
 
 
 
Prot. n. 3182 Roma, 15 aprile 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 di Disciplina 
Ai Sigg. Componenti la Commissione d’Appello 
 
LORO SEDI 
 
 
Circolare n. 8 – Area Amministrativa 
 
Oggetto: Polizza Kasko autovetture in uso ai cronometristi. 
 

Il 30 aprile 2004 è in scadenza la polizza di cui all’oggetto, stipulata con la 
Compagnia di Assicurazioni Lloyd Italico per la copertura di incidenti che dovessero 
verificarsi in occasione degli spostamenti dei cronometristi per l’espletamento di servizi di 
cronometraggio. 
 
 Considerato che i sinistri liquidati nell’anno 2003 dalla Compagnia Assicuratrice, 
dimostrati dalla stessa con appositi tabulati, hanno rappresentato un onere complessivo 
superiore al premio annuo corrisposto dalla FICr, non si è potuto per il 2004 ovviare ad un 
rincaro del premio stesso e della franchigia, anche in considerazione del fatto che per tre 
anni ci si è avvalsi di condizioni mai modificate.  
 

Dopo una non facile trattativa con la Compagnia Assicuratrice, la quale aveva 
proposto un premio ed una franchigia notevolmente superiori, la Federazione è riuscita ad 
ottenere una riduzione rispetto alle proposte, sia per il premio che per la franchigia. 
 
 Pertanto, la quota che ogni associato dovrà versare come premio annuo, a fronte di 
una copertura assicurativa per il periodo intercorrente dal  1° maggio 2004 al 30 aprile 
2005, è pari ad Euro 41,60 (quarantuno/60), mentre la franchigia per ogni sinistro 
corrisponde ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00). 
 
 Resta inteso che il rinnovo contrattuale, sulla base dei predetti parametri per l’anno 
in corso, sarà comunque effettuato qualora venga raggiunto un numero di adesioni fissato 
dalla Compagnia; diversamente, dopo il 30/04/04, saranno restituiti agli interessati gli 
importi versati. 



 Preghiamo i Presidenti in indirizzo, atteso che le condizioni proposte sono 
comunque favorevoli e che la possibilità di rinnovare un tale contratto riscontra un’ 
esigenza sentita da tutti, di voler dare la più capillare e tempestiva informazione della 
presente circolare. 
 

 Sottolineamo, inoltre, che l’assicuratore entro il 30 aprile p.v. dovrà riscuotere il 
premio e ricevere gli elenchi dei cronometristi che aderiranno; pertanto tali elenchi 
dovranno pervenire alla scrivente Segreteria Generale improrogabilmente entro il 28 
aprile p.v., possibilmente anticipati A MEZZO FAX. 
 

 Il pagamento delle quote potrà avvenire tramite bonifico bancario effettuato a 
favore della Federazione Italiana Cronometristi – BNL Ag. CONI c/c 200577 ABI 1005 
CAB 3309 CIN W. Nel caso si effettuasse il pagamento tramite bonifico, dovrà esserne 
allegata copia agli elenchi. 
 
 Non occorre indicare negli elenchi il numero di targa dell’automobile, è necessario 
solamente il nominativo del cronometrista. 
 

In ultimo, si riassumono le modalità burocratiche cui dover ottemperare in caso di 
sinistro, ribadendo le condizioni particolari forniteci dalla Lloyd Italico: 
 
• Ogni Associazione, a seguito del verificarsi di un sinistro in occasione di un servizio di 

cronometraggio in cui sia coinvolto un cronometrista indicato nell’elenco inviato, 
dovrà dare, entro tre giorni dalla data del sinistro, notizia scritta a mezzo fax alla 
scrivente Segreteria e successivamente trasmettere la denuncia firmata dal 
cronometrista che, necessariamente, dovrà contenere l’esposizione dei fatti, la data e il 
luogo del sinistro, i danni riportati e la targa dell’automezzo danneggiato. Alla 
denuncia dovrà essere allegato il modello amministrativo B o B1 debitamente 
compilato in ogni sua parte (firma del cronometrista, firma del Presidente di 
Associazione, targa dell’autoveicolo etc.). Sarà cura della scrivente Federazione 
inoltrare quanto sopra alla compagnia Assicuratrice ed informare l’interessato o il 
Presidente di Associazione circa il numero della pratica del sinistro; 

• Sono assicurate tutte le autovetture di proprietà o comunque in uso ai cronometristi 
autorizzati a servirsi delle autovetture medesime in occasione di missioni o per 
adempimenti di servizio. Per l’identificazione dell’automezzo assicurato si farà 
riferimento al modulo di richiesta di missione e/o servizio che sarà fornito dalla FICr.  

 
E’ assicurato il valore commerciale di ciascun automezzo. Verranno applicate le 
condizioni offerte nella “Garanzia Totale e senza degrado”  con l’applicazione di una 
franchigia fissa ed assoluta di 250,00 Euro (duecentocinquanta,00) per ciascun sinistro. 
 
 Certi di aver fatto cosa gradita, nel rimanere a disposizione per ogni chiarimento 
necessario, si porgono cordiali saluti. 
 
        Il Segretario Generale 
          (Valeria Squillante) 
 

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


