
 
 
 
 
Prot. n.  5538                                                                              Roma,  10 agosto 2004 
 
 
      Ai Sigg.ri: 
      Presidenti di Associazione 
      Consiglieri Federali 
      Revisori dei Conti 
      Presidenti Regionali 
      Delegati Regionali 
      Delegati Provinciali     
      Delegati Provinciali di Trento e Bolzano 
      Componenti la Procura Federale 
      Componenti la Commissione di Disciplina 
      Componenti la Commissione  d’Appello 
      LORO SEDI 
 
 
 
Oggetto: Circolare Area Tecnica n. 12                    

   pressostati e programma Line Keeper per Master – per gestione gare auto storiche. 
 
 
 
   Il Consiglio Federale nella riunione del 24 luglio u.s., udita la relazione della 
Commissione Tecnica Federale, ha preso atto della realizzazione e del funzionamento del sistema di 
cui all’oggetto,   prodotto  dalla   Ditta  Digitech   Srl  di Trieste per il  cronometraggio nelle 
manifestazioni di auto storiche. 
 
   L’Organo deliberante ha quindi stabilito di includere detti pressostati e 
programma Line-Keeper per Master nell’elenco delle apparecchiature adottate dalla Federazione 
Cronometristi, quindi utilizzabili da parte delle Associazioni. 
 
   Sarà a breve disponibile sul sito Internet, riservato ai cronometristi, la 
relazione della Commissione Tecnica Federale inerente il richiamato sistema. 
 
   Nel frattempo, si forniscono di seguito i costi per l’acquisto delle 
apparecchiature da parte delle Associazioni interessante, con l’indicazione di abbattimenti degli 
oneri laddove si verifichino ordini per quantitativi maggiori. 
  
Pressostato SENTINEL 
Quantità Prezzo di listino Sconto Prezzo netto 
50-99 160,00 10% 144,00 
100-149 160,00 15% 136,00 
150-199 160,00 20% 128,00 
200 e oltre 160,00 30% 112,00 

 
 



 
Condizioni di fornitura per i Sentinel: 
 
Prezzi:  netti IVA esclusa franco Trieste valido fino al 31/2/2004 
Consegna: unica soluzione c/o indirizzo da Voi indicato 
Pagamento: Bonifico a 60 gg. D.F.F.M. 
 
        Il prezzo di listino per il  software per il Master “LineKeeper” è di 220,00 
Euro IVA eclusa; eventuali sconti saranno considerati in funzioni delle quantità richieste. 
 

* * * 

   Al fine di consentire alle Associazioni interessate di usufruire del maggior 
sconto possibile, la Segreteria Generale è disponibile a raccogliere le richieste per gli acquisti, per 
poi inviare  un unico ordinativo al fornitore. 
 
   Per quanto sopra le richieste dovranno pervenire presso la sede centrale 
Federale di Roma entro il 30 settembre 2004. 
 
   La Segreteria provvederà ad individuare i quantitativi globali di 
apparecchiature da ordinare, comunicando quindi alle Associazioni gli importi da versare alla 
Federazione. 
 
   In ultimo, direttamente dalla Segreteria saranno acquistati i sistemi presso la 
Ditta Digitech e recapitati alle Associazioni richiedenti. 
 
   Cordiali saluti. 
 
 Il Segretario Generale 
 Dott.ssa Valeria Squillante 
  
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
 


