
  
  
Prot. n. 3659                                                                                        Roma, 6 maggio 2004 
  
  
  
Ai Sigg. Presidenti delle Associazioni Cronometristi 
Ai Sigg. Consiglieri Federali  
Ai Sigg. Presidenti Regionali  
Ai Sigg. Delegati Regionali  
Ai Sigg. Delegati Provinciali di Bolzano e Trento 
Ai Sigg. Delegati Provinciali  
Ai Sigg. componenti il Collegio dei Revisori dei Conti 
Ai Sigg. Componenti l'Ufficio Procura Federale 
Ai Sigg. Componenti la Commissione Disciplina 
Ai Sigg. Componenti la Commissione d'Appello 
  
LORO SEDI 
  
  
  
Circolare n. 10 - Area Carte Federali 
  
  
Oggetto : Convenzione FICr - FISE stagione 2004 
  
  
  
        Si trasmette, in allegato, la Convenzione FICr - FISE approvata definitivamente dal 
Consiglio Federale della  FISE in data 5 aprile 2004 e sottoscritta dal Presidente Federale, 
ing. Cesare Croce, in questi ultimi giorni. 
    La convenzione è stata pubblicata in data odierna sul sito federale nell'apposita area 
tematica. 
    Si prega cortesemente di dare massima diffusione della presente a tutti i tesserati. 
  
  
    Cordiali saluti. 
  
  
  
  
    Il Segretario Generale 
      Valeria Squillante 
  
  
  
Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93 



CONVENZIONE   TRA   LA   F.I.S.E.   E   LA   F.I.Cr. 
 

 
La Federazione Italiana Sport Equestri, in seguito denominata FISE, nella persona del Presidente 

Federale Ing. Cesare Croce delegato alla sottoscrizione del presente atto dal Consiglio Federale 

della FISE in data 5 aprile 2004 e la Federazione Italiana Cronometristi, in seguito denominata 

FICr, nella persona del Presidente Federale Dr. Michele Bonante delegato alla sottoscrizione del 

presente atto dal Consiglio Federale della FICr in data 20 marzo 2004, riconoscendo reciprocamente 

il ruolo delle rispettive Federazioni nell’ambito dell’ordinamento sportivo italiano, stilano, per 

l’anno 2004, la presente convenzione come intendimento comune al fine di ottimizzare un rapporto 

basato sulla massima collaborazione. Lo scopo è quello di raggiungere il miglior standard tecnico-

organizzativo e funzionale delle manifestazioni di equitazione che si svolgono sul territorio italiano. 

Il servizio di cronometraggio a cura della Federazione Italiana Cronometristi è richiesto nei 

concorsi Salto ad Ostacoli,  nelle gare di Completo e nelle gare di Endurance. 

 

A tal proposito SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

 

1. La società, a cui è affidata l’organizzazione della manifestazione, dovrà richiedere per 

iscritto il servizio di cronometraggio alle Associazioni della FICr competenti per territorio, 

allegando il programma di gara e l’eventuale regolamento particolare, almeno 20 gg. prima 

della sua effettuazione. Per manifestazioni  internazionali la richiesta del servizio di 

cronometraggio, corredata dal programma ed il regolamento particolare di gara deve essere 

indirizzata alla Segreteria Generale della FICr almeno 30 gg. prima della sue effettuazione. 

2. Il servizio di grafica in caso di copertura televisiva della manifestazione (rimanendo salva la 

richiesta del servizio di cronometraggio in base a quanto stabilito ai precedenti  punti 1 e 2),  

dovrà essere richiesta, almeno 30 gg. prima della sua effettuazione, alla Segreteria Generale 

della FICr.  

3. Ogni  variazione rispetto alla richiesta di cronometraggio effettuata, dovrà essere segnalata 

con la massima tempestività alla struttura a cui è stata inoltrata.  

4. Il servizio di cronometraggio, per i concorsi di Salto ad Ostacoli, sarà effettato da due 

cronometristi (con eventuale loro sostituzione qualora il servizio abbia una durata superiore 

alle 7 ore) dotati di apparecchiatura scrivente e cellule collegate tramite radio e tabellone 

per la visualizzazione del tempo. Il tabellone sarà assicurato per i concorsi Nazionali tipo A 

e B, mentre sarà facoltativo per i Regionali ed i Nazionali tipo C. La presenza di ulteriori 



tabelloni, per la segnalazione del tempo e/o delle penalità, dovrà essere richiesta 

espressamente dall’organizzatore. Tale impiego sarà regolato in base alle tabelle federali.  

5. Il servizio di cronometraggio, nelle manifestazioni di Completo, sarà effettuato da due 

cronometristi a postazione, con apparecchiatura scrivente e cellule. 

6. La FISE e i Comitati Regionali FISE si impegnano a trasmettere rispettivamente alla FICr 

ed ai Comitati Regionali o Delegati Regionali FICr,, i calendari dell’attività annuale  

all’inizio di ogni stagione agonistica. 

7. Per la soluzione di temi non specificatamente previsti nel presente accordo o per provvedere 

a particolari esigenze, sarà richiesta da una delle due parti, la convocazione di una apposita 

riunione. Potranno essere convocate riunioni di carattere tecnico per la soluzione di nuove 

problematiche o per proposte di miglioramento tecnico. La FISE è tenuta a segnalare 

tempestivamente e dettagliatamente alla FICr i casi di disservizio nel cronometraggio 

risultante dai verbali di ufficiali di gara. Analogamente farà la FICr per le segnalazioni dei 

propri Direttori dei servizi di cronometraggio, relative a fatti inerenti manifestazioni di 

equitazione. In casi di particolari disservizi potrà essere costituita un’apposita commissione 

composta da membri delle due Federazioni Nazionali. E’ auspicabile un incontro alla fine 

di ogni stagione agonistica tra i rappresentanti delle due Federazioni sia a livello centrale 

sia regionale.  

8. Gli oneri derivanti dai servizi prestati dalla FICr per il Salto Ostacoli e per ogni postazione 

di cronometraggio nelle gare di Completo, saranno calcolati nel seguente modo: 

•  quelli con durata inferiore alle 7 ore (comprensiva di un’ora forfetaria per il montaggio 

e smontaggio delle apparecchiature) 170 € forfetarie giornaliere onnicomprensive di 

spese di vitto e viaggio;   

•  quelli con durata compresa fra le 7 ore e le 10 ore (comprensiva di un’ora forfetaria 

per il montaggio e smontaggio delle apparecchiature) 210 € forfetarie giornaliere 

onnicomprensive di spese di vitto e viaggio;   

• quelli con durata oltre le 10 ore (comprensiva di un’ora forfetaria per il montaggio e 

smontaggio delle apparecchiature) 230 € forfetarie giornaliere onnicomprensive di 

spese di vitto e viaggio;    

• Per i servizi di grafica e visualizzazione delle manifestazioni internazionali o per 

espressa richiesta dell’Organizzatore, gli importi verranno stabiliti in funzione delle 

richieste o tramite successiva convenzione.    

 



9. Gli oneri derivanti dai servizi prestati dalla FICr per le manifestazioni di Endurance, 

rimangono quelli previsti dalle tabelle federali FICr, allegate alla presente convenzione. 

La FISE avrà cura di informare di tali tariffe le proprie strutture territoriali. 

10. La presente convenzione avrà validità fino al 31 dicembre 2004. Negli anni successivi si 

intenderà rinnovata tacitamente, con validità annuale, se nessuna delle due parti provvederà 

a comunicare il proprio recesso entro un mese dalla data di scadenza.  

 

Roma, 

 

 Il Presidente della F.I.Cr.  Il Presidente della F.I.S.E. 

 Dot. Michele Bonante Ing. Cesare Croce 

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


