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I l  S e g r e t a r i o  G e n e r a l e  
 

Prot.7039                    Roma, 21 dicembre 2011 
 
 

Egregi Signori  
 

Presidenti dell’ A.S.D. Cronometristi  

Delegati Provinciali di Crotone,  
Vibo Valentia, Rimini, Piacenza 

 
e p.c.       Presidenti dei Comitati Regionali FICr 

Delegati Provinciali con funzione Regionale 
 di Aosta, Bolzano, Trento 

Componenti del Consiglio Federale 

Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti  

Componenti della Commissione Tecnica Federale 

LORO SEDI 
 

 
 
Oggetto: Software per la Grafica televisiva 
 
 

Il Consiglio Federale nel corso della riunione del 16 dicembre u.s. ha deciso di dotare la 
Federazione di un software per la grafica televisiva polifunzionale da affiancare a quelli 
specifici ed integrati nei software federali di elaborazione dati (rally, moto etc.) e che 
sostituisca il Cronomultigraphic. 

Per valorizzare il patrimonio di esperienza delle Associazioni Cronometristi, si invitano, 
con la presente,le Strutture territoriali che fossero dotate di un software da utilizzare a tali 
scopi, a darne comunicazione a questa Segreteria Generale. 

Al fine di comprendere le necessità della FICr, la Commissione all’uopo costituita 
(consiglieri federali Roberto Ferrando, Bruno Lorenzini, Agostino Occhiuzzi) con la 
collaborazione della CTF ha predisposto l’allegata “Nota tecnica per sistema di grafica 
televisiva” alla quale il software e l’eventuale sottoscrizione dell’Accordo dovranno attenersi. 

Stante i tempi ristretti per la realizzazione di detto progetto, si richiede alle Associazioni 
interessate di far pervenire alla Segreteria Generale, entro le ore 12 di venerdì 20 gennaio 
2012 una relazione sulle caratteristiche del Software, un breve filmato che evidenzi quali 
informazioni statiche e dinamiche l’applicativo sia in grado di mettere in onda. 

Dovrà, inoltre, essere indicato l’importo dell’eventuale contributo richiesto 
dall’Associazione per la fornitura dell’applicativo alla Federazione e le modalità di cessione. 
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Si fa presente, infine, che il “pacchetto” pronto per l’uso  dovrà essere reso disponibile 
entro il 2 marzo 2012. 

Nel segnalare che i componenti della Commissione e della CTF sono a disposizione per 
ogni ulteriore utile chiarimento in merito, si ringrazia per la cortese attenzione e 
collaborazione 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 


