile chiarimento in merito e si inviano 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 


