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editoriale

L’orgoglio e la soddisfazione di
un presidente sono sempre presen-
ti quando la propria federazione ce-
lebra un anniversario. Ma il traguar-
do dei novanta anni che tagliamo que-
st’anno mi dà motivo di essere partico-
larmente fiero della nostra realtà, del ruo-
lo e del contributo che abbiamo dato, co-
me federazione tra le più antiche del Coni,
alla crescita dello sport nazionale. E, per una
felice coincidenza, la ricorrenza capita in oc-
casione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, di una
nazione che nello sport ha trovato spesso momen-
ti di esaltazione e un forte sentire comune indiriz-
zato proprio a  far sventolare il tricolore sul gradino
più alto del podio delle varie manifestazioni interna-
zionali. Il nostro contributo alla bandiera l’abbiamo da-
to anche noi, distinguendoci  nei grandi eventi con un
servizio di grande efficienza e qualità. Se dietro l’ango-

lo ci sono servizi di alto  livello tra i quali ricordo i cam-
pionati europei juniores e under 23 su strada di cicli-
smo ad Offida, dopo l’apprezzamento ricevuto ai mon-

diali di categoria lo scorso anno
sempre ad Offida, in prospettiva c’è

l’ambizione di tornare ad essere  pro-
tagonisti alle Olimpiadi, come già av-

venne per Roma ’60, qualora andasse
in porto la candidatura di Roma 2020. 

Per questo traguardo tutto il Sistema Paese
si deve battere con forza, e con il conforto

di avere in Mario Pescante la persona giusta
per guidare al successo l’assalto alle altre con-

tendenti. Riteniamo certamente positiva la sua
nomina a presidente del Comitato promotore del-

le Olimpiadi Roma 2020 e con lui ho avuto mo-
do di rallegrarmi personalmente nella prima occa-

sione di incontro, il giorno della sua presentazione uf-
ficiale agli Stati generali del Comune di Roma.

Pescante, attuale vicepresidente del Cio, è un dirigen-
te tra i più capaci nel panorama sportivo mondiale.
Tra l’altro, nel 2009 ha anche rimesso in piedi la mac-
china organizzativa dei Giochi del Mediterraneo di
Pescara e ha molto apprezzato il nostro operato nel-
l’evento, dove siamo stati catapultati in fretta e furia, riu-
scendo però a organizzare un servizio di alto livello.
Le nostre credenziali trovano peraltro buona sponda
anche da parte di altre personalità del Comitato promo-
tore Roma 2020 che ci conoscono e ci stimano. Il Coni
intanto ci ha inclusi nel progetto di informatizzazione
delle federazioni portato avanti da Coninet. Tutte  le no-
stre proposte di progetto tecnico-informatico sono state
riconosciute meritevoli di supporto.
Proseguono inoltre – e in alcuni casi si riallacciano – i
rapporti di collaborazione con le consorelle federazio-
ni sportive nazionali. Grazie all’impegno del nostro

di  Gianfranco Ravà
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E, per una felice coincidenza, la ricorrenza capita

in occasione dei 150 anni dell’Unità di Italia e di

una nazione che nello sport ha trovato spesso

momenti di esaltazione e un forte sentire comune

indirizzato proprio a far sventolare il tricolore

sul gradino più alto del podio delle varie

manifestazioni internazionali.



Consiglio federale si è riallacciato il dialogo con AciSport.
Collaboreremo con loro per la costruzione del sito
internet sperimentale dove saranno pubblicati i risultati
delle più importanti gare automobilistiche. Il progetto ve-
drà la Ficr come riferimento degli sportivi che vorranno

consultare i dati dei
vari campionati. A
tal fine AciSport as-
sicurerà l’adeguata
visibilità alla Ficr
mediante link ai ri-
sultati pubblicati sul
sito federale. Inoltre
AciSport svilupperà
un applicativo per
i-phone e i-pad per
consentire agli ap-
passionati di ag-
giornarsi in mobili-

tà. Per sviluppare tali applicativi avranno la necessità di
acquisire i dati relativi al cronometraggio dal nostro sito.
Ma  anche con atletica e nuoto ci stiamo muovendo su
un ritrovato percorso di partnership. È stata, intanto, rin-

novata la convenzione con hockey e pattinaggio ed è
in fase di definizione quella degli sport equestri. L’orizzonte
sul piano finanziario è ritornato più sereno dopo aver rin-
viato di un anno, grazie al Milleproroghe, i tagli decisi
nel 2010 per gli enti pubblici, e in prospettiva c’è una
revisione dell’intero
sistema sportivo. Il
governo ha senz’al-
tro mostrato atten-
zione al Coni, e al-
le federazioni spor-
tive che lo compon-
gono, e ai rischi di
depauperarlo in vi-
sta della preparazione ai Giochi di Londra 2012, ma
resta ancora da definire la questione dell’inclusione di al-
cune federazioni da parte dell’Istat nella lista che riguar-
da gli Enti pubblici o assimilati. A seguito del ricorso pre-
sentato al Tar del Lazio da 16 federazioni, tra cui la no-
stra, è stata disposta una sospensiva. Un primo passo im-
portante e che ci fa ben sperare, visto che il Tar ha chie-
sto all’Istat di depositare gli atti relativi ai criteri di inseri-
mento nell’elenco. n
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vita federale di  Cr i s t ina Latessa

90 ANNI DI STORIA,
LA FICR NELL’OLIMPO

DELLE GRANDI
REALTÀ SPORTIVE

La Ficr celebra quest’anno i novant’an -
ni. Un carico di storia, certamente,
ma soprattutto una bella storia che si
è intrecciata con quella dello sport na-
zionale, accompagnandone lo svilup-
po e ‘firmando’ tante belle pagine di
imprese sportive. Per rendersene con-
to basta leggere la testimonianza più
avanti riportata del cronos veterano
del Giro d’Italia Nino Rinaldi che ha
scritto un libro sulla ‘’gente’’ del Giro
d’Italia, di quei protagonisti rimasti
un pò nell’ombra come i cronos ma
che sono risultati un pilastro importan-
te della storia e dell’evoluzione del-
la corsa.
L’illustre compleanno sarà anche l’oc-
casione per spegnere le candeline sulla torta nell’ambito
della prossima assemblea straordinaria per la revisione del-
lo Statuto e per raccogliere il lungo e  denso percorso del-
la federazione in una pubblicazione da far giungere a tut-
to il mondo dei cronos e alle personalità più autorevoli del-
lo sport italiano.
DAGLI ALBORI ALL’ALTA TECNOLOGIA - Di strada la Ficr ne
ha fatta tanta da quando prese il via nel 1921, con 26 as-
sociati, il Sindacato italiano cronometristi ufficiali. Da Sicu
(con il riconoscimento del Coni nel ’25),  ad Associazione
italiana cronometristi (Aic) nel ’27 e quindi Federazione ita-
liana cronometristi (Fic) nel ’36: queste le prime pietre miliari
della marcia della federcronometristi verso un ruolo di primo
piano nel panorama dello sport nazionale. 
L’irrompere della tecnologia nel cronometraggio ha tuttavia
determinato l’autentica svolta della federazione che negli
ultimi quindici anni ha appunto investito e formato molto sulle

ultime novità di rilevamento dei tem-
pi, elaborazione e gestione dati e ser-
vizio grafica. 
Dalle pagine di Kronos non abbiamo
mai smesso di informare su quali fosse-
ro le ultime novità provate dai cronos
sui campi gara, e parliamo di apparec-
chiature di grandi ditte specializzate ma
anche di ‘accorgimenti’ ideati dagli stes-
si cronometristi per un servizio più effi-
ciente. Va poi rimarcato il gran lavoro
svolto sul fronte dei programmi federali
dove la Ficr negli ultimi anni ha incen-
trato il massimo impegno per realizza-
re software di alta specializzazione, fles-
sibilità e funzionalità. Ma soprattutto la
federazione ha profuso negli anni un

grande impegno per conquistarsi una visibilità maggiore in
uno scenario di concorrenza sempre più agguerrito dove il tra-
guardo del servizio nelle grandi manifestazioni è senz’altro un
risultato di gran rilievo. E i cronos su questi palcoscenici han-
no continuato a salirci, anche affrontando scommesse difficili
come essere buttati nella mischia all’ultimo momento ai Giochi
del Mediterraneo di Pescara 2009 o sopperire alle carenze
di organizzatori in rodaggio come nel caso dei campionati
africani di atletica leggera o ciclismo. 
SODDISFAZIONI OLIMPICHE - La Ficr ha potuto dire ‘’noi
c’eravamo’’ anche nella ‘star’ delle competizioni, quei Giochi
olimpici dove, dopo l’impegno di Cortina ’56 e Roma ’60,
ci sono stati pochi altri ‘assaggi’ (una collaborazione ad Atlanta
’96 su invito della Swatch Timing) e tanta voglia di tornare
protagonisti tifando per Roma olimpica nel 2020. 
L’impegno di stare al passo delle novità tecnologiche ha visto
arrivare importanti soddisfazioni ai cronos come nel Giro d’Italia

Palazzo delle Federazioni Sportive Nazionali,
viale Tiziano 70 Roma, nell'ufficio del Presidente
Federale, da sinistra: Augusto De Curtis, Lucio
Di Paola (Segretario Generale), Giovanni
Romagna (Presidente Federale), Luciano
Bonaca, Sandro De Crescenzi, Angelino Lancia



del ’99 quando la Ficr finì sui giornali per aver introdotto per prima in una competizione
nazionale la novità finishlynx proveniente dagli Usa. ‘’Dobbiamo constatare che il progres-
so tecnologico segue una curva logaritmica per cui è difficile prevedere la sua sempre più
rapida evoluzione, solo il continuo e costante aggiornamento deve essere il nostro primo
comandamento – scriveva l’infaticabile del cronometro Sandro De Crescenzi su Kronos nel
’96 per i 75 anni della federazione, compleanno che fu tra l’altro celebrato anche con l’av-
vio del sito federale – Lo sport, con le sue prestazioni sempre più al limite delle possibilità
umane, necessita di strumenti e sistemi ancor più precisi e selettivi per poterne garantire l’as-
soluta, univoca ‘misura’’’. Sempre nel ciclismo nel 2001 i cronos aprivano la strada al tra-
sponder già sperimentato con successo nelle moto. E nel 2007 si facevano apprezzare per
aver esportato il finishlynx ai campionati  balcanici di ciclismo in Albania.
REALTÀ A TUTTO SPRINT - Tra campionati italiani, europei, mondiali, prove di Coppe del
mondo, Universiadi, Giochi del Mediterraneo, Giochi militari e quant’altro il palmarès dei
cronos  ha raccolto prestigio internazionale ma dall’avvento nel marzo 2009 del presiden-
te Gianfranco Ravà l’intenzione del direttivo Ficr è di una presenza ancora più forte e qua-
lificata dei cronos sui campi di gara, rafforzando al massimo la collaborazione con le fe-
derazioni sportive e i rapporti con le grandi multinazionali del cronometraggio. Per questo
il Consiglio federale guidato dal presidente Ravà ha spinto molto sulla formazione  tecnica
unita alla promozione dell’immagine dei cronos. Da luglio 2009 anche questa rivista è sta-
ta rivisitata nella grafica e contenuti per accrescere l’appeal non solo tra i cronometristi ma
tra tutti gli operatori del mondo dello sport. Nel frattempo la realtà dei cronos ha centrato un
altro significativo obiettivo venendo riconosciuta nel dicembre 2009 federazione paralimpi-
ca dal Comitato italiano paralimpico (Cip).  Nel 2010 è stato molto positivo il bilancio del-
le presenze cronos sui vari campi di gara. Oltre alla crescita pressoché doppia dei servizi
gestiti a livello centrale, si è segnalato anche un aumento delle voci di discipline sportive in-
teressate: 18 contro le 13 del 2009. Nel panorama dei servizi svolti nel 2010, inoltre, ben
quattro sono stati di spesso-
re mondiale: la rassegna iri-
data di canoa – polo all’Idro -
scalo di Milano, il campio-
nato del mondo di motonau-
tica F2 a Viverone, i mondia-
li juniores di ciclismo su stra-
da a Offida e quelli su pista
a Montichiari. A questi van-
no aggiunti anche i campio-
nati europei di pattinaggio
corsa su pista e strada a San
Benedetto del Tronto. n

1927: il nuovo logo
dell’As sociazione

Italiana Crono metristi
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Nel 1921 i primi passi di quella che è una delle
federazioni pioniere dello sport italiano con un

insostituibile ruolo di servizio che l’ha vista partecipe  
in tante competizioni di alto livello.

Ma c’è l’intenzione di qualificare ulteriormente
il ’palmarès’ Ficr e su questa strada si sta spingendo

l’impegno del Consiglio federale

28 marzo 2009: La stretta di mano tra il presidente del Coni,
Gianni Petrucci e il neoeletto presidente Ficr, avv. Gianfranco Ravà

1921: il primo marchio dei
cronometristi, nasce

il Sindacato Italiano dei
Cronometristi Ufficiali

1933: l’immagine è identica
ma cambia la sigla,

nasce la Federazione Italiana
Cronometristi

”

“
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vita federale di  Francesca P isani

Riprende l’attività della Scuola federale di cro-
nometraggio, che quest’anno celebra il venten-
nale della sua istituzione, con un dettagliato pro-
gramma illustrato dal direttore Daniela Guardone
in occasione del consiglio federale del 12 mar-
zo a Roma. Le linee guida illustrate dal
direttore hanno trovato pieno apprezzamento
del consiglio Ficr.
A livello centrale, è stato varato il corso di aggiornamento per
presidenti di associazione con un approfondimento sulle te-
matiche fiscali e amministrative che si terrà ad inizio aprile
presso il Centro di preparazione olimpica “Giulio Onesti” a
Roma e che vedrà l’importante collaborazione didattica del-
la Scuola dello sport del Coni. Tra le materie in programma
ci sono management e gestione delle risorse e gli aspetti con-
tabili necessari per la corretta gestione delle associazioni, af-
fidati rispettivamente ai docenti Giovanni Esposito e Fabio
Romei. Infine, torna il professore Lucio Cereatti per una lezio-
ne sulla leadership.
Questo corso si prefigura come il seguito naturale dei corsi
svolti tra 2009 e 2010 e dedicati agli organi centrali e ai
presidenti di associazione con l’obiettivo di professionalizza-
re la figura del dirigente. Infatti, la decisione di centralizzare
il corso sulla tematica fiscale e amministrativa nasce proprio
dall’esigenza manifestata durante le sessioni precedenti ed in
cui molti avevano palesato il bisogno di ottenere dalla Scuola
una tipologia di formazione specifica. 
Per il mese di maggio è stato deliberato il corso di formazio-

ne per addetti stampa associativi, mettendo
a segno uno degli obiettivi del piano di co-
municazione federale. Dalla creazione di un
ufficio stampa centrale che, utilizzando diver-
si strumenti e canali di comunicazione, è ar-
rivato a pianificare e realizzare una articola-
ta campagna di comunicazione a livello na-
zionale, si è passati ad accrescere la cono-

scenze del mondo dei cronometristi, operando sul territorio lo-
cale. Per fare questo ogni associazione ha dovuto nominare
un cronos che ricoprisse le funzioni di addetto stampa e la
Ficr, unitamente alla Scf, si è preoccupata di fornire gli stru-
menti idonei per realizzare un comunicato stampa, per co-
struire la notizia e concretizzare relazioni con i giornalisti.
Per queste due attività, il Consiglio ha determinato, in osse-
quio alla legge sul contenimento sui costi in merito a corsi di
formazione con interesse associativo, e per poter garantire lo
svolgimento delle attività didattiche del corrente anno, che il
costo di trasporto dalla sede associativa alla sede del corso
sarà a carico delle associazioni partecipanti. 
Da ultimo è stato approvato l’annuale corso di aggiorna-
mento per Istruttori tecnici nazionali che avrà luogo in au-
tunno e il cui programma è ancora in fase di studio. A tal
proposito si è espresso il Consiglio, indicando alcuni temi
quali i programmi federali di nuoto e ciclismo. La Sfc con-
tribuirà all’individuazione del tema didattico, una volta sen-
tite le strutture periferiche nella consueta ottica di ascolto del-
le esigenze territoriali. 

IL DIRETTORE DELLA SFC  DANIELA GUARDONE HA PRESENTATO L'ATTIVITÀ
DELL'ANNO E RICORDATO L'ANNIVERSARIO ALL'INTERNO DEI 90 ANNI

DELLA FEDERAZIONE
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E proprio a livello locale, i corsi che ogni struttura dovrà or-
ganizzare potranno essere quelli rituali di aggiornamento
di Istruttori tecnici territoriali o alcuni più mirati ai bisogni dei
cronometristi.
Daniela Guardone ha commentato l’avvio dell’attività didatti-
ca, con un occhio di riguardo alla Sfc che proprio nel 2011

festeggia i 20 anni di vita: “Insieme ai 90 anni della Ficr, la
Scuola celebra 20 anni di attività ed auspico che sia rivolta
una particolare attenzione a questa ricorrenza, con inviti ai pre-
cedenti direttori e componenti del direttivo e che ci sia un in-
contro tra coloro che hanno creato e fatto crescere la Sfc, ma-
gari anche contando su una partecipazione volontaria”. n

FORMAZIONE:
IN CANTIERE I ‘MICROGATE
CERTIFIED INSTRUCTOR’
Il Consiglio federale del 12 marzo ha accettato la propo-
sta dell’ing. Federico Gori per la certificazione di crono-
metristi specializzati in apparecchiature Microgate che ver-
ranno individuati da un’apposita commissione costituita da
componenti federali (Daniela Guardone, Francesco Contino
e Roberto Ferrando) e da Microgate. 
L’obiettivo è quello di reclutare cronos particolarmente
abili nella conoscenza e utilizzo di prodotti Microgate
e Lynx e fornire loro una formazione specifica affinché

sia riversata a cascata sul territorio. Già nel passato la
collaborazione Ficr-Microgate aveva raggiunto ottimi ri-
sultati con lo svolgimento, nel 2008 e nel 2010, di due
corsi sul FinishLynx, svolti con il contributo economico
della stessa società di Bolzano e che avevano riscosso
molto successo tra i partecipanti. Microgate è da sem-
pre interessata alla formazione come strumento principe
di diffusione e utilizzo delle proprie apparecchiature e
in quest’ottica è disposta ad investire nuovamente con
corsi di formazione rivolti a cronometristi che diventino
‘Microgate Certified Instructor’ e sponsorizzando, cioè
con sostegno parziale delle spese, corsi in ambito loca-
le. La Sfc ha da subito apprezzato l’iniziativa come di-
chiara Daniela Guardone: “L’idea di questa collabora-
zione nacque a Formia lo scorso novembre in occasio-
ne del corso sul FinishLynx e da una chiacchierata con
l’ing. Gori che, oltre ad avere molti amici tra i cronome-
tristi, è sempre stato lungimirante sulle opportunità di
sviluppo tra Microgate e Ficr”.

Da destra Federico Gori, il Presidente Ravà con Daniela Guardone a Formia nel recente corso di formazione sul FinishLynx.
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vita federale di Francesca Pisani 

Dopo tanta attesa da parte dei cronos italiani, finalmente è
arrivata la nuova dotazione delle uniformi federali. Uno stile
dei capi e una qualità dei materiali che finalmente soddisfa
chi le divise le indossa in tutti i campi di gara.

Il nuovo catalogo comprende polo e camicie bianche,
pantaloni bianchi per i servizi in piscina e pantalone blu
d’ordinanza, oltre al gilet multi tasche, molto apprezza-
to per la praticità, felpa e pile per un abbigliamento

STILE E QUALITÀ NEI NUOVI CAPI CHE CONSENTIRANNO DI QUALIFICARE
ANCOR MEGLIO L’IMMAGINE FEDERALE. LE NUOVE DIVISE VALORIZZANO IL
LOOK MA SONO ANCHE CONCEPITE ALL’INSEGNA DELLA MASSIMA PRATICITÀ

eCCo la nUova
lInea delle
dIvIse FedeRalI
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comodo e sportivo e completi antipioggia e invernali.
A completare il panorama delle divise c’è la dotazione di
cappellini tipo ‘baseball’ e zuccotto di lana insieme a borsa
porta computer, zainetto e trolley, con le dimensioni giuste
per essere trasportato come bagaglio a mano. Tutti i capi
sono rigorosamente griffati con lo scudetto Ficr e la persona-
lizzazione è presente anche nell’etichetta interna.
Sul sito federale www.ficr.it è stato attivato il nuovo portale delle
divise da cui ogni presidente di associazione può consultare i
capi (prezzi e scheda di misurazione delle taglie) e ordinare
direttamente on-line la dotazione necessaria per ogni cronos. 
La ditta che si è aggiudicata la fornitura delle divise federa-

li è la ForInt Spa di Vicenza, che fornisce uniformi a molte
aziende municipali in aggiunta al vestiario di società come
Alitalia e Ferrovie dello Stato.
Il Consiglio federale, come già stabilito nel 2010, ha riba-
dito nella prima riunione del 2011 la concessione gratuita
di 2 polo agli allievi cronometristi e ha ribadito l’obbligato-
rietà delle divise federali, come d’altronde riportato nel
Regolamento Organico.
Il rinnovamento dell’immagine federale compie un altro
passo importante, con l’auspicio che su tutti i campi di gara
il vestiario dei cronos sia uniforme e che proprio attraverso
quest’immagine i cronos siano sempre più riconoscibili. n
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A giugno dello scorso anno, a seguito della delega avuta
dal presidente Ravà, ho iniziato questa esperienza di con-
sigliere delegato per i rapporti con la Fin. Sapevo che l’im-
pegno non era semplice, perchè si trattava di riallacciare i
rapporti dopo due anni di progressivo deterioramento.
Abbiamo quindi organizzato alcuni incontri e, via via, sia-
mo passati da un clima inizialmente freddo alla volontà e
alla programmazione di una ricerca di collaborazione reci-
proca fra le due federazioni. 
Il primo traguardo concreto è stato la stesura e firma di una nuo-
va convenzione tecnica ed un protocollo di collaborazione va-
lidi fino a tutto il 2012. È stata costituita anche una commissio-
ne paritetica di studio – della quale fanno parte i cronos Cristian
Roberti di Pesaro e Federico Baldi di Livorno – con la finalità di
trattare, discutere ed approfondire le comuni tematiche anche
conseguenti alle esperienze relative all’attività svolta. 
In particolare la Fin richiede l’utilizzo di un software unico svi-
luppato anche per l’utilizzo da parte degli organizzatori (ge-
stione anagrafiche, iscrizioni, formazione batterie ecc.) con
possibilità di inviare i risultati in tempo reale nei loro archivi
centrali. È anche richiesta una razionalizzazione sui costi, uni-
formando il più possibile le voci.
Nelle manifestazioni importanti la Fin vorrebbe poi toglie-
re del tutto il cronometraggio manuale e sostituirlo con te-
lecamera o finish-link posizionato a bordo vasca in modo
da riprendere l’arrivo dei concorrenti. Bisogna però veri-
ficarne la fattibilità in quanto ho notato che in manifesta-
zioni di livello europeo ed oltre i finish-link sono posizio-
nati in alto sopra ogni corsia. 

Tra le sue richieste la Federnuoto avanza anche quella
dell’abolizione dello steccato cronos-giudice Fin.
Siamo solo all’inizio di questa rinnovata collaborazione e
di strada ne dobbiamo fare ancora molta; l’importante è
non scoraggiarsi di fronte alle molteplici problematiche che

IL CONSIGLIERE DELEGATO AI RAPPORTI CON LA FEDERNUOTO LUIGI CANEPUZZI
ILLUSTRA I PROGRESSI FATTI NEL RIPRENDERE IL DIALOGO CON LA
CONSORELLA FEDERAZIONE E LE RICHIESTE PER UN PERCORSO COMUNE

vita federale di Luigi Canepuzzi
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si potranno incontrare, continuando questo impegno con
lo stesso entusiasmo riscontrato in questi primi incontri.
Nell’ultima riunione intercorsa, nella parte riguardante il
software, ci siamo accordati per apportare nel breve ter-
mine migliorie al programma federale riguardo alla stam-

pa delle classifiche e nella visualizzazione dati. Si è an-
che raggiunta l’intesa su degli accordi economici che a
breve saranno definiti. Si stanno anche valutando ipotesi
di collaborazione per il miglioramento delle attrezzature
specialistiche nel nuoto. n

COPERTURA ASSICURATIVA
PER I CRONOMETRISTI

di Francesca Pisani

DAL 1 GENNAIO 2011 È ATTIVA LA NUOVA POLIZZA CHE GARANTISCE
AI TESSERATI MASSIMALI PIÙ ALTI DEL PASSATO

L’agenzia Ugf Aurora Assicurazioni spa si è aggiudicata la procedura concorsuale per la copertura assi-
curativa dagli infortuni personali accorsi ai tesserati in attività ed appartenenti agli Organi centrali, non
tesserati, della Ficr nell’espletamento dell’attività sportiva di cronometraggio. 
Per tutto il 2011, quindi, ai cronos sono garantiti i massimali di 100.000 euro in caso di morte; in caso
di caso invalidità permanente da infortunio l’importo è di 100.000 euro, calcolato in base alla tabella
Inail, di cui al D.p.r. 1124 del 30/06/1965 e successive modificazioni, con franchigia del 3% ed
abrogazione della stessa per invalidità superiori al 25% ed equiparazione al 100% per invalidità supe-
riori al 66%; il rimborso spese di cura (anche in assenza di ricovero ma con presentazione di certifica-
to di pronto soccorso) è pari a 1.500 euro e, infine, si assicura una diaria pari ad € 60,00 giornalie-
ri, da ricovero per infortunio e per convalescenza, quest’ultima per una durata massima pari al doppio
del periodo di ricovero ma con il limite complessivo di 365 giorni.
La struttura dedicata a disposizione dei cronometristi è l’Agenzia Ugf Aurora Assicurazioni
“Winass srl”, con sede in Roma, Via degli Scipioni, 175 (tel 06.3215323, fax 06.3215136,
e-mail: 30599@age.auroraassicurazioni.it).
Si ricorda che per la segnalazione di un sinistro e/o infortunio è a disposizione la Segreteria generale
ai contatti abituali.
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avvenimenti di Luca Puri

Supermarecross, Internazionali d’Italia Motocross, Minicross,
Italiano Motocross, Trofeo Italia + le gare dell’Europeo
Minicross, il Mondiale MX3, il Mondiale femminile e in Prova
unica, il Mondiale Junior Minicross : sono tanti gli appunta-
menti di motocross che vedono impegnati durante l’anno i
nostri cronos.
E ad ogni servizio ci portiamo dietro un bel carico di ap-
parecchiature. 3 computer e stampanti, 2 tabelloni elettro-
nici (uno per la visualizzazione in pista dell’orario, l’altro uti-
lizzato per il “count down” del tempo di gara), un gruppo di
continuità, 260 trans ponder (di media), il decoder, i cavi di
collegamento, distributore video, monitor, la cassa degli at-
trezzi, le fotocellule e cavalletti. Un giorno prima della ga-
ra, di solito venerdì pomeriggio, tre cronometristi facenti par-
te dell’Equipe, capitanata dal sottoscritto, arrivano in posta-
zione. Una volta scaricata l’attrezzatura, si comincia con il
“duro lavoro”. Si inizia controllando che l’antenna, posta a
circa 50 cm al di sotto del terreno in corrispondenza della
linea di arrivo, non sia danneggiata, in quanto compromet-
terebbe il funzionamento di tutto l’impianto.
Fatto questo, si collega l’antenna al decoder, il quale acqui-
sisce i dati poi trasmessi al computer che gestisce il software.
Per verificare che ciò funzioni, vengono fatti transitare alcuni
transponder campione al di sopra della linea dell’antenna.
Questo serve anche per controllare che il segnale sia pulito,
senza disturbi nella trasmissione degli impulsi.
Si procede poi al collegamento dei 3 computer che gestisco-
no l’intero sistema: uno acquisisce i dati, uno li elabora e l’al-
tro, per mezzo di un trasmettitore video, invia direttamente il

segnale a tutti i mo-
nitor posizionati sul
circuito per la visua-
lizzazione dei tem-
pi in tempo reale.
Oltre all’antenna in-
terrata, viene posi-
zionata a bordo pi-
sta una fotocellula
che, ad ogni pas-
saggio del pilota, ri-
leva il tempo sul gi-
ro, ulteriore garanzia di acquisizione dei tempi in caso di
mancato funzionamento o perdita del transponder o proble-
mi all’antenna. Una volta che il materiale è stato piazzato,
un cronometrista rimane dentro alla cabina di cronometrag-
gio per gli ultimi dettagli da sistemare, mentre gli altri due si
occupano della consegna dei transponder. Questa opera-
zione consente di abbinare il numero di gara del pilota al
numero del transponder consegnatogli, in modo da poter vi-
sualizzare tutti i suoi dati. È quindi molto importante che l’ab-
binamento sia corretto, così da poter essere tranquilli duran-
te il rilevamento.
Conclusa la prima giornata di lavoro, il sabato mattina tutti
in pista. I cronometristi sono pronti a dare il via ai piloti che
saranno impegnati nelle Prove ufficiali e poi nelle qualifica-
zioni che gli permetteranno la domenica di affrontare le ga-
re vere e proprie.
Oltre che alla visualizzazione in tempo reale della classifica di
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STAGIONE DENSA DI LAVORO PER LA FICR, IMPEGNATA IN UNA RODATA E
APPREZZATA COLLABORAZIONE CON LA FEDERMOTO NELLE VARIE SPECIALITÀ
DELLA DISCIPLINA MOTORISTICA.

motocross,
tanti campionati
all’insegna
del servizio Ficr
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ogni manche, tra una manche e l’al-
tra vengono stampate immediatamen-
te tutte le classifiche e, finite le prove,
le griglie di partenza per la gara. A
fine manifestazione vengono stampa-
te anche le Classifiche di giornata e
di campionato per tutte le categorie
in gara.
Queste nuove tecniche di cronome-
traggio permettono di essere molto
più tranquilli rispetto al vecchio me-
todo manuale. La differenza si nota
soprattutto in condizioni di gara dif-
ficili, come può avvenire in caso di
fango, in quanto i piloti dopo pochi
giri diventano irriconoscibili e per-

ciò leggere il numero di gara diventa impresa quasi impos-
sibile. L’utilizzo dei transponder risolve questo problema.
O come nel caso di mancanza di corrente, sopperita attra-
verso un gruppo di continuità che permette comunque un’au-
tonomia per un’intera manche.
Quindi possiamo dire che il sistema è diventato veramente

affidabile. Perciò, nonostante la sve-
glia abbia suonato presto e la ten-
sione e la stanchezza di un intero fi-
ne settimana si facciano sentire a fi-
ne giornata, la soddisfazione di una
gara andata a buon fine, con cam-
pioni che si divertono e volano con
le proprio moto, porta enormi sod-
disfazioni alla ‘squadra’ dei crono-
metristi.
Un particolare ringraziamento va
a tutti i promoter, ai direttori di ga-
ra e alla Fmi che ci seguono in
ogni manifestazione. Con la
Federmoto si è instaurata una for-
ma molto stretta di collaborazio-
ne, sia sui campi di gara che nella stesura annuale dei
Regolamenti di tutti i campionati.
Una nota particolare di apprezzamento va al software di
gestione Cronosport che ci permette di lavorare con tran-
quillità, vista la sua affidabilità e stabilità, garantendoci
sempre una copertura a tutto tondo del servizio.   n

‘FmI-Fx aCtIon, I CRonos sono Una gaRanzIa’

Parla Roberto Bianchini, responsabile eventi di FX Action, promoter per conto della Fmi dei Campionati
italiani motocross e Supermarecross che vedranno per tutto il 2011 il timing targato Ficr grazie all’espe-
rienza e alla professionalità dell’equipe federale.

– Quali le novità del Campionato italiano supermarecross per l’edizione 2011?

Due le grandi novità di questa edizione: la prima, il ritorno ad un campionato più uniformato con 6
eventi, in linea con gli altri importanti tornei; la seconda, che nel 2011 arrivano delle località inedite
come Bacoli, che ha aperto la stagione con un enorme successo di pubblico  poi Bibione ad aprile, ga-
ra che sarà organizzata totalmente nella serata di sabato sera, quindi si correrà in notturna. Ricordiamo,
inoltre, che il Supermarecross dalla passata stagione è divenuto a titolazione “Internazionali d’Italia”
con l’apertura ai piloti stranieri.

– Anno nuovo e nuovo partner per il timing. Perchè gli specialisti della sabbia hanno scelto gli specialisti
del cronometraggio?

Questo non è altro che un miglioramento del servizio offerto ai piloti, ai media. Insomma, in genera-
le avremo la stessa qualità e tempestività dei risultati del Campionato italiano e questo, come promo-
ter dei due campionati, non può che farci piacere.

– Fmi-FX Action e Ficr: la collaborazione continua anche per il 2011 nel Campionato italiano motocross:
una garanzia?

Come detto pocanzi, l’organizzazione dei cronometristi è un servizio importantissimo nel contesto dei no-
stri campionati, ecco perché la collaborazione non può che consolidarsi. Indubbiamente è una garanzia.



I campionati italiani minigp e minimoto (si corre anche
un campionato europeo) sono gestiti dal settore Velocità
della Federazione motociclistica italiana e vogliono fa-
vorire la nascita e l’allenamento dei nuovi talenti delle
due ruote.

Nel 2011 i due campionati annoverano tra gli iscritti cir-
ca 140 piloti, tra cui Luca Marini nelle minigp, il fratello
più piccolo di Valentino Rossi.
Il timing è affidato alla Ficr  che con il cronos di Arezzo
David Proietti in ogni tappa del calendario coordinerà 3

cronometristi delle associazioni pro-
vinciali locali.
Anche per i tricolori delle minimo-
to la Fmi ha scelto i cronometristi.
In questo campionato sarà Ales -
sandro Lenzi di Siena a coordina-
re l’attività delle associazioni che
dovranno gestire il timing nelle set-
te prove in programma.
Il team di cronometristi metterà in
pista il sistema di transponder e il
programma di elaborazione che
consente il rilevamento automati-
co dei tempi al centesimo e l’ela-
borazione delle classifiche.
Inoltre, l'utilizzo di questi sistemi
consente di conoscere in tempo
reale tutti i rilevamenti cronometri-
ci di ogni singolo pilota, permet-
tendo di redigere le classifiche in
maniera automatica ed immedia-
ta al termine di ogni manche e ri-
ducendo a zero ogni possibile er-
rore di trascrizione.
La Federazione italiana cronome-
tristi, scelta dalla Federazione mo-
tociclistica italiana in qualità di
part ner affidabile e all’avanguar-
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CALENDARIO MINIMOTO 2011:
26/27 marzo: Casaluce
23/24 aprile: Castellana
7/8 maggio: Mugellino
4/5 giugno: Galliano 
18/19 giugno: Corridonia
23/24 luglio: San Mauro
8/9 ottobre: Codogno

CALENDARIO MINIGP 2011:
19/20 marzo: Varano de’Melegari
9/10 aprile: Castelletto di Branduzzo
7/8 maggio: Varano de’Melegari
28/29 maggio: Latina
18/19 giugno: Franciacorta
16/17 luglio: Busca Karting Club
17/18 agosto: Viterbo
17/18 settembre: Ortona
1/2 ottobre: Vallelunga 
17/18 ottobre: Napoli

dia nella tecnologia del timing, condivide e supporta l’espe-
rienza di avviamento allo sport e le finalità ludico-educa-
tive dei campionati e sarà presente in occasione dei brie-
fing ai piloti per illustrare l’attività dei cronos e il loro ruo-
lo di terzietà.

La firma delle convenzioni per i due campionati tra Fmi
e Ficr sancisce questa collaborazione così come ribadi-
to da Raffaele Bigioni, responsabile del campionato mi-
nigp e da Marzio Leoncini, responsabile del campiona-
to minimoto. n



avvenimenti di  Nino R inald i

Più di ogni altro discorso vale raccontare quello che é suc-
cesso alla partenza del primo Giro d’Italia: “Tutta l’attenzio-
ne della gente si spostò su Gilbert Marley, il più famoso cro-
nometrista dell’epoca, nominato mossiere del Giro dopo aver
maturato analoghe esperienze in centinaia di corse ciclisti-
che ed automobilistiche (era stato anche il mossiere il 6.5.1906
della partenza della prima Targa Florio). Un’occhiata all’oro-
logio, quindi finalmente il via, erano le 2.53 del 13 maggio
1909”. Gilbert Marley (Gilberto durante il periodo fascista),
un nobiluomo inglese trapiantato a Milano soprannominato
nel ciclismo “il castigo di Dio”, era stato il campione italiano
su strada nella terza, quarta e quinta edizione del campio-
nato italiano di ciclismo negli anni 1887-1888 e 1889.
Viveva a Milano dove dal 1907 al 1909 aveva ricoperto
l’incarico di vicepresidente dell’Unione
sportiva milanese (una grande società
sportiva che si occupava principalmen-
te di calcio, rugby e canottaggio, la so-
cietà di calcio sarà poi il nucleo centra-
le della futura Inter).
Nel 1921 sarà il padre fondatore del-
la Federazione Italiana Cronometristi
(che si chiamò inizialmente SICU
Sindacato Italiano Cronometristi Ufficiali).
Non sono in grado di stabilire l’inizio esat-
to della nostra presenza al Giro d’Italia
come cronometristi della Federazione
Italiana Cronometristi che probabilmente
risale ai primi anni ’30 (anche se nel ci-

clismo eravamo stati presenti alla Sei Giorni di Milano nel 1924
ed ai campionati mondiali del 1932).
Uno dei primi cronometristi della Ficr al Giro, se non il primo,
é stato il milanese Cleto Radice la cui energica figura è sta-
ta descritta da Indro Montanelli in uno dei suoi racconti. Nel
corso degli anni si sono avvicendati principalmente cronome-
tristi di Roma e di Milano ma non dimentico i colleghi di Ascoli
Piceno, di Avezzano, di Bari, di Bergamo, di Bolzano, di
Como, di Cosenza, di Cuneo, di Firenze, di Lucca, di Mantova,
di Napoli, di Pisa, di Ravenna, di Reggio Calabria, di Sassari,
di Trento, di Udine e di Viterbo ai quali si devono aggiunge-
re i tantissimi colleghi che hanno supportato il servizio nelle
tappe a cronometro.
Alla partenza del Giro del 1970 i colleghi in servizio hanno

raccolto una richiesta della Giuria inter-
nazionale che ho fatto mia. Ho com -
missionato, d’intesa con Sandro De
Crescenzi di Roma ad un cronometrista
romano (Pietro Giannini), una tabella per
penalizzare i concorrenti che nelle tap-
pe a cronometro utilizzano le scie di al-
tri concorrenti, la tabella approvata
dall’Uci, grazie all’autorevole intervento
dell’allora vice presidente federale del-
la Ciclistica Aldo Spadoni, è quella tut-
tora in vigore.
Nel 1986 Sandro De Crescenzi ed un
meccanico della federciclismo (Capacci),
su input dell’allora presidente della

Cronos al gIRo d’ItalIa,
un cammino

svolto insieme 
COME RICORDA NINO RINALDI NEL SUO LIBRO “I ‘TEMPI’ DEL GIRO
D’ITALIA” DI CUI PROPONIAMO ALCUNI ESTRATTI, LA STORIA DEL GIRO SI
È INTRECCIATA A QUELLA DEI CRONOMETRISTI CHE HANNO ANCHE
DATO IDEE E CONTRIBUTO TECNICO MA SOPRATTUTTO TANTO CUORE
E UN SERVIZIO DI OTTIMO LIVELLO
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Commissione tecnica della
Lega Aldo Spadoni, hanno
progettato il primo “start
block” per le partenze dei
corridori nelle cronometro.
Il sistema autorizzato nel
1987 dall’Uci è stato da me
utilizzato la prima volta a
Dalmine nello stesso anno in
occasione dei campionati
europei juniores ma poi l’ab-
biamo utilizzato per tre an-
ni al Giro d’Italia. La morte

del costruttore Capacci (che ne aveva depositato il brevetto)
e l’utilizzo di ruote lenticolari (nel prototipo c’era un pistone
nei raggi delle ruote che si ritirava automaticamente con l’ora
di partenza del concorrente) ha fatto sì che il sistema cades-
se in disuso ma ne auspico il ritorno perché un tempo al cen-
tesimo di secondo nelle cronometro, quando poi questi cen-
tesimi sono la prima discriminante a parità di tempo totale
nella classifica generale, con una partenza manuale sono un
controsenso pur in presenza di cellule fotoelettriche in arrivo.
Sino al 1988 abbiamo svolto in due solo il servizio al segui-
to mentre il finish della Longines (storico sponsor del Giro) era
utilizzato da un orefice-orologiaio di Sanremo che era anche
cronometrista. Per molti anni le classifiche da noi predisposte
con il sistema delle schede (che “spostavamo” rispondendo
ad un primordiale concetto di classifica generale dinamica)
venivano dettate ad una dattilografa della segreteria.
Nel 1988 sono stato autorizzato dalla federazione a propor-
re al vice di Torriani (Castellano) da poco entrato in Gazzetta
un programma di elaborazione dati predisposto da tre col-
leghi di Roma (Chinappi, Coccari e Renzetti) e successiva-
mente perfezionato da Caratozzolo, un altro crono romano.
Il programma fu utilizzato al Giro dal 1989 al 1999, poi è
entrata l’elaborazione dati prima della Epson poi della
Microplus di Mauro Cedrani. Ritornando al finish (con la pel-
licola da sviluppare), sino al 1998 ci siamo alternati con il

fotografo Soncini, poi dal 1999, dopo una breve sperimen-
tazione, abbiamo proposto primi in Italia il Finish Link che
sfrutta i concetti basilari del finish tradizionale ma non ha la
pellicola in quanto l’arrivo viene registrato da una telecame-
ra e da questa passa al computer. D’accordo con la Rai, che
apprezza molto l’innovazione, mandiamo in diretta i finish
degli arrivi
Nel 2001 abbiamo utilizzato per primi in Italia e proprio al
Giro i trasponder (di proprietà della Epson) applicati alla for-
cella posteriore della bici. Dai prototipi artigianali fatti da un
milanese per l’autodromo di Monza siamo nel corso degli an-
ni arrivati a quelli nostri di ultima generazione (di origine olan-
dese) applicati sulla forcella anteriore della bici con molti me-
no rischi di rottura. Per la cronaca il primo trasponder nel cam-
po dello sport fu utilizzato a Fiorano dalla Ferrari nel 1976.
Lasciatemi infine dire una parola su un compito oscuro e de-
licato fatto da un cronometrista senza apparecchiature: il ser-
vizio al seguito. Il suo compito comincia con la sua presen-
za la mattina al foglio firma. Registra il tempo di partenza dei
corridori, è in macchina con il giudice di arrivo per dare le
medie della corsa, fornisce informazioni sulle classifiche vir-
tuali ma soprattutto deve essere in corsa per le eventuali neu-
tralizzazioni (passaggio a livello o interruzioni per motivi di
traffico, per disordini ecc.) e deve essere in grado ogni mo-
mento di registrare un arrivo estemporaneo dovuto a cause
di forza maggiore. Deve avere una approfondita conoscen-
za della dinamica della corsa e spesso ha il ruolo di capo-
servizio. Se la corsa fila liscia la anticipa di 20-30km e for-
nisce in arrivo un cronometraggio manuale di riserva. Ricordo
comunque che il suo impegno era iniziato molti giorni prima
dell’inizio del Giro con la predisposizione nei minimi partico-
lari di tutto il servizio, con gli accordi ad esempio con i col-
leghi che saranno impegnati, con gli organizzatori e con i
commissari della ciclistica che saranno in servizio.
Un’ultima curiosità, quando al Giro è stata abbinata una
Lotteria Nazionale i funzionari della Lotteria hanno voluto,
sempre per ufficializzare i risultati,  la nostra classifica gene-
rale finale firmata dal caposervizio cronometraggio. n
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Fin dalle prime fasi di test, nell’estate del 2008, passando per
“l’affiancamento” al precedente sistema negli ultimi mesi del-
l’anno stesso, il programma “NUOTO” ha mostrato le sue gran-
di potenzialità e capacità. Come per ogni nuova esperienza
(e come capitò anche con i suoi predecessori), vi è stata una
fase di perfezionamento derivata dall’impossibilità di simulare
“a freddo” tutte le molteplici situazioni che si possono incon-
trare in piscina. Allo stato attuale il software è una realtà affer-
mata della federazione con solide e concrete potenzialità di
utilizzo. Il programma ha, tra le caratteristiche peculiari, la
grande flessibilità e la possibilità di gestire le manifestazioni
sia come “Finali a serie” che come “Eliminatorie/semifinali/fi-
nali” o anche con entrambe le tipologie contemporaneamen-
te nella stessa manifestazione. C’è anche la possibilità di estrar-
re dai risultati delle batterie altre classifiche in base alle età dei
partecipanti, con una ampia flessibilità. È stato integrato an-
che un sistema di generazione automatico delle batterie con
il cosiddetto “Metodo rotativo” per il quale, in precedenza, si
procedeva manualmente componendo tutte le batterie sul pia-
no vasca al momento della gara.
Si è quindi abbreviata e velocizzata la preparazione e gestio-
ne delle manifestazioni riducendo al minimo l’impegno degli
addetti alla segreteria.
Nelle fasi preparatorie dell’archivio gara, tramite una sola “fi-
nestra” si possono trovare tutti i collegamenti alle varie funzio-
nalità necessarie alla creazione di una nuova manifestazione:
le Categorie (per inciso, non vengono gestite per anno di na-
scita, bensì per età. Quindi non sono da adeguare annual-
mente, ma rimangono sempre valide quelle presenti nel pro-
gramma, salvo modifiche regolamentari Fin); l’importazione
atleti/concorrenti (sia da file Fin che da file di organizzatori
privati); la creazione dei turni di gara; la generazione delle ri-
spettive batterie e la gestione delle “Sottocategorie” da estrar-
re e punteggiare.

Durante la manifestazione la “finestra” di gestione principale
è quella denominata “Gare” dalla quale si possono effettuare
la maggior parte delle operazioni. Questa concentrazione fun-
zionale permette la velocizzazione di tutte le operazioni di ge-
stione della gara.
Nella stessa ottica sono state integrate svariate funzionalità in-
novative che permettono di offrire un servizio rapido, comple-
to ed efficiente per la gestione delle manifestazioni al fine di
rispondere alle numerose e variegate richieste Fin e degli or-
ganizzatori privati.
Per quanto concerne la creazione di una manifestazione alcu-
ne delle innovazioni sono:
1. la possibilità di creare contemporaneamente e rapidamen-
te, tramite un’unica finestra, i turni di tutte le gare di una mani-
festazione;
2. la possibilità di generare simultaneamente, tramite un’uni-
ca finestra, una, alcune o tutte le batterie di un meeting; nello

IL SOFTWARE NUOTO

IL PROGRAMMA PREDISPOSTO DALLA FICR PER LE GARE IN VASCA E’
RICCO DI FUNZIONI E OTTIMIZZA LA GESTIONE DELLE MANIFESTAZIONI.
IMPLEMENTATI ANCHE GLI APPLICATIVI PER SPEAKER E GRAFICA
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stesso form si imposta anche l’ordine di ingresso in acqua del-
le varie gare dello stesso, tramite la numerazione della colon-
na “OT” (orario dei turni gara).
3. l’inserimento di una funzione dedicata alla generazione bat-
terie tramite il “metodo rotativo”. (Quest’ultimo è un criterio di
generazione batterie utilizzato nelle manifestazioni Fin come
la ”Coppa caduti di Brema” ed altre, che consiste nell’asse-
gnazione delle corsie non per tempo, ma per estrazione del-
le società gareggianti, con lo scalare di corsia in base ad una
sequenza di gare prestabilita.)
Per la gestione della manifestazione, tra le altre cose, sono sta-
te inserite le seguenti innovazioni:
1. gestione integrata degli accorpamenti di 2 o più batterie
tra loro, anche di categorie e/o lunghezze diverse, prima e
durante la manifestazione. Questa nuova batteria generata po-
trà essere visualizzata dallo speaker sul proprio monitor per-
mettendogli di commentare i risultati in real-time;
2. la gestione degli assenti e dei fuori gara, in un form dedi-
cato, integrata con la creazione delle batterie;
3. nella “finestra” di acquisizione dei tempi, sono state inseri-
te svariate possibilità di intervento sulla griglia dei passaggi,
come la cancellazione o inserimento di passaggi nelle colon-
ne corsia per spostare quelli già acquisiti; la possibilità di cam-
biare o modificare i motivi di squalifica senza uscire dalla fi-
nestra. Un plus di questa finestra è l’essere svincolata, duran-
te l’acquisizione, dalla presenza in rete del server;
4. la grande velocizzazione nell’inserimento delle staffette e
dei relativi frazionisti così da semplificare enormemente la mo-
le di lavoro degli operatori di segreteria sul piano vasca;
5. la personalizzazione della carta intestata con loghi in testa
e piè pagina (funzione presente anche negli altri software
federali).
Altro punto di forza sono le stampe, le quali sono state imple-
mentate con delle funzionalità molto utili sul piano vasca co-
me la stampa dei cartellini gara con possibilità di utilizzarli an-
che per una gara gestita manualmente, le stampe di verifica
degli assenti e la possibilità di stampare anche i cartellini e/o
le batterie derivate dagli accorpamenti.
Particolare attenzione è stata data allo scambio dati con la Fin in-
serendo l’import automatico del file d’iscrizione “prgrgara.txt”,
con la conseguenza di poter acquisire l’elenco atleti e/o l’inte-
ro programma gara generato dai comitati regionali Fin, com-
prensivo di turni e batterie; questa possibilità ci permette di ge-

stire allo stesso modo anche le iscrizioni dei meeting privati
che utilizzano il programma Fin per le iscrizioni on-line.
Sempre in tema di iscrizioni vi è anche la possibilità di fornire,
agli organizzatori privati che lo richiedano, un modulo excel
personalizzato, presente nella cartella di installazione, concepi-
to per essere acquisito senza dover fare adeguamenti in fase di
importazione, ma semplicemente salvandolo in formato txt.
Nella stessa ottica d’integrazione vi è la possibilità di genera-
re un file, con le specifiche richieste dalla federazione conso-
rella, di tutti i risultati della manifestazione comprensivo di tem-
pi finali, passaggi intermedi e squalifiche.
Per quanto riguarda la pubblicazione dei risultati su internet,
come avviene per tutti i nuovi programmi federali, il tutto ac-
cade in maniera molto rapida direttamente dal programma
agendo su un semplice pulsante, senza particolari interventi
degli operatori.
Abbinati al software “Nuoto” sono stati implementati anche al-
tri due programmi, il “Nuoto speaker” ed il “Nuoto grafica”.
Dell’applicativo per gli “speaker” abbiamo avuto riscontri mol-
to positivi dagli stessi in quanto, a completamento delle infor-
mazioni fornite rigorosamente in real-time, è prevista la possibi-
lità di consultare, nel dettaglio e in ogni momento, tutti i risulta-
ti dell’intera manifestazione. Permette inoltre di avere l’elenco
partenti con gli eventuali non partiti a monitor e anche i nomi-
nativi dei componenti le batterie successive nella stessa finestra.
Durante la gara, regala una visione globale e contemporanea-
mente dettagliata della stessa, visualizza sia il tempo in real-ti-
me con i distacchi dal primo e tra i rispettivi concorrenti, che i
tempi ottenuti dal singolo atleta nelle diverse frazioni di gara
ed anche la classifica, nella singola frazione, tra tutti i compo-
nenti la batteria; inoltre si può avere anche la classifica riepilo-
gativa del turno visualizzato anche qui con i vari distacchi.
Il programma di grafica televisiva è il più giovane del gruppo
“Nuoto”, ma si è fatto valere ed apprezzare nella sua prima
uscita ai Giochi del Mediterraneo a Pescara e successivamen-
te ai Campionati italiani paralimpici a Napoli ottenendo risul-
tati interessanti e degni di considerazione.
Attualmente ci sono in cantiere da parte della Ctf alcune miglio-
rie al fine di ottimizzare e perfezionare gli applicativi e la pub-
blicazione dei risultati internet, ma senza timore di smentita si
può certamente affermare che il programma federale “Nuoto”,
allo stato attuale, è sicuramente un valore aggiunto per la Ficr
in quanto ha degnamente sostituito in tutto i precedenti program-
mi utilizzati dalla federazione e, per diverse caratteristiche in-
novative in esso integrate, li ha ampiamente superati nella sem-
plicità di utilizzo da parte dei cronometristi e nelle prestazioni
fornite agli utenti, organizzatori, speaker ed atleti. n
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Una vita nello sport. Come atleta e come dirigente. Paolo
Barelli, presidente della Fin dal 2000 e senatore dal 2001,
ha però rispetto agli altri un surplus che lo contraddistingue
dagli altri numeri uno federali. Ha vissuto in prima perso-
na l’evoluzione della tecnologia applicata al cronometro,
dalle piastre sensibili al tocco della mano (e non al moto
ondoso) al cronometraggio al centesimo di secondo inte-
grale usato per la prima volta ai Giochi del ‘72 e succes-
sivamente ai Mondiali del ’73 e agli Italiani a Firenze l’an-
no dopo. Barelli c’era da campione azzurro (ha firmato
con il bronzo nella staffetta 4x100 sl a Cali nel 1975 la
prima medaglia mondiale del nuoto italiano) e dunque co-
nosce dinamiche, sviluppi e funzioni di apparecchiature
che fanno riferimento alla nostra federazione.  

– Il nuoto è uno degli sport che più impegna la Ficr, sia per
il numero di servizi che per l’utilizzo di sistemi complessi.
Da qui la volontà di rinnovare lo scorso novembre la con-
venzione con la Fin e la costituzione di una commissione
paritetica tra le due consorelle federazioni per contribuire
a migliorare lo standard tecnico organizzativo e funziona-
le delle manifestazioni natatorie. Lo storico rapporto con
la Fin è dunque destinato a saldarsi ancora di più? Quali
i segreti di un connubio solido?

Le due federazioni hanno scopi e funzioni precise: la Ficr
nella rilevazione del dato cronometrico di proprietà della
Fin che lo gestisce, elabora, pubblica e archivia; è quindi
naturale che si possa sviluppare una collaborazione basa-
ta sull’ammodernamento delle tecnologie ai fini di rendere
i dati più sicuri e rapidamente fruibili. Premesso che la Fin
dispone di sistemi di trattamento dei dati confacenti alla pro-
pria attività istituzionale  sul piano nazionale e considerato
che la Ficr è intenzionata a sviluppare un proprio software

gestione dati con il parere favorevole della Fin, si può arri-
vare ad uniformare i sistemi utilizzati nell’attività extrafede-
rale. In questo la Ficr è un partner primario per la Fin che
ha di buon grado accettato l’istituzione di una commissio-
ne per la valutazione degli standard di sistema.

“FICR NEL SEGNO
DELL’AFFIDABILITÀ
E DEL PROGRESSO”

INTERvISTA DI KRONOS

AL PRESIDENTE DELLA FIN, PAOLO BARELLI

“Un partner primario dal ruolo indiscutibile” per il numero uno della Federnuoto. Soddisfazione
per l’istituzione di una commissione per la valutazione degli standard di sistema.

di  Luca Masot to
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– Lei ha vissuto in prima persona e
da protagonista l’evoluzione crono-
metrica e le tappe più importanti del-
la svolta. L’evoluzione tecnologica
incide ancora, come allora, sulla
modifiche del gesto atletico e sulla
armoniosità della bracciata, come
sostengono i tecnici? 

L’evoluzione tecnologica incide sul
gesto atletico sia quando si parla di impiantistica sportiva
(vedi piscine che hanno bordi a sfiori sui quattro lati, bloc-
chetti con le paline o corsie stabilizzanti), sia quando si par-
la di tecnologia elettronica (vedi la possibilità del controllo
tv delle infrazioni, per giudicare le partenze, virate e tocchi
sulla piastra). In tal senso rientra il discorso dei “costumoni”
in poliuretano che hanno sconvolto il nuoto internazionale
nel biennio 2008/10. La tecnologia non può essere con-
fusa con sistemi illeciti quando disponibile per tutti, nei mo-
di e nei tempi giusti.

– Torniamo alla recente attualità. Nei mesi scorsi si è
parlato di una struttura autonoma di arbitri, giudici e
cronometristi. C’è stata anche una interpellanza parla-
mentare sui torti arbitrali (subiti dal Palermo Calcio,
ndr) presentata dal senatore Carlo Vizzini (Pdl) che
chiedeva l’istituzione di una federazione di arbitri, giu-
dici e cronometristi svincolata e autonoma da condi-
zionamenti di parte. Non crede che a queste caratte-
ristiche corrisponda il ruolo della Ficr per autonomia e
imparzialità?

Non esiste alcun atto o fatto, nell’ambito degli sport olim-
pici, che possa mettere in discussione la terzietà dei Gruppi
Ufficiali Gara delle varie Federazioni sportive. In tal sen-
so anche la Ficr rientra in questo ruolo e non si può met-
tere in dubbio l’imparzialità delle decisioni di tutti gli or-
gani giudicanti.

– Negli anni la funzione del cro-
nometrista è cambiata, da sem-
plice rilevatore dei tempi a ge-
store delle manifestazioni, “dal-
l’uomo del dito scattante“ – co-
me lo ha definito il presidente
Gianfranco Ravà – a tecnico
preparato di sistemi complessi.
La Ficr è riuscita nel suo intento
di mettere l’”implacabile”  tec-

nologia al servizio del nuoto o c’è ancora da migliorare
per rendere ancora più perfetta la sinergia? Si parla di spe-
cificità di settore per singole discipline.

La gestione delle manifestazioni spetta alla Federazione di
appartenenza, ma sono favorevole ad un progresso quan-
do la tecnologia è associata alle esigenze della discipli-
na. La Ficr  è un partner che presta il servizio nella rileva-
zione del dato e da qui la capacità di sviluppare tecnolo-
gie funzionali e moderne risulta un elemento di affidabili-
tà e di progresso.

– Per battere il tempo ci si ingegna anche con soluzioni
antisportive. Oltre al doping c’è stato il recente boom dei
costumi hi-tech “mangia-centesimi” che la Fina ha bandito
dal 2010 (fanno ancora impressione i 29 record del mon-
do ai Campionati Mondiali di Roma). Ma il crono è dav-
vero così odiato o è la scienza che chiede all’uomo di an-
dare oltre i suoi limiti naturali?

Come accennato prima la tecnologia va sempre accetta-
ta e questo deve essere sempre un processo graduale. Il
crono non è “odiato” ma è insito nello sport l’obiettivo di
andare oltre ai propri limiti. Le soluzioni antisportive sono
quelle che alterano le prestazioni attraverso l’assunzione
di sostanze dopanti e la tecnologia non può essere confu-
sa con queste quando è unanimemente riconosciuta e di-
sponibile a tutti. n
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‘’Sono i nostri  angeli custodi, fanno parte della squadra e
ci garantiscono un servizio impeccabile che ci dà soddisfa-
zione e valorizza la nostra attività’’. Così Ilaria Maraviglia,
che tiene le redini organizzative del
Trofeo Ferrari Club Italia, manifestazio-
ne amatoriale per i ferraristi soci del
Club, racconta il rapporto che lega gli
organizzatori della manifestazione con
i cronos Ficr. In tutte le tappe del Trofeo
il servizio è assicurato dalle associa-
zioni cronometristi sul territorio dei cir-
cuiti interessati, con il supporto del grup-
po dei cronos toscani formato da Luigi
Canepuzzi, Gianmarco Lazzarini, Federi -
co Baldi, Fabio Daini, Serena Botte -
ghi e Riccardo Ventrella che, due per volta, sono presenti
a fianco dell’associazione interessata nella gara di turno.

L’ambiente di gara tutto ferrarista, tra modelli d’antan e quel-
li più nuovi, fa vivere emozioni da For mula1 ai cronometri-
sti e lo stesso vale per i soci del Club che hanno l’opportu-

nità di divertirsi guidando la propria
Ferrari in sicurezza e nel più sano ago-
nismo. Una curiosità: dal 2010 i con-
cessionari possono costituire dei veri e
propri team con tanto di livrea ufficiale
per le vetture e l’abbigliamento dei pilo-
ti. ‘’Gli organizzatori sono molto soddi-
sfatti dal servizio che prestano i cronos
della Ficr, i quali puntualmente danno  pro-
va di grande professionalità in qualsiasi
situazione – osserva Canepuzzi – Per
quanto riguarda l’elaborazione dati,  ga-

rantisce l’uniformità dei dati in tutte le fasi dei campionati e
l’aggiornamento contestuale di tutte le classifiche di campio-

esperienze di  Cr i s t ina Latessa

Da sinistra a destra si riconoscono i cronos Luigi Canepuzzi, Gianmarco Lazzerini, Serena Botteghi e Fabio Daini
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nato. Da quando i cronos seguono questa manifestazione
abbiamo riscontrato grande apprezzamento dei concor-
renti stessi che trovano sempre negli operatori Ficr un pun-
to di riferimento per qualsiasi problema‘’. ‘’Grazie ai cro-
nos della Ficr non abbiamo avuto alcuna contestazione in
termini di cronometraggio ed anche i nostri eventi ne han-
no risentito positivamente“ – aggiunge Ilaria Maraviglia,
appassionata di motori che già in incarichi nell’ambiente
dei rally aveva avuto modo di ‘’apprezzare la grande pro-
fessionalità della Ficr”. La sfida tra gli appassionati del
Cavallino Rampante si svolge nei principali autodromi ita-
liani (quest’anno anche un excursus a Zeltweg, in Austria).
Sempre sotto l’egida del Ferrari Club Italia, che si carat-
terizza per una animata e coinvolgente attività che favo-
risce lo spirito di gruppo degli appassionati ferraristi, si

svolge anche un campionato regolarità che tocca le più
belle località artistiche e culturali italiane. Maraviglia, pun-
to di riferimento del Ferrari Club Italia assieme a Mauro
Apicella, sottolinea anche come con i cronos “ci sia un
rapporto di collaborazione vero. Si è creato un clima di
grande affiatamento e insieme risolviamo brillantemente
anche il minimo inconveniente che possa accadere“.  n

la dott.ssa Ilaria Maraviglia, segretaria

organizzativa del Ferrari Club Italia
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Nel primo fine settimana di marzo la Federazione italia-
na cronometristi ha preso parte a ‘Passione moto’, il salo-
ne internazionale delle auto e moto d’epoca presso la fie-
ra di Padova. Le associazioni dei cronometristi del Veneto
si sono unite in un’iniziativa promozionale sinergica, sot-
to la spinta del padrone di casa Umberto Colpi e del pre-
sidente regionale Alessandro Nicolai. Da Verona a Venezia,
da Rovigo a Vicenza, da Treviso a Belluno i cronos si so-
no alternati nel presidio dello stand per illustrare l’attività
federale.
In mostra alcune apparecchiature di cronometraggio tra cui
una Laverda del 1956 e per tutti la possibilità di iscriversi
ai corsi di allievo. 
Una simpatica prova di riflessi ha suscitato il maggiore in-
teresse dei partecipanti che si sono cimentati nel test di rea-

zione. In gara padri contro figli, amici e fidanzate ma il ‘più
veloce’ della due giorni patavina è stata una ragazza che
ha fatto segnare il record di 11 centesimi di secondo tra il
semaforo verde e lo stop sul pulsante collegato ad un cro-
nometro Master e ad un tabellone.
Presente anche il vice presidente vicario della Ficr Giorgio
Chinellato che si e’ complimentato con  tutti i presidenti di
associazione del Veneto che hanno aderito all’iniziativa.
‘’Voglio segnalare – ha detto Chinellato – la qualità e l’im-

portanza della presenza che è già servita per migliorare i
contatti con la federmoto”.
Motori...a pieni giri anche per i cronos di Roma. Si sono
messi in mostra a ‘Motodays’ alla fiera di Roma, ospiti del-
lo stand della federazione motociclistica italiana. La terza
edizione del salone delle moto e degli scooter della capi-
tale, dal 10 al 13 marzo, ha riscosso un notevole succes-
so di pubblico con oltre 108.000 presenze. Qui l’addetto
stampa dell’associazione di Roma, l’architetto Riccardo Tosti,
si è prodigato ad illustrare ai passanti l’attività federale con
il risultato di almeno quattro ragazzi che si sono iscritti ai
corsi di allievo. Visto in fiera anche Francesco Totti e chis-
sà mai che al capitano della Roma a fine carriera non si
possa proporre un futuro da cronometrista! n

IN MOSTRA
A PADOVA E ROMA
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di  Gabr ie le  Bani

CRONOS FIORENTINI
SULLO STERRATO
DELLA 'MONTEPASCHI'
La denominazione della gara “Montepaschi Eroica - Strade
bianche”, nata nel 2007, trae origine dal fatto che la gara
stessa vede snodare il suo percorso attraverso numerosi trat-
ti di strade sterrate che riportano, se vogliamo, i partecipan-
ti a vivere le esperienze provate da chi gareggiava ai pri-
mordi del ciclismo.
Sicuramente le bici attuali non sono assolutamente parago-
nabili a quelle utilizzate dai ciclisti di 80/90 anni fa, ma,
per chi è abituato a correre sulle strade di oggi, rimane
comunque la difficoltà di ritrovarsi in mezzo alla polvere o al

fango, col rischio, tra l’altro, di incorrere in frequenti foratu-
re.
Probabilmente sarà la cosa che meno interesserà ai corrido-
ri, ma la corsa, a parte le particolari caratteristiche tecniche,
è unica anche per un altro motivo: si svolge infatti tra le col-
line del Chianti attraverso un paesaggio che, ritengo, abbia
pochi paragoni al mondo.
La partenza avviene infatti da Gaiole in Chianti, località che
si trova proprio nel Regno del Gallo Nero  e che, tra l’altro,
l’anno scorso ospitò l’ultima tappa del GiroBio.
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esperienze

Anche la sua conclusione, con l’arrivo
a Siena, in Piazza del Campo, va
considerata come un evento eccezio-
nale, vissuto, mi sembra, favorevol-
mente dai senesi che, una volta all’an-
no, vedono “profanata” la Piazza in
cui si svolge il Palio.
A Firenze, da oltre dieci anni, svol-
giamo servizio, col finish, per ogni
tipo di categoria, dagli esordienti ai
professionisti e, nelle oltre cento gare
che ogni anno ci vedono prestare
servizio, siamo ormai abituati a lavo-
rare in ogni tipo di postazione, dai
pianali dei camion, ai palchetti mon-
tati davanti al circolo del paese; ritro-
varsi, una volta tanto, ad operare
proprio sotto la Torre del Mangia
rappresenta anche per noi una sen-
sazione unica. Sul piano della crona-
ca la nota dolente è data dal fatto
che fino ad oggi gli stranieri l’hanno
sempre fatta da padroni ed anche
quest’ultima edizione ha visto la vitto-
ria di un belga, Gilbert, davanti ai nostri Ballan e Cunego.
Normalmente la gara, date le sue caratteristiche, è abba-
stanza selettiva e, per quello che mi ricordo, mai si è con-

clusa con una volata di gruppo, e ciò fortunatamente age-
vola il nostro lavoro, consentendoci una rapidissima lettu-
ra del lynx. n

Immagine tratta dal FinishLynx dell'arrivo del belga Gilbert vittorioso sull'azzurro Alessandro Ballan
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ATLETICA LEGGERA:
la FICr CertIFICa
62 reCord ItalIanI

aI CampIonatI ItalIanI
Indoor dI anCona 
Il Palasport di Ancona è stato il cuore pulsante dell’atletica
leggera indoor tra febbraio e marzo scorsi. Prima, dal 19 al
20 febbraio, i Campionati italiani assoluti individuali maschi-
li e femminili Fidal e subito dopo, dal 12 al 13 marzo, i tri-
colori organizzati per il sesto anno consecutivo al palaindo-
or Banca Marche Palas dal Comitato paralimpico in sinergia
con le federazioni Fispes e Fisdir e con la Fidal. 
In quest’ultima manifestazione hanno partecipato 100 atleti
provenienti da tutta Italia, in rappresentanza di 33 società spor-
tive, che hanno gareggiato nel pomeriggio di sabato e nella
mattinata di domenica in 8 discipline (lancio del peso, salto
in alto, salto in lungo, 60, 200, 400, 800 e 1500 metri). 

Il timing è stato gestito dall’Asd Cronometristi di Ancona "Luciano
Fagnani" in collaborazione con il Comitato regionale Marche
della Fidal e i cronos hanno fatto un super lavoro, registran-
do ben 62 record italiani. In pista le attrezzature speciali-
stiche per l'atletica leggera composte da 4 finishLynx, tabel-
loni grafici per la visualizzazione dei tempi, fotocellule, cro-
nometri scriventi e computer. 
Tra le tante medaglie anche quella di Annalisa Minetti,
al suo esordio in un campionato italiano. La 34enne non
vedente ha conquistato l’argento nella 400 ed ha effet-
tuato un buon tempo anche negli 800. In entrambe le di-
scipline la Minetti ha gareggiato accompagnata da

Andrea Giocondi, settimo
negli 800 ai Mondiali di
Goteborg del 1995 e vi-
ce campione del mondo
alle Universiadi dello stes-
so anno. 
Ad Ancona si è recato il
13 febbraio anche il pre-
sidente Ravà che, oltre a
prendere visione dell’im-
pianto e ad assistere all’ot-
tima organizzazione dei
cronos locali che gestisco-
no con grande professio-
nalità il servizio di crono-
metraggio per questi gran-
di eventi, ha potuto intrat-
tenere importanti colloqui
con i vertici della Fidal ne-
cessari al fine di una gra-
duale ripresa dei rapporti
tra le due federazioni. 
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esperienze di  Agost ino Occh iuzz i

CRONOS IN RISALTO
NEL TELEMARK
Anche il Telemark diventa sport d’eccellenza per la
Federazione italiana cronometristi. Il Telemark, detto an-
che “sci a tallone libero” – tecnica inventata da Sondre
Norheim, uno sciatore della contea norvegese di Telemark
a metà dell’Ottocento – è comunemente considerata l’ini-
zio dello sci come sport.
Nel 1843 a TromsØ in Norvegia si svolsero le prime gare di
Telemark ed ebbe inizio così lo sci agonistico.
Il Telemark oggi, come sport agonistico, prevede discese su
piste preparate con salti e virate e gli atleti, con evoluzioni
spettacolari, acquisiscono penalità che saranno aggiunte al
tempo effettivo di gara.
Ad Ovindoli (AQ) sulla pista Montefreddo Settebello, si è con-
cluso il circuito italiano di Coppa Italia che ha suggellato i
campioni italiani delle varie categorie.
Si consolidano così i buoni rapporti di collaborazione tra i
cronometristi azzurri e lo Sci club “Telemark Appennini’’, or-
ganizzatore della manifestazione, che per il secondo anno
con il coordinatore Mariella Serafini, ha fortemente voluto
la collaborazione dei cronometristi italiani per la gestione
completa dell’evento. 
I nostri cronos di Avezzano hanno preparato tutti i documen-

ti di gara gestendo anagrafiche dei concorrenti, punti gara e
dati della manifestazione: il cronometraggio ha rilevato, oltre
ai tempi, anche gli intermedi e la certificazione in tempo rea-
le delle penalità e grazie al software federale sono stati vi-
sualizzati sui tabelloni i risultati parziali e finali che hanno sug-
gellato la vittoria dei campioni italiani. 
Ma non è stato solo Telemark ad Ovindoli. A far da cornice
all’evento, un programma fitto di appuntamenti come la gita
di sci-alpinistica sul monte Velino-Sirente in compagnia di Luca
Mazzoleni che ha presentato la nuova guida “Alta Via
Scialpinistica dell’Appennino Centrale” insieme ad Angelo
Grilli del Cai. 
Dopo la prova di materiali specialistici del Telemark, gli istrut-
tori nazionali hanno tenuto lezioni per principianti, intermedi
ed esperti dove, con spirito goliardico, hanno partecipato an-
che ii cronometristi.
E alla fine delle due giornate, organizzatori, atleti, giudici e
cronometristi tutti a festeggiare con una cena tipica e l’ospi-
talità abruzzese. 
La Federazione italiana cronometristi ha tratto ancora una vol-
ta grande risaltato nell’impegno, consolidando i buoni rap-
porti tra le due organizzazioni. n
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DONA IL 5 PER MILLE

ALLA FEDERAZIONE CRONOMETRISTI

Anche per il 2011 i contribuenti possono destinare una quota pari al 5 per mille del l’Irpef alla Ficr. 
La scelta da effettuare in sede di dichiarazione dei redditi (mod. 730 e Mod. Unico) è estremamente
semplice: basta apporre la firma nel riquadro denominato “Sostegno del volontariato, delle orga-
nizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle associa-
zioni e fondazioni nazionali di carattere culturale” ed indicare il codice fiscale 05267420585 della
Federazione.
Tale scelta non è alternativa alla destinazione dell’8 per mille e non comporta alcun aggravio di imposta.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate in data 28 febbraio sono stati pubblicati gli elenchi con le scelte e
gli importi per Onlus ed enti del volontariato ammessi al beneficio del 5 per mille per l’anno 2009. 
La Ficr ha riportato 173 scelte per un importo
complessivo, comprensivo del valore propor-
zionale per scelte generiche, di € 4.559,99.
Questa è una importante occasione per reperi-
re risorse necessarie al raggiungimento degli
scopi federali.

È SCOMPARSO
LUCIANO VIARO
Il 21 febbraio scorso è stato ritro-
vato senza vita nella sua casa di
San Dorligo della Valle vicino a
Trieste, il patron della Digitech,
azienda produttrice di sistemi di cronometraggio, e noto
pilota di auto storiche, tra l'altro vincitore di tre Mille
Miglia. La Federazione Italiana Cronometristi, colpita dal
lutto, esprime le più sincere condoglianze per la perdita
di un grande uomo sportivo. 

Scrivi alla Redazione
è attiva una nuova casella di posta elettronica per scrivere
direttamente alla redazione di Kronos.
Basterà inviare una email a: kronos@ficr.it per segnalare novità
e curiosità, suggerimenti, articoli e fotografie da proporre e quant’altro
possa riguardare la rivista federale.
Sarà la redazione stessa a rispondere quanto prima.

notiziario

Non ricevi
Kronos
nella tua

cassetta postale?

Scrivi alla redazione a: kronos@ficr.it
e segnala il tuo indirizzo per far sì che
la spedizione giunga a buon fine.




