


WikiPedia:
https://it.wikipedia.org/wiki/Federazione_Italiana_Cronometristi

risultati per i canali ufficiali della Ficr nei social network non hanno tardato a farsi sentire. Dal 2009
il dialogo viene oggi mantenuto costantemente e quotidianamente con un vasto pubblico eteroge-
neo composto da piloti, atleti, praticanti, appassionati, cronometristi, società sportive, altre federa-
zioni, persone di tutte le età di ogni parte di Italia e dall’estero.
Sono diverse le modalità per restare in contatto con la Ficr nei social network e nel Web 2.0: 

I
TUTTI GLI #HASHTAG CONSIGLIATI PER LA @FEDERCRONOS SUI SOCIAL NETWORK

#federcronos ; #ficr ; #cronometristi ; #cronos ; #livetiming ; #kronos ; #timing ; #kronoscatti

FACEBOOK:
la Pagina dei Fan, dove vengono riportate tutte le notizie e gli aggiornamenti che riguar-
dano le associazioni, le manifestazioni e le attività federali, e dove, come in un blog,
sono possibili le interazioni ed i commenti con i lettori. https://www.fb.me/federcronos

FACEBOOK: 
l’account ufficiale dove vengono condivisi e riproposti i contenuti multimediali selezionati
fra quelli presentati su Facebook da amici o altre Associazioni Cronometristi sul territorio
https://www.facebook.com/Federazione-Italiana-Cronometristi

FACEBOOK:
Gruppo ufficiale della Federazione Italiana Cronometristi, con notizie istituzionali
https://www.facebook.com/groups/246422533194/

TWITTER @FEDERCRONOS: Il canale presenta tutte le notizie della Pagina dei Fan di
Facebook, consentendo di restare in contatto per seguire gli aggiornamenti di proprio
interesse in real time, oltre a molti tweet che vengono inseriti direttamente da Luca
Gattuso, addetto stampa della Ficr.  https://twitter.com/federcronos

YOUTUBE:
Il canale ufficiale dove vi è la possibilità di far pubblicare i video più interessanti regi-
strati durante le gare inviandoli a webmaster@ficr.it 
http://www.youtube.com/cronometristi

GOOGLE+ :
Pagina Google Plus https://plus.google.com/113238880072968297806/posts

GOOGLE:
Currents,  l’applicazione di Google per tablet e smartphone con la quale è possibile legge-
re tutte le notizie del portale ficr.it  
https://www.google.com/producer/editions/CAowi5qWCQ/ficr_federazione_italiana_cronometristi

FLICKR:
Collegato a Facebook e Twitter, accoglie le fotogallery degli eventi federali con scatti
ed immagini inviate o segnalate dai cronos a webmaster@ficr.it 
http://www.flickr.com/photos/ficr/

MYSPACE
https://myspace.com/federcronos

Tutte le news del portale www.ficr.it possono essere lette tramite qualsiasi software
aggregatore di flussi RSS.
https://www.ficr.it/comunicazione/notizie.feed?type=rss

INSTAGRAM:
Collegato a Facebook e Twitter, accoglie i #kronoscatti degli eventi federali inviati
o segnalati dai cronos a webmaster@ficr.it 
https://www.instagram.com/federcronos/
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Nel Bilancio Sociale Ficr
tutto il valore dei cronos
per lo sport italiano

Ficr ha appena presentato il suo pri -
mo bilancio sociale, relativo agli anni
2014-2015, che illustra nel dettaglio
l’at tività della federazione, dal ‘chi

sia mo’ alla performance economica, il valore per
lo sport italiano e le relazioni con la collettività. 

Come ho detto illustrando questa nostra
realizzazione in Sala Giunta del Coni, da -
vanti al presidente Giovanni Malagò, al se -
gretario generale Roberto Fabbricini, all’ad
di Coni Servizi Alberto Miglietta e alla coor-
dinatrice di Roma 2024 Diana Bianchedi,
con il bilancio sociale diamo lustro alla no -
stra federazione e rendiamo noto a tutti, in
primis agli stakeholders che si rivolgono e
fruiscono dei servizi Ficr, la valenza del no -
stro operato. 

Il nostro lavoro sui campi di gara è ben
evidenziato dagli importanti numeri di
manifestazioni e giornate gare svolte, dai
cronos impiegati, dalle organizzazioni assi-
stite. Ma soprattutto nel bilancio è eviden-
ziato il ruolo sociale che abbiamo, compreso
il sostegno fornito alla collettività con servi-
zi resi a titolo gratuito per eventi e manife-
stazioni a carattere benefico, per una stima
complessiva di circa 50mila euro. 

editoriale di Gianfranco Ravà
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La Mi ha fatto particolarmente piacere l’ap-
prezzamento ricevuto dal presidente Malagò
per questo bilancio sociale che il Coni invita
tutte le federazioni a presentare, per assicurare
la massima trasparenza nel loro operato. In
particolare il presidente Malagò ha sottolinea-
to come i cronometristi siano essenziali per lo
sport e senza di loro l’alternativa sarebbe rivol-
gersi a qualche società di timing privata, con
conseguenti oneri economici per le federazio-
ni e società sportive organizzatrici.

Dal presidente del Coni è giunto anche l’in-
vito a realizzare un marchio unico per la nostra
federazione, mentre finora c’è stata di fatto
una coesistenza tra quello ‘storico’, con la ban-
diera triangolare a scacchi che include il logo
Ficr, e quello più recente realizzato da una
nostra cronometrista, dove il logo Ficr cam-
peggia sullo sfondo di un cipollone stilizzato.
Raccogliamo certamente il suggerimento che
giunge dal nostro presidente, nonché dirigen-
te di comprovata esperienza manageriale, e
quindi, ben consapevoli dell’importanza della
‘corporate identity’, cominceremo a ragionare
con i nostri associati e a raccogliere spunti per
arrivare a un singolo e distintivo brand per la
nostra federazione.
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Intanto la candidatura di Roma 2024 va
avanti con incontri significativi con il Co -
mune di Roma, che nel frattempo ha visto
un cambiamento importante nella compa-
gine della Giunta e che dovrà confermare la
linea intrapresa dalla precedente dirigenza
comunale. 

Riportare i Giochi a Roma significhereb-
be anche poter rivedere protagonisti i cro-
nometristi, almeno questo è l’intendimen-
to della coordinatrice Diana Bianchedi che,
intervenendo alla presentazione del nostro
bilancio sociale, ha affermato “di voler ri -
portare anche ai Giochi 2024 la competen-
za di questa federazione”.

Nel frattempo siamo pronti a vivere le
Olimpiadi 2016, dove avrò l’onore di partecipare
in quanto invitato dal presidente Luca Pancalli
nella delegazione del Comitato italiano Para lim -
pico ai Giochi Paralimpici di Rio. Un’occasione
preziosa per essere vicino al mondo dello sport
paralimpico, ai cui dirigenti e atleti sono legato
da particolare considerazione e affetto, e per
osservare e valutare l’evoluzione nella tecnolo-
gia del cronometraggio utilizzata nell’occasione
dalla società di Timing cronometrista ufficiale
dei Giochi di Rio 2016.

Finite le Olimpiadi, inizierà la stagione delle
as semblee elettive delle varie federazioni e degli
organi direttivi del Coni per il nuovo quadriennio.
Ne uscirà sicuramente un nuovo panorama spor-
tivo a livello dirigenziale, sicuramente un mo -

men to di interesse all’interno delle federazioni,
con opportunità di cambi e nuovi cicli che si af -
facciano; a tal proposito è in dirittura di arrivo il
disegno di legge (già approvato al Senato e al va -
glio della Camera entro l’anno) che disciplina i li -
miti al rinnovo dei mandati degli organi del Coni,
delle federazioni sportive nazionali, delle discipli-
ne sportive associate e degli Enti di promozione
sportiva. 

Il provvedimento reca l’introduzione del limi-
te di tre mandati per i presidenti e i membri de -
gli organi direttivi nazionali e territoriali del Coni,
Fsn, Dsa e Eps. In modo transitorio è an che pre-
visto che i presidenti e i membri degli organi
direttivi nazionali e territoriali del Coni, Fsn, Dsa
e Eps che sono in carica alla data di entrata in
vigore della legge potranno svolgere, se eletti,
ulteriori due mandati. 

Per il Coni una novità importante, che anche
in questo caso si ispira alla ‘policy’ di trasparen-
za e maggiore democrazia per cui c’è stato un
grande impegno da parte dell’attuale dirigenza. 

Il presidente Ravà
al Trofeo Settecolli
di Roma



Progetti condivisi e
sinergia tra federazioni
il volano del successo

dee, progetti, innovazione, sviluppo, con
l’obiettivo di trasformare i costi in inve-
stimenti.  In nome dello sport e della
pratica sportiva.  C’è tutto questo e molto
altro nel cuore e nell’anima appassionata

e determinata di Alberto Miglietta, da dodici anni
presidente della federazione badminton e da tre
amministratore delegato della Coni Servizi, la
società operativa delle attività del Comitato olim -
pico nazionale italiano che fa da “propulsore” per
la diffusione e la crescita dello sport.

Partiamo dal badminton, la sua realtà federale:
portare per la terza volta consecutiva un atleta ai
Giochi è il raggiungimento di un traguardo che non
era così facile e scontato alla vigilia del quadrien-
nio. Lo ha definito un percorso lungo e insidioso.
Perché e quali sono stati gli ostacoli più difficili?

E’ stato un ottimo traguardo. Vista la complessi-
tà dell’obiettivo. Dopo la doppia partecipazione di
Agnese  Allegrini a Pechino 2008 e Londra 2012, ci
saremo ancora con il pass olimpico conquistato da
Jeanine Cicognini. Ho parlato di percorso insidioso
perché dal punto di vista tecnico la crescita qualita-
tiva degli atleti di badminton nell’ultimo quadrien-
nio è stata importante, per cui riuscire a portare
una nostra atleta alla qualificazione olimpica è un
risultato non trascurabile, dovuto anche alle nuove
norme che hanno reso più difficile l’acquisizione
della partecipazione olimpica. Lungo perché è la
punta estrema di un percorso iniziato nel 2009 con

vita federale di Luca Masotto
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Alberto Miglietta traccia a Kronos la linea d’orizzonte  del
badminton e di Coni Servizi, con uno sguardo sul futuro di Roma
2024 e un plauso alla Ficr, il cui ruolo è ritenuto indispensabile 

INTERVISTA AL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE
ITALIANA BADMINTON (FIBA), ALBERTO MIGLIETTA,

AMMINISTRATORE DELEGATO DI CONI SERVIZI

Il presidente della Federazione italiana badminton, Alberto Miglietta



l’allestimento di un nuovo centro tecnico a Milano.
Dopo Londra 2012 è avvenuto anche il cambio della
guida tecnica, con la ristrutturazione nel centro
lombardo di un vero team che ha dato un valore
aggiunto a tutto il movimento. L’obiettivo è quello
di sostenere gli atleti di punta ma non solo.
Operando grandi investimenti, non solo economici
ma di materiale umano, si è lavorato sulle future
speranze azzurre. Da qui il Progetto Giovani 2020-
2024. Una decina di atleti in raduno permanente a
Milano sono seguiti fin dall’età adolescenziale in
modo da seguirne passo passo il rendimento. Già
con l’under 15 e 17 abbiamo avuto ottimi riscontri
a livello europeo. E’ una crescita a lunga scadenza
destinata a dare frutti. 

Un percorso, dunque, che viene da lontano e
che punta sulla base, ovvero la scuola. 

E’ sempre da lì che si deve partire. In ambito
scolastico abbiamo messo in piedi tre progetti base
per avvicinarsi all’agonismo, a dimostrazione di
quanto per noi sia importante l’ambito
educativo formativo, che è alla base di
ogni crescita. C’è il progetto “Vola con
noi”, che prevede la presenza totale di
un direttore tecnico giovanile che set-
timanalmente segue sul territorio,
con una serie di raduni, non solo gli
atleti ma anche i tecnici, così da
attuare una sola linea nazionale
nella formazione. Questo grazie
anche ad un nuovo software, il
Dartfish, che con una nuova tecnica
video permette di visualizzare in modo
scientifico le parti fondamentali degli
allenamenti, i movimenti e le posture. In
modo da avviare subito dei correttivi. Altro
punto fondamentale è il progetto di promozione
attraverso i Giochi sportivi studenteschi, dove il
bad minton, grazie alla sua presenza su tutti i
territori regionali, riesce sempre ad approdare alle
fasi nazionali. E’ uno degli sport più praticati a
livello scolastico ed è anche per questo che è nato
un altro progetto che ho personalmente definito
intelligente e coraggioso. Si chiama “Racchette di
classe” e prevede la sinergia totale tra due federa-
zioni, la nostra e quella del tennis,  attraverso la
quale sfruttare ambedue le caratteristiche migliori:
si formano maestri di tennis al badminton i quali
entrano nelle scuole (dove il tennis non è pratica-
mente presente e praticato) consentendo invece al
badminton di poter in qualche modo accedere nei
circoli, così da uscire dall’ambito prettamente sco-
lastico. Sono state coinvolte 20 scuole con 20 mila
ragazzi interessati, l’obiettivo è arrivare a 100 isti -
tuti per 100 mila ragazzi. Il progetto approvato dal
Miur è innovativo perché spinge ogni singola fede-

razione a non curare il proprio campo d’azione ma
a sfruttare le peculiarità dell’altra per interagire in
maniera propositiva.

Unire le forze e le peculiarità tra le federazioni
per un obiettivo comune è dunque la strada

del futuro?
In fondo è la linea del Comitato

olimpico che ha attivato i nuovi centri
Coni di avviamento allo sport. La
caratteristica è semplice: per entrare
nei progetti ci deve essere la pre -
senza di due federazioni, con pro -
grammi e progetti condivisi. In tutta
questa operazione si punta esclusi-
vamente al bene del ragazzi e alla

pratica sportiva.

L’argomento ci porta all’Olimpiade,
l’appuntamento che più di ogni altro

diventa la cartina di tornasole per valutare
ogni quattro anni lo sviluppo dello sport in ogni
singolo paese.  Cosa si aspetta e come andrà?

Siamo in un periodo di grande cambiamento
che va valutato con attenzione. Ci sono una serie di
nazioni che fino a qualche anno fa non si credeva
potessero alzare il loro standing nell’ambito del
medagliere. Lo hanno fatto andandosi a specializ-
zare su alcune discipline sportive. Proprio per il fra-
zionamento geopolitico in atto, alcune discipline
sportive si sono radicate su alcune nazioni. Cosa ci
aspettiamo da Rio? Dal badminton, proprio per il
gap tecnico e culturale ancora evidente, la nostra
medaglia è la qualificazione olimpica. Essere pre -
senti per tre anni di fila è già un ottimo traguardo.
L’obiettivo sarà avvicinarsi il più possibile alla fase
finale del torneo in modo da essere più attrattivi
possibile. Come nazione complessiva penso che
già il mantenimento del numero delle medaglie
conquistate a Londra 2012 sia un buon traguardo. E
come numero di atleti partecipanti stiamo negli
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La campionessa italiana
di badminton,

Jeanine Cicognini



standard di quattro anni fa.  Questo ci fa pensare ad
un buon risultato.

In tutto questo la Coni Servizi ha il suo peso,  in
quanto società operativa delle attività del
Comitato olimpico nazionale italiano. 

La società non ha rapporti diretti con le federazio-
ni, si muove con quanto indicato dal Comitato
olimpico. Abbiamo messo mano ai centri di prepara-
zione olimpica, Acqua Acetosa a Roma, Formia e
Tirrenia, strutture di avanguardia e di vera eccellen-
za. Abbiamo fatto forti investimenti, non solo eco -
nomici ma anche dal punto di vista tecnico e organiz-
zativo, per fare in modo che il maggior numero di
federazioni pratichino e utilizzino queste strutture.
Siamo sicuri che qui gli atleti di vertice trovano la loro

casa. Formia in questo senso è un gioiello. Diamo
una mano nella parte attuativa dei progetti di prepa-
razione olimpica del Coni. Abbiamo sostenuto
l’Istituto di Medicina dello sport, puntando su proget-
tualità, nuovi macchinari, risorse umane per una
qualità e professionalità di alto livello (la firma di un
protocollo con l’ospedale Spallanzani di Roma per
controllo e prevenzione patologie infettive in vista di
Rio va in questa direzione). Così come si lavora per
dare un peso sempre più specifico alla formazione
attraverso la Scuola dello sport che propone ad
esempio corsi specialistici in Management olimpico
per creare professionisti che affiancheranno, e in
futuro rappresenteranno, la governance dello sport.

Da qui il pensiero va a Roma 2024, un sogno
possibile. Cosa serve per vincere e come si sta
muovendo il Coni in questo senso?

Roma 2024 è in concreto un esempio di quello
che vuole fare il Coni, ovvero mettere lo sport al
centro della quotidianità della nostra nazione E’ un
sogno vero, siamo in gara molto bene, abbiamo
certamente due fuoriclasse come Giovanni Malagò
e Luca Cordero di Montezemolo che non hanno
rivali per la loro capacità relazionale. Tutta la
struttura di Roma 2024 è di alto livello con una
caratteristica non trascurabile, che il comitato
promotore è organizzato all’interno della Coni
Servizi, ovvero è una nostra unità operativa su indi-
cazione del Coni. Questo per far sì che si ottengano
due risultati: avere un risparmio e una ottimizzazio-
ne delle risorse e al tempo stesso fare in modo che
tutta la struttura Coni sia a supporto di questa can-
didatura. Siano partiti in maniera diversa rispetto a
Roma 2004, siamo messi molto bene. 

Tutti dunque uniti per un sogno da vivere in -
sieme. Con il supporto di ogni federazione. Come
valuta il ruolo della Federcronometristi, e quali de -
vono essere gli accorgimenti per strutturare meglio
l’attività in maniera sinergica. Il target dei cronome-
tristi è rapportabile a quello dello sport italiano?

È una delle federazioni di cui non se ne può fare
a meno, come tutte quelle di servizio. Tutto quello
che con lo sport gioca con il tempo è indispensabi-
le. L’esperienza di un presidente come Ravà sta
dando lustro a questa federazione. Il peso della Ficr
è dato anche grazie alle profonde attività di
relazione e la nomina di Ravà a commissario stra-
ordinario di una federazione storica come la Fise
sta a significare quanto sia alta la considerazione
che si ha nei confronti della Ficr e del suo presiden-
te, preso in prestito per gestire con risultati eccel-
lenti un’altra federazione. La federcronometristi
inoltre ha sempre garantito ottimi risultati e non ci
sono mai stati criticità o problemi di alcun tipo.

vita federale
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Una recente formazione di giocatori azzurri di badminton
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24 giugno scorso il presidente della
Federazione italiana cronometristi
Gianfranco Ravà ha presentato nella
sala Giunta del Coni il Bilancio So -
ciale 2014-2015 della Ficr, una novità

per la federazione finalizzata a una dettagliata
e trasparente illustrazione dell’attività svolta in
termini economici e sociali. Il bilancio è stato
illustrato alla presenza del presidente del Coni,
Giovanni Malagò, del segretario generale del
Coni Roberto Fabbricini, dell’amministratore
de legato di Coni Servizi Alberto Miglietta, della
coordinatrice di Roma 2024 Diana Bianchedi,

oltre a numerosi dirigenti del Coni, dei gruppi
sportivi militari e del mondo sportivo. In Sala
Giunta presente anche una delegazione di stu-
denti dei corsi universitari e Master della Link
Campus University.

L’iniziativa nasce dalla volontà di rispet-
tare i criteri di trasparenza e verificabilità
dell’operato della Ficr nel contesto dello
sport italiano, nel quale agisce in maniera
trasversale e come punto di riferimento per
le tematiche legate al ‘timing’ e ai sistemi di
gestione delle misurazioni e delle informa-
zioni di una manifestazione sportiva.

Il documento di rendicontazione economica
e sociale è stato realizzato in collaborazione
con la società di consulenza Bilanciarsi srl e
sviluppato secondo i ‘Principi di redazione del
Bilancio Sociale’, riconosciuti a livello interna-
zionale, realizzati dal Gruppo di Studio per il
Bilancio Sociale nel 2001 e revisionati nel 2013
(GBS, un’associazione di ricerca no-profit de -
dita, tra gli altri, alla promozione e lo sviluppo
della ricerca scientifica sul Bilancio Sociale). Le
linee guida sono state funzionali alla progetta-
zione della struttura portante del Bilancio So -
ciale e all’individuazione dei più importanti in -

vita federale di Francesca Pisani

Il

Ficr presenta al
Coni il suo primo
Bilancio Sociale

La complessità e l’importanza dell’operato dei cronos è ben rappresentata nel
Bilancio Sociale. I numeri spiegano l’attività e la trasversalità di una federazio-
ne al servizio dello sport

Il tavolo dei relatori alla presentazione del Bilancio Sociale Ficr



dicatori non finanziari (KPI), finalizzati a rendi-
contare l’impatto positivo delle attività della Fe -
derazione, in riferimento alle principali catego-
rie di interlocutori. Inoltre il Bilancio Sociale
2015 contiene alcune Standard Disclosures
delle GRI Sustainability Reporting Guidelines2.

Cinque i principi di rendicontazione adottati: 
• Inclusione: per il coinvolgimento degli stake-

holder della Federazione
• Equilibrio: per fornire un’immagine impar-

ziale dei risultati conseguiti dalla Ficr
• Chiarezza: per rendere fruibili i contenuti del

documento e facilitarne la lettura e la com-
prensione da parte di tutti i portatori di inte-
resse

• Materialità: per individuare le attività rilevan-
ti da rendicontare e le informazioni più signi-
ficative sulle azioni realizzate dalla Ficr.

• Comparabilità: per realizzare un raffronto dei
dati, delle informazioni e degli indicatori sul
trend degli anni 2014 e 2015

Il presidente Ravà ha sottolineato come:
“La redazione del Bilancio Sociale è un tra-
guardo importante per la Ficr, ma è anche
un punto di partenza nel percorso di valo-
rizzazione sociale dell’attività di cronome-
traggio e del ruolo dei cronometristi su tutti
i campi di gara”. 

Il n.1 dello sport italiano, Giovanni Ma -
lagò, si è soffermato sull’ importanza dei
cronometristi: “La vostra federazione per-
segue al meglio il nostro obiettivo, che è
quello di promuovere lo sport sul nostro
territorio a tutti i livelli. Voi in questo siete

micidiali: ovunque vada, incontro uno dei
vostri tesserati. State andando nella  giusta
direzione, non posso che ringraziarvi: usan-
do strumenti come il Bilancio Sociale mini-
mizziamo il rischio di non essere trasparen-
ti. Più cresce una federazione di servizi
come la vostra e più cresce l’immagine del
sistema sportivo e la credibilità del  Coni”.

Il segretario generale del Coni, Roberto
Fabbricini, ha sottolineato come i cronometri-
sti siano tra gli artefici della progressiva spet-
tacolarizzazione dello sport proprio grazie alle
potenzialità degli strumenti di timing. 

Diana Bianchedi ha osservato che per la can-
didatura di Roma2024 i cronos della Ficr potran-
no essere preziosi alleati: “i cronometristi
potrebbero rientrare nel dossier della candidatu-
ra olimpica da presentare al Cio e la loro presen-
za sarebbe garanzia di qualità e affidabilità per
tutte le tematiche legate al timing. Anche in otti-
ca di sostenibilità economica, il cronometraggio
targato Ficr potrebbe essere un punto di forza”.

Pierluigi Matera, vice procuratore generale
dello sport presso il Coni e già Commissario
ad acta per la Ficr, ha voluto sottolineare la cor-
rettezza delle note metodologiche adottate:
“Mi complimento per l’impostazione di meto-
do perché il Bilancio Sociale non è da intender-
si come uno strumento di marketing, piuttosto
come un elemento di autoconoscenza, finaliz-
zato alla rendicontazione trasparente e re -
spon sabile verso la collettività”.

Tempi e numeri vanno di pari passo perché
i cronometristi da sempre convivono con la
precisione.

E la complessità dell’operato dei cronos è
ben rappresentata nel Bilancio Sociale dove i
numeri spiegano l’attività di cronometraggio e
la trasversalità di una federazione al servizio
dello sport.

Sei sono i capitoli dedicati rispettivamente a:
- Identità, dove viene delineata la storia, la mis-

sione, i valori di comportamento, la visione,  la
governance, la struttura organizzativa e territo-
riale, il piano strategico e la mappatura e il
coinvolgimento dei portatori di interesse.

- Le persone della Federazione in cui vengono
riportati una serie di indicatori e informazioni
relativi al rapporto della Ficr con le proprie
risorse umane, con i tesserati e gli affiliati.

vita federale
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Da sinistra, Gianfranco Ravà, Alberto Miglietta, Diana Bianchedi e
Fabrizio Priolisi
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- Il valore della Federazione italiana cronome -
tristi per lo sport italiano dove, attraverso gli
indicatori quali-quantitativi, viene specificato il
valore globale delle attività e dei servizi, ogget-
to della missione della Federazione, a vantag-
gio dei suoi principali interlocutori

- Le relazioni con la collettività è la sezione
dedicata all’illustrazione del valore generato
dalla Ficr per i principali portatori di interes-
se appartenenti al tessuto socio-economico-
ambientale in cui essa opera: istituzioni, me -
dia, fornitori, collettività e ambiente.

Identità, Governance, Persone, Tesserati, Affiliati
• 95 anni di attività a favore dello sport italiano
• Partner ufficiale Coni e Cip per il cronometraggio
• Oltre 50 discipline sportive cronometrate
• Presenza in tutte le Regioni italiane (18 Comitati Regionali e 3 Delegati Provinciali con funzio-

ne Regionale, 103 Delegati Provinciali)
• 213 istruttori tecnici territoriali e 66 istruttori tecnici federali
• Dipendenti: 10 di cui il 60% donne
• Tesserati: 4.857 (35.2% donne, 16.4% tra 16 e 30 anni)
• Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate: 109

Performance Economica
• Patrimonio Netto: 1.597.733 !
• Risultato attività ordinaria: 34.786 !
• Risorse raccolte: 2.695.158 !
• Risorse impiegate in attività a beneficio del mondo

dello sport: 1.356.052 !

Valore per lo sport italiano
• 748 Organizzazioni assistite con servizi di cronometraggio
• 18.818 giornate totali di manifestazioni cronometrate
• 359.810 ore totali di cronometraggio
• Oltre 10.000 apparecchiature di cronometraggio di pro-

prietà, di cui:
- 39 impianti di piastre di contatto per il nuoto
- 3.200 chip
- 5.100 transponder
- 26 sistemi di Fotofinish
- 5 workstation dotate di schede grafiche digitali
- 1.018 cronometri scriventi

• Persone formate totali: 1.003
• Corsi per Allievo Ufficiale effettuati: 47

Relazioni con la collettività
• Collaborazioni con Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, Ministero della Difesa
• Official timing per Giochi Sportivi Studenteschi e Trofeo Coni
• 200.234: accessi al sito www.ficr.it
• 548,5: numero medio dei visitatori medi al giorno
• Destinatari delle newsletter periodiche: 3.200
• Twitter (Follower): 559 - Facebook (Likers): 3.554
• 30.000 copie annue rivista Kronos
• Oltre 3.000 visitatori al Museo del Tempo
• Circa 15.000 ! di servizi di cronometraggio concessi gratuitamente per eventi e manifestazioni
• Fornitori di provenienza provinciale: 21.08%

- Il rendiconto economico è il prospetto dei
dati economico-finanziari della federazione
riclassificati al fine di migliorare la fruibilità
delle informazioni da parte di tutti i portatori
di interesse.

- Obiettivi di miglioramento, infine, delinea
per gli anni 2014 e 2015 quanto già svolto,
con un occhio al futuro con l’elenco delle
azioni programmatiche per il 2016.

L’invito, per tutti, è leggere il bilancio sociale
sul sito della Ficr (www.ficr.it).

I PUNTI PRINCIPALI



L’Abruzzo fa sul serio
con lo sport
nella scuola

della Fidal regionale.  Enzo Imbastaro ha vis-
suto lo sport in modo completo e sotto varie
angolazioni e può ben tracciare  a Kronos il
quadro della situazione sportiva nella sua
regione. Con lui siamo partiti dall’argomento
sport nella scuola.

Presidente, negli anni ‘90 nella sua veste di
insegnante Isef, Lei è stato tra i primi a lanciare
iniziative sperimentali di attività motorie nella
Scuola. La promozione dello Sport nella
Scuola in 15 anni ne ha fatta di strada?

“Qualche passo in avanti è stato fatto ma
per quanto riguarda l’attività motoria nella
scuola elementare siamo ancora un po’ attar-
dati rispetto ai principali Paesi europei. Si sta
facendo tanto ma non viene ancora portata a
regime l’attività motoria fatta da una persona
qualificata nella scuola elementare. Devo dire
che in Abruzzo siamo un pochino più avanti.
Quest’anno attraverso un progetto finanziato
dalla Regione Abruzzo realizzato dal Coni e

ex atleta a presidente del Coni
Abruzzo, passando per  l’insegna-
mento svolto nella scuola come
docente Isef, l’esperienza politica

come consigliere comunale  e assessore allo
sport del Comune di Pescara e la presidenza

vita federale di Cristina Latessa
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Il presidente del Coni regionale Enzo Imbastaro illustra a Kronos  le iniziative
nella Scuola primaria. E dice grazie ai dirigenti delle società sportive che
sostengono l’attività agonistica tra le tante difficoltà economiche
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con la collaborazione delle due Università di
Scienze motorie abruzzesi e l’Ufficio scolasti-
co regionale, è stato possibile per tutti i bam-
bini della prima e seconda elementare in
Abruzzo, circa ventimila alunni, di fare due
ore di attività motoria a settimana. Il progetto
dovrebbe essere ripetuto il prossimo anno.
L’attività è stata svolta da un docente di edu-
cazione fisica alla presenza dell’insegnante di
classe.  La presenza di un insegnante specia-
lizzato, laureato in scienze motorie, è impor-
tante perché, pur essendoci l’attività motoria
nei programmi della scuola primaria, spesso
accade che l’insegnante di base non si senta
portato a svolgerla e magari viene messa un
po’ da parte. Per quanto riguarda la terza,
quarta e quinta elementare è invece partito
da due anni il progetto nazionale ‘Sport di
Classe’, portato avanti da Miur e Coni che pre-
vede la presenza sempre di un insegnante
specializzato che fa da ‘tutor’ per l’attività
motoria, coordinando e aiutando l’insegnan-
te di base, ma due volte al mese”. 

L’attività sportiva in generale in Abruzzo è in
crescita come risultati e come qualità?

“Certamente, in  Abruzzo possiamo contare
su un bel movimento sportivo, che, nonostan-
te le difficoltà economiche, per la passione di
tanti dirigenti che si dedicano alle attività dilet-
tantistiche, produce risultati. Purtroppo una
con siderazione che bisogna fare è che l’attività
sportiva è sempre più a carico delle famiglie”.

Lei è stato anche consigliere comunale e
assessore allo sport del Comune di Pescara.
Ritiene che la politica potrebbe fare di più per
promuovere lo sport?

“La politica potrebbe fare di più ma purtrop-
po quando c’è da tagliare nei bilanci degli Enti
locali la prima cosa a cui si guarda è lo sport e la
cultura, non rendendosi conto dei danni che
possono fare se poi i ragazzi che non hanno la
possibilità di fare sport prendono brutte strade.

Com’è la situazione dell’impiantistica nelle
scuole?

“Nell’impiantistica nelle scuole stiamo ab -
bastanza bene. Ricordo che agli inizi del 2000

la situazione impiantistica, soprattutto nelle
scuole medie, era carentissima, ma si sono
fatti progressi notevoli. Le amministrazioni
hanno realizzato diverse strutture, rimane il
problema della gestione che il più delle volte è
affidata alle associazioni sportive, che magari
incontrano problemi economici, anche perché
devono garantire un canone ai comuni”.

Presidente, che ne pensa dell’attività svolta
dai cronometristi Ficr?

“Sulla qualità del servizio in linea di massi-
ma nulla da eccepire ma nel mio passato inca-
rico di presidente della Fidal Abruzzo avevo
riscontrato un aumento dei costi del servizio,
così come sono aumentati i costi degli altri set-
tori e questo poi ha un peso nella gestione di
una manifestazione”.  

Nella foto, un momento della presentazione del progetto “Scuola in
mo vimento” realizzato da Regione Abruzzo, Coni e Miur insieme
contro obesità infantile, cattive abitudini alimentari e abitudine alla
sedentarietà.



Crono-Abruzzo,
tanto impegno dalla
montagna al mare

storia del cronometraggio in Abruzzo
nasce circa un decennio dopo la fine del
secondo conflitto mondiale, in un territo-
rio prostrato dalla guerra, ma animato da
una grande volontà di rinascita e di rico-

struzione. Negli anni Quaranta videro la luce le
prime due sezioni abruzzesi della Federazione ita-
liana cronometristi, nelle province di Pescara e
Teramo. Successivamente anche le province di
L’Aquila e Chieti si dotarono di questo servizio,
aderendo all’organizzazione nazionale che allora si
chiamava Fic. Le sedi di Avezzano e Sulmona si
configuravano allora come “filiali” della sezione di
l’Aquila, e svolgevano principalmente il servizio
negli sport invernali. 

La Segreteria provinciale di Teramo, istituita nel
1940, si occupava principalmente di gare motoristi-
che. Si ricordano alcune manifestazioni particolari,
come il “Circuito del Castello”, nella città di Teramo,
ma anche i Circuiti di Tortoreto e di Roseto. Il fiore
all’occhiello, tuttavia, si concretizzò nel periodo
1967-71, quando furono organizzati i Campionati
mondiali ed italiani di motonautica Offshore
Roseto-Spalato-Makarska-Roseto. Nel territorio
teramano inoltre, tra gli anni 80 e fino al 2010, si
disputarono numerosi  rally nazionali  e zonali di
automobilismo.

La pista di kart della Val Vibrata ha determinato
una specializzazione nei servizi, con l’uso di tran-
sponder. Teramo fu la prima associazione sul territo-
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Ecco la panoramica dell’attività di cronometraggio Ficr in Abruzzo, con storia
e caratteristiche delle sei associazioni operanti sul territorio. Anche l’associa-
zione de L’Aquila, dopo il terremoto del 2009, è tornata alla piena operatività

rio abruzzese a possedere e utilizzare questi partico-
lari strumenti. Oltre alla gestione delle gare di kart, i
cronometristi teramani gestivano svariate gare di
minimoto su varie piste di tutto il territorio nazionale,
sviluppando una notevole professionalità. A Teramo
si è svolta anche la “Guiness World Record“: la peda-
lata più lunga del mondo, su Spinbike, nel 2011. Nel
territorio teramano si sono svolti anche alcuni incon-
tri internazionali di pugilato, i Campionati europei di
minimoto con l’equipe dei transponder e alcune gare
di auto storiche. La manifestazione più ‘antica’ dispu-
tata sul territorio teramano è  la “Interamnia World
Cup”,  torneo mondiale di pallamano,  di cui si sono
susseguite ben 44 edizioni. Attualmente l’associazio-
ne è composta da 27 cronos, 3 benemeriti e 11 allievi.
Le principali discipline sportive che attualmente ven-
gono cronometrate sono il karting, le minimoto, la
pallamano e pugilato. 

La Segreteria provinciale di Pescara è stata  isti-
tuita  nel 1937 ad opera di Ettore Fradeani, pioniere
nel cronometraggio abruzzese. La memoria asso-
ciativa riporta al cronometraggio di gare motoristi-
che importanti  che, con il passare del tempo, sono
diventate  storiche. In primis si ricorda la rievoca-
zione del circuito di Pescara, denominata “ Coppa
Acerbo”, alle cui numerose edizioni hanno parteci-
pato le più autorevoli case automobilistiche italiane
e straniere, con alla guida molti grandi campioni.
Nel 1957 Stirling Moss vinse il XXV Circuito di
Pescara. Fu l’unica edizione, valevole come prova
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del campionato mondiale di Formula 1, che fu
disputata a Pescara a causa dell’improvvisa cancel-
lazione del Gran Premio del Belgio e dei Paesi
Bassi. Rimanendo in tema di sport motoristici, sul
territorio pescarese si sono svolti i campionati ita-
liani di corsa in salita a Popoli, numerosi rally,  gare
di altura offshore Pescara-Spalato.

Tra le manifestazioni storiche è da annoverare il
“Trofeo Matteotti”: nato nel 1945 grazie all’impe-
gno di un gruppo di appassionati di ciclismo guida-
ti da Fulvio Perna, la gara rappresentava per gli
organizzatori un messaggio di pace e libertà dopo
le macerie della guerra. Il trofeo è stato prova vali-
da per il campionato italiano professionisti negli
anni 1965, 1975 e 1995, laureando campioni d’Italia
rispettivamente Dancelli, Moser e Bugno. 

Pescara è stata inoltre sede dei “Giochi del
Mediterraneo” nel 2009: un grande evento sportivo
che ha impegnato un centinaio di cronometristi pro-
venienti anche da fuori regione. In quella manifesta-
zione Federica Pellegrini stabilì il record mondiale sui
200 m sl. Lo  sport per eccellenza cronometrato dalla
sezione di Pescara è il nuoto: avendo in dotazione tre
serie di piastre, l’associazione viene costantemente
impegnata anche fuori regione: nel Lazio, in Umbria
e nel Molise. L’organico è composto da 39 ufficiali, 15
allievi, 1 ruolo d’onore ed 8 benemeriti.

La sezione provinciale di Chieti fu fondata nel
1955 ad opera di alcuni cronometristi provenienti
dalla vicina sezione di Pescara, ma residenti nel
capoluogo teatino.

Negli anni 60/70 l’attività si concentrava nel cro-
nometraggio delle gare motoristiche, in particolare
rally e auto d’epoca: si ricorda la gara di velocità in
salita “Madonna delle Piane–Chieti”. 

I cronometristi teatini parteciparono ai Giochi
del Mediterraneo di Napoli nel 1963 ed alle
Olimpiadi di Roma nel 1960. Numerose le gare di
regolarità cronometrate con l’uso di pressostati,
che ancora sono funzionanti, coffre e orologi. Negli
anni 70 si disputarono i Campionati mondiali di
motonautica ad Ortona e, all’epoca, non esistendo
computer e software, tutti i tempi a giro venivano
calcolati a mano. 

Con la realizzazione dell’Ippodromo a San
Giovanni Teatino, avvenuta nel 2002, il lavoro per
l’associazione è aumentato, sia a livello di impegno
che di prestigio. Inizialmente si è trattato solo del
cronometraggio delle varie corse, ma in seguito si è
evoluto con la gestione degli arrivi con lo Scan “O”
Vision dell’Omega, di proprietà dell’Ippodromo.

Da segnalare la partecipazione ai Giochi del
Mediterraneo, con i cronos impegnati nella gare  di
canoa sul lago di Bomba, di salto ad ostacoli nella
struttura Teaterno di Chieti e nel ciclismo sui strada.
Per la cronaca, l’arrivo della gara maschile al photofi-

nish, pubblicato ripetutamente su Kronos, è stato
ripreso dallo scrivente addetto stampa. Sulla scia dei
Giochi del Mediterraneo, nei giorni 17-18 e 19 settem-
bre 2010, sul lago di Bomba si sono svolti i  campio-
nati italiani di canoa e kayak, con la partecipazione
dei più qualificati atleti nazionali. Da notare che, gra-
zie all’impegno del presidente di associazione e di
alcuni collaboratori,  sono state recuperate  alcune
gare di enduro della Fmi e tutte le gare di motocross
organizzate dalla Uisp, che in precedenza erano gesti-
te dai privati. Attualmente l’associazione svolge ser-
vizio di cronometraggio presso concorsi ippici, corse
al trotto, enduro, motorally, nuoto, ed altre discipline.
Con ta 29 cronos , 13 allievi ed un benemerito.

L’associazione della provincia di L’Aquila, sorta
intorno  agli anni 50,  svolge la sua attività preva-
lentemente negli sport invernali e nel nuoto.  Nel
2004 l’Aquila è stata sede dei campionati mondiali
di pattinaggio su pista. Il terremoto che ha colpito
la città nel 2009 ha creato un rallentamento di tutte
le attività sportive, ma oggi, grazie all’impegno
dello Stato e delle amministrazioni pubbliche, con
la realizzazione di una nuova pista di atletica e di
altri impianti sportivi, l’attività è ripresa in maniera
sostanziale. Alle manifestazioni di sport invernali si
sono aggiunte l’atletica leggera, il nuoto ed altri
sport minori. Tra le manifestazioni più importanti si
annoverano i campionati mondiali studenteschi di
sci alpino svoltisi lo scorso febbraio sulle piste di
Campo Felice  e Ovindoli. L’associazione, che con i
contributi erogati a seguito del terremoto si è dota-
ta di apparecchiature specialistiche di alto livello,
attualmente conta 28 cronos.

Le altre due associazioni presenti in Abruzzo
sono Avezzano e Sulmona che, sorte come sezioni
staccate dell’associazione di L’Aquila, sono divenu-
te autonome nel 1986. Principalmente  svolgono
attività di cronometraggio negli sport invernali, nei
bacini sciistici di Roccaraso,  Sulmona, e Ovindoli.
Sulmona è stata sede dei campionati mondiali di
pattinaggio a rotelle su strada nel settembre 2004.

Nel campo della formazione, ogni anno sono
stati organizzati dei corsi di aggiornamento e appro-
fondimento a livello associativo. Oggetto dei corsi la
presentazione e l’utilizzo di strumenti di cronome-
traggio e, a livello regionale, il programma di gestio-
ne della segreteria del nuoto, nonché il programma
di enduro. Le associazioni abruzzesi collaborano
strettamente tra loro e vi sono scambi reciproci di
strumenti e cronos, secondo le necessità.



Vademecum
fiscale-amministrativo
per le associazioni

questo articolo continuiamo a
portare all’attenzione dei crono-
metristi temi di natura fiscale e
amministrativa di interesse per il
mondo sportivo.

SCADENZE FISCALI - Per quanto riguarda gli
adempimenti fiscali in scadenza nei mesi di luglio
agosto e settembre si evidenzia quanto segue:

a) Versamenti fiscali derivanti dalla dichiarazione
dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dal model-
lo Unico. 
Anche per il 2016 a ridosso della scadenza origi-
naria fissata per il 16 giugno (con possibilità di
differire il versamento delle imposte dovute al
16 luglio con la maggiorazione dello 0,40% a
titolo di interesse) è arrivata la proroga. Con
comunicato stampa n. 107 del 14 giugno scorso
il MEF ha comunicato lo slittamento dal 16 giu-
gno al 6 luglio del termine per effettuare i versa-
menti derivanti dalla dichiarazione dei redditi,
dalla dichiarazione Irap e dal modello Unico, per
i soli soggetti per i quali risultano elaborati gli
studi di settore. Anche per tali soggetti sarà pos-
sibile versare con la maggiorazione dello 0,40%
entro il 22 agosto 2016.

b) Modello unico 
Entro il prossimo 30 settembre dovranno essere
presentati in via telematica, tra gli altri, il
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14

Con Modello Unico Persone Fisiche e il Modello
Unico Enti Non Commerciali, che deve essere
compilato dalle Associazioni Sportive Dilet tan -
tistiche solo nel caso in cui abbiano svolto attivi-
tà commerciali nel corso del 2015. Relativa -
mente al Modello Unico Persone fisiche, posso-
no presentare la dichiarazione cartacea ad un
qualsiasi ufficio postale le sole persone fisiche
che: pur possedendo redditi che possono essere
dichiarati con il mod. 730, non possono presen-
tare il mod. 730; pur potendo presentare il mod.
730, devono dichiarare alcuni redditi o comuni-
care dati utilizzando i relativi quadri del modello
Unico (RM, RT, RW); devono presentare la
dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

c) Modello 770
Il 1 agosto 2016 (il 31 luglio, termine ordinario,
cade quest’anno di domenica) scade la presen-
tazione del Modello 770 Semplificato, la dichia-
razione tramite la quale i sostituti di imposta
comunicano esclusivamente in via telematica i
dati fiscali relativi alle ritenute operate nel
corso del 2015, i relativi versamenti e le even-
tuali compensazioni effettuate nonché il riepilo-
go dei crediti. È� data facoltà ai sostituti d’impo-
sta di suddividere il Mod. 770 SEMPLIFICATO
inviando, oltre al frontespizio, i prospetti ST,
SV, SX ed SY relativi alle ritenute operate sui
redditi di lavoro dipendente ed assimilati sepa-

Ecco il secondo capitolo del vademecum redatto da un esperto commercialista
per agevolare la sempre più complessa gestione contabile e fiscale delle asso-
ciazioni cronometristiche
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ratamente dai prospetti ST, SV, SX, e SY relativi
alle ritenute operate sui redditi di lavoro auto-
nomo, provvigioni e redditi diversi solo nel
caso in cui risultino soddisfatte entrambe que-
ste condizioni: 
- che siano state trasmesse entro il 7 marzo 2016

sia Certificazioni lavoro dipendente ed assimi-
lati, sia Certificazioni lavoro autonomo, provvi-
gioni e redditi diversi; 

- che non siano state effettuate compensazioni
“interne” tra i versamenti attinenti ai redditi di
lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo,
né�  tra tali versamenti e quelli riguardanti i red-
diti di capitale. 
Sono tenuti a presentare la dichiarazione Mod.
770/2016 SEMPLIFICATO coloro che nel 2015
hanno corrisposto somme o valori soggetti a
ritenuta alla fonte. Tra gli altri soggetti, vi rientra-
no anche le Associazioni Sportive Dilettan -
tistiche. Si ricorda infatti che nel Modello 770 S
dovranno essere vanno indicate anche le inden-
nità, i rimborsi spese forfettari, i premi e i com-
pensi erogati ai soggetti di cui alla lettera m), del
comma 1, dell’articolo 67 del Tuir (tipicamente
per lo svolgimento di attività sportiva dilettanti-
stica) anche se inferiori al limite di esenzione
previsto dall’articolo 69 del Tuir (7.500 euro).
Sono esclusi dalla comunicazione i rimborsi per
spese documentate per vitto, alloggio, viaggio e
trasporto sostenute dagli stessi soggetti in occa-
sione di trasferte fuori dal territorio comunale
(anche questi importi non sono tassati in capo al
percettore). La dichiarazione deve essere sotto-
scritta dal dichiarante o da chi ne ha la rappre-
sentanza legale, negoziale o di fatto. La dichiara-
zione deve essere sottoscritta anche dai soggetti
che sottoscrivono la relazione di revisione ossia: 

- dal revisore contabile iscritto nel Registro istitui-
to presso il Ministero della giustizia (in tal caso
va indicato, nella casella “Soggetto”, il codice 1); 

- dal responsabile della revisione (ad esempio il
socio o l’amministratore) se trattasi di società�
di revisione iscritta nel Registro istituito presso
il Ministero della giustizia (in tal caso va indica-
to nella casella “Soggetto”, il codice 2). Occorre
compilare, inoltre, un distinto campo nel quale
indicare il codice fiscale della società di revisio-
ne, avendo cura di riportare nella casella
“Soggetto” il codice 3 senza compilare il
campo firma; 

- dal collegio sindacale (in tal caso va indicato,
nella casella “Soggetto” per ciascun membro,
il codice 4).

L’AMMINISTRATORE NELLE ASD NON RICONO-
SCIUTE - In questa sede approfondiamo l’argo-

mento della responsabilità personale dell’ammini-
stratore di una ASD priva di personalità giuridica.

La maggior parte delle Associazioni sportive
dilettantistiche sono costituite come associazioni
non riconosciute ai sensi degli articoli 36 e segg.
del Cod. Civ.

La giurisprudenza civile le definisce come “un
centro di imputazione di situazioni giuridiche, quin-
di, un soggetto distinto dagli associati, avente un
proprio patrimonio e una propria capacità sostan-
ziale processuale”. 

L’art. 38 del Cod. Civ. prevede che “per le obbli-
gazioni assunte dalle persone che rappresentano
l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti
sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse
rispondono anche personalmente e solidalmente le
persone che hanno agito in nome e per conto del-
l’associazione”.

Quindi, tale norma, stabilisce il principio secon-
do cui il fondo comune rappresenta la garanzia
patrimoniale dell’ente in favore dei suoi debitori ex
art. 2470 Cod. Civ. Il secondo periodo della suddet-
ta norma, stabilisce però una responsabilità
aggiuntiva per i debiti contratti dall’associazione in
capo ai soggetti che hanno rappresentato l’ente nel
compimento dell’atto da cui è scaturita l’obbliga-
zione. La giurisprudenza, al riguardo, ritiene che
tale responsabilità abbia carattere accessorio e che
quindi il creditore possa indifferentemente rivolger-
si all’associazione o al soggetto che ha agito per
essa, senza onere di preventiva escussione sul
fondo comune. L’aspetto rilevante, è che la respon-
sabilità stabilita dall’art. 38 del Cod. Civ. non è col-
legata in astratto alla titolarità della rappresentanza
legale dell’ente, ma discende dall’attività negoziale
effettivamente svolta e da cui derivano le obbliga-
zioni sorte verso i terzi. Questo aspetto è importan-
te, in quanto ne deriva che non sussiste una
responsabilità successoria tra le persone che
hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
Quindi non potrà essere invocata la responsabilità
di coloro che, dopo il compimento dell’atto da cui
derivano obbligazioni verso terzi, si avvicendano
nella carica sociale diventando rappresentanti
dell’ente. 

Invece, in materia tributaria, la responsabilità
per le imposte e le sanzioni tributarie, non sorge in
capo a chi ha svolto l’attività negoziale compiuta
con i clienti della ASD, ma sorge soltanto in capo al
legale rappresentante firmatario della dichiarazio-
ne: questo in quanto l’obbligazione tributaria sorge
solo in sede dichiarativa. Quindi, ad esempio, se vi
sono più amministratori, la responsabilità sarà solo
del legale rappresentante e non anche del sogget-
to, amministratore, che pure abbia concluso opera-
zioni da cui poi derivino ricavi non dichiarati.



L’uso del defibrillatore
fondamentale
nel primo soccorso

malattie cardio-vascolari sono la
causa di circa il 40% delle morti in
Italia. Le morti cardiache improvvi-
se (decesso entro 1 ora dall’insor-
genza dei sintomi) sono, in Italia,

vita federale di Claudio Menchinelli
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Le

I cronometristi possono ‘vigilare’, nell’ambito delle manifestazioni in cui sono
impegnati, che le normative sul suo utilizzo siano osservate

circa 60.000/anno. Nell’ambito della pratica
del le attività sportive, negli ultimi 10 anni ci
sono stati circa 1.000 decessi (circa 100/anno),
la maggior parte durante la pratica di attività
“amatoriali” (circa 80%). Nella quota parte (cir -
ca 20%) che si riferisce a decessi verificatisi
durante la pratica di attività sportive “agonisti-
che”, la maggior parte dei decessi si è verificata
durante gli allenamenti.

Gli sport statisticamente più coinvolti in
questa casistica sono il calcio, il ciclismo, il
podismo. Nel 90% dei casi si è trattato di sog-
getti di sesso maschile. Nella stragrande mag-
gioranza dei casi l’età era inferiore ai 35 anni.
Nella quasi totalità dei casi non risulta l’utilizzo
del defibrillatore nei primi 10’ dall’evento.

In caso di arresto cardiaco, senza un inter-
vento precoce di manovre di rianimazione e
l’ausilio del defibrillatore le possibilità di
sopravvivenza sono del 2-10%.

Con un intervento precoce delle manovre di
rianimazione e l’uso del defibrillatore le possi-
bilità di sopravvivenza salgono al 40-60%. 

Il defibrillatore si fa strada nel mondo sportivo e diventa obbligatorio
per le società dilettantistiche

Il dott. Claudio Menchinelli, specialista in Medicina Legale,
Istituto di Medicina dello Sport del Coni.
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Più rapido è l’intervento di primo soccorso,
maggiore è la possibilità di salvare la persona
colpita da arresto cardiaco (tempo ottimale
entro 2’; a 10’ dall’evento si hanno effetti irre-
versibili e/o la morte del soggetto).

L’iter normativo riguardante l’uso dei defibril-
latore nel nostro Paese ha avuto inizio nel 2001.
Ecco i passaggi legislativi più significativi che
hanno riguardato l’argomento dal 2001 ad oggi:
- Legge 120 del 03/04/2001 (pubblicata sulla

G.U. n° 88 del 14/04/2001);
- Accordo Stato-Regioni del 27/02/2003;
- D.L. 273 del 30/12/2005 (pubblicato sulla G.U.

n° 303 del 30/12/2005 (art. 39);
- Legge 189 del 08/11/2012 (pubblicata sulla

G.U. n° 263 del 10/11/2012)
- D.M. 24/04/13 (pubblicato sulla

G.U. n° 169 del 20/07/2013)
- D.M. 11/01/16 (pubblicato sulla

G.U. n° 13 del 10/01/2016)
Rimanendo alle ricadute delle

norme sopracitate nell’ambito del -
la pratica delle attività sportive,
tutte le ASD devono dotarsi di defi-
brillatori. Fan no eccezione le So -
cietà dilettantistiche che svolgono
attività sportive con ridotto impe-
gno cardiocircolatorio, qua li bocce
(escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca spor-
tiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro,
giochi da tavolo e sport assimilabili.

L’onere della dotazione del defibrillatore e la
sua manutenzione è a carico della Società
sportiva. Le Società che operano in uno stesso
impianto sportivo, ivi compresi quelli scolasti-
ci, possono associarsi ai fini dell’attuazione
delle indicazioni sull’uso del defibrillatore. Le
Società singole o associate posso demandare
l’onere della dotazione e della manutenzione
del defibrillatore al gestore dell’impianto spor-
tivo attraverso un accordo che definisca le
responsabilità in ordine ad uso e gestione.

Gli adempimenti non si limitano all’acqui-
sto del defibrillatore. Le ASD devono anche
assicurare e/o accertarsi che durante la pratica
delle attività sportive dei propri tesserati il
defibrillatore sia facilmente accessibile, che
siano presenti/vengano fornite adeguate infor-
mazioni sulla presenza del defibrillatore, che
sia presente un numero sufficiente di persona-
le “formato” e pronto ad intervenire. 

La formazione, che può fare qualsiasi citta-
dino, si acquisisce seguendo dei corsi di Primo
Soccorso con uso del defibrillatore; i soggetti
qualificati devono rinnovare la loro formazio-
ne ogni 2 anni.

Infine, non ultimo come importanza, deve
esserci un programma/piano di integrazione
tra il Primo Soccorso con uso del defibrillatore
e il Sistema di Emergenza Territoriale.

Il cronometrista, sull’argomento che stiamo
trattando, cosa deve fare e come è coinvolto?
In una competizione sportiva dove il cronome-
trista viene chiamato a svolgere la sua attività

specifica, seguendo il principio
giuridico della diligenza del
buon padre di famiglia, dovreb-
be, al pari di qualsiasi altra fi gu -
ra coinvolta nella manifestazio-
ne sportiva (giudici, dirigenti,
etc.), accertarsi che siano sta te
adottate tutte le misure at te a
garantire il rispetto delle norma-
tive sull’uso dei defibrillatori
sopra ricordate. 

In caso di inadempimento,
totale o parziale, il cronometrista

può rifiutarsi di dare inizio alle gare per quanto di
sua competenza e manifestare, possibilmente
per iscritto, le motivazioni del suo dissenso al -
l’avvio di una manifestazione sportiva che ri sulti
priva dei requisiti richiesti ex lege in tema di uso
del defibrillatore e più in generale di tutela della
salute dei partecipanti in relazione all’emergenza
sanitaria, anche se la legge pone a carico della
Società sportiva in primis ed eventualmente di
altre figure (gestore, organizzatore) la responsa-
bilità del mancato adempimento e ciò a prescin-
dere dal verificarsi di un evento dannoso.

Nella foto, una esercitazione di primo soccorso



Tour per
mare con
l’Amerigo
Vespucci

Vespucci. L’antico veliero è salpato il 30 aprile scor-
so da Cagliari, per poi toccare i porti di Bari, Trieste,
Venezia, Ancona, Messina, Trapani, Genova e infine
Napoli. 

Ottantacinque anni di vita, due di restauro: oggi
la “Signora del mare” è tornata come nuova a
cavalcare le acque nostrane per testimoniare i valo-
ri olimpici, dello sport, di pace e fratellanza tra i
popoli, a cui la candidatura della Capitale e di tutta
l’Italia si ispira. 

avvenimenti Comitato Roma 2024
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La nave scuola della Marina Militare è ambasciatrice della sfida olimpica.
Il veliero ha fatto tappa in nove città tra l’entusiasmo della folla

rendete la candidatura di una delle città
più ricche di bellezza, storia e cultura al
mondo ai Giochi olimpici e paralimpici
del 2024 e fatela viaggiare per i mari

italiani a bordo di quello che è considerato da tutti
il veliero più bello del mondo. Si è concluso ai piedi
del Vesuvio, sul lungomare del Golfo di Napoli, il
tour della sfida olimpica della Capitale per le coste
del Bel Paese, insieme alla sua ambasciatrice uffi-
ciale, la nave scuola della Marina Militare Amerigo

P

Vento in poppa per la
sfida Roma 2024
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Il rapporto tra la Vespucci e le Olimpiadi parte da
lontano. Era, infatti, il 1960 quando la nave traspor-
tò la torcia olimpica dei Giochi di Roma dal Pireo
alle coste di Siracusa. “Il nostro veliero conserva
ancora al suo interno la torcia di quella storica edi-
zione dei Giochi. Finalmente siamo tornati in mare
e lo facciamo con un obiettivo preciso: portare il
messaggio di Roma 2024 per tutto il Paese - ha
annunciato il Comandante Curzio Pacifici, quando
la nave è partita dal porto sardo per il suo viaggio.
La Vespucci è simbolo di valori, come quello della
pace, ed è orgogliosa di portare in giro per le nostre
meravigliose coste il sogno di Roma, le Olimpiadi,
un evento che è proprio simbolo di fratellanza, di cui
oggi il mondo in cui viviamo ha tanto bisogno”. 

Ogni tappa una festa. Così Roma 2024 è stata
accolta nelle varie città, rappresentata dai suoi pro-
tagonisti, gli atleti, che hanno fatto grande l’Italia in
tutto il mondo: gli ex schermidori Francesca
Bortolozzi e Andrea Borella, il campione della palla-
volo Andrea Bari, l’ex pallanuotista Martina Miceli,
la triplista Simona La Mantia, l’ex pallanuotista
Eraldo Pizzo e l’ex canottiere Davide Tizzano. 

“Tutti insieme, tutti noi italiani, dobbiamo fare
equipaggio per supportare questa grande sfida
della Capitale”, ha dichiarato a Venezia Francesca
Bortolozzi, vincitrice di due ori nella scherma a
Barcellona ‘92 e ad Atlanta ‘96, mentre teneva per
la mano il marito Andrea Borella, oro nel fioretto a
squadre a Los Angeles ‘84.

“Ho un figlio piccolo, da padre e da atleta gli
auguro di vivere questo momento splendido come
è successo a me a Londra, ma tra la sua gente, a
Roma”, ha affermato ad Ancona Andrea Bari, che ha
alle spalle un ruolo da libero titolare con la nazio-
nale italiana di pallavolo, un argento al campionato
europeo 2011 e un bronzo ai Giochi di Londra 2012.

“Pensare di organizzare le Olimpiadi in una città
come Roma, che è di per sé una eccellenza ricono-
sciuta in tutto il mondo, e pensare che i nostri
ragazzi possano allenarsi per sentire tra otto anni
l’inno alle Olimpiadi della Capitale, a casa loro e
con il proprio pubblico, mi riempirebbe di gioia –
ha dichiarato durante la tappa messinese Martina
Miceli, oro olimpico della pallanuoto di Atene 2004,
attualmente allenatrice della squadra Orizzonte
Catania - Auguro a tutta l’Italia che Roma possa vin-
cere i Giochi. Fidatevi, sarà un’emozione per tutti
dimostrare al mondo che noi siamo l’eccellenza e
che sappiamo fare grandi cose”.

“Ho partecipato alla mia prima Olimpiade nel 2004
– ha raccontato invece a Trapani la palermitana Si -

mona La Mantia, vice-campionessa europea 2010, oro
agli europei indoor e al mondiale militare nel 2011 -
Vedere la folla che tifa per te e per gli altri atleti che ti
sono ac canto è un’esperienza fantastica. Vorrei che
questa emozione fosse vissuta nel 2024 da tutti gli
atleti, a Roma”. 

“Quando penso a Roma 2024, mi torna in
mente tutto ciò che ho vissuto nel ‘60. E’ stata la
mia prima Olimpiade, ero giovanissimo, ma è
quella a cui tengo di più e che mi è rimasta mag-
giormente nel cuore, per la sua atmosfera e per
Roma, una città che ha saputo regalare tanto a noi
atleti”, ha dichiarato l’ospite d’onore della tappa di
Genova, il “Caimano” (c.d. per la sua abilità nel
dominare l’acqua) della pallanuoto di Roma ‘60,
l’oro Eraldo Pizzo.

“Spero che Roma 2024 vinca questa candidatu-
ra. I Giochi sono un’occasione d’oro per i nostri
ragazzi, per la Capitale e per tutto il Paese”, ha detto,
infine, Davide Tizzano, due volte oro olimpico, a
Seul 1988 e ad Atlanta 1996, ora dirigente del
Centro Nautico Enel di Presenzano (CE) per l’avvia-
mento allo sport dei giovani, presente all’ultima
tappa nella città partenopea. 

In queste occasioni, sono stati 101.000 tra giova-
ni, anziani, famiglie, bambini, appassionati di sport
o semplici curiosi a dimostrare il proprio appoggio
alla candidatura, affollando i moli per salire a bordo
dell’ambasciatrice della sfida olimpica, che ad ogni
ormeggio sventolava il “Colosseo tricolore”, simbo-
lo delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Roma del 2024. 

www.facebook.com/ComitatoRoma2024
Twitter: @roma2024

Instagram: roma_2024
#�WeWantRoma2024
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Questo spazio è a dispo
scatenate la vostra fan
cità fotografiche ed in
scattate durante i serv
sia dei cronometristi 

Mandate le foto 
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osizione di tutti. Forza,
ntasia e le vostre capa-
viateci le migliori foto

vizi di cronometraggio,
 che delle postazioni! 

 a kronos@ficr.it



53° Trofeo internazionale Settecolli si è
chiuso lasciando, dal punto di vista
tecnico-sportivo, molte luci (vale a dire
le performance di Pel legrini, Detti, Pal -

trinieri, Castiglioni, per esempio) e qualche om -
bra (le staffette così così). Questi verdetti, che

hanno determinato sia la felicità o la disperazio-
ne di atleti e tecnici e di conseguenza scelte im -
portantissime (ricordiamo che quest’anno era in
palio l’ultima chance per andare alle Olim piadi
di Rio), sono stati certificati dalla Federa zione
italiana cronometristi, Associazione di Roma. 

avvenimenti di Riccardo Tosti
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Il

Sotto un sole implacabile, l’associazione di Roma ha svolto un impeccabile ser-
vizio che è stato molto apprezzato dagli addetti ai lavori. Il presidente Ravà ha
effettuato alcune premiazioni

Per Pellegrini & C.
test e record in vista
dei Giochi di Rio

Trofeo Settecolli: dal Foro Italico importanti indicazioni
in prospettiva Olimpiadi
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Il servizio prestato dai cronos (timing e
supporto tecnico alla Ditta Microplus per
l’acquisizione dati, risultati e classifiche vi -
sualizzati in tempo reale sui tabelloni lumi-
nosi) è stato, come sempre del resto, im -
peccabile e molto apprezzato, come testi-
moniato dai continui riconoscimenti ed
attestati di stima che grandi campioni come
la Divina Federica Pellegrini (53”18 sesta
prestazione mondiale ed l’1’54”55 seconda
prestazione mondiale sui 100 e 200 stile
libero), Filippo Magnini, Luca Dotto e tanti
altri ci hanno manifestato. 

Ovviamente non si dimenticano di noi
neanche tecnici, dirigenti ed importanti addetti
ai lavori (i C.T. delle nazionali Butini e
Bolognani, il dirigente Fin Saini, la giornalista
RAI Elisabetta Caporale e tanti altri). Insomma,
cose che danno soddisfazione e tanta forza per
mantenere altissima la concentrazione. 

Sarebbe ingiusto non menzionare il
lavoro prezioso ed infaticabile compiuto
dai  cronos del “manuale“ che, nonostante
il sole implacabile e le temperature torride
del giugno romano, hanno garantito il rile-
vamento semiautomatico e manuale in
modo davvero eccellente, cosa da non sot-
tovalutare visto che i loro tempi, uniti a
quelli automatici delle piastre di contatto,
fanno sì che i record potranno essere tran-
quillamente omologati. 

Un momento particolare è stata la visita del
presidente federale Gianfranco Ravà che ci ha
portato il saluto e l’affetto della federazione,
unite a quell’allegria e simpatia che lo contrad-
distingue; il presidente Ficr è stato immediata-
mente coinvolto nelle premiazioni degli atleti. 

Questa sintesi riepilogativa non sarebbe
completa se non sottolineassimo la notevole
sinergia avuta con i ragazzi della Fin: tutti
quanti, dai giudici arbitri agli starter, hanno
collaborato in modo puntuale e altamente pro-
fessionale, cosa che ha contributo a raggiun-
gere i risultati di cui abbiamo parlato finora.
Tutto bene, quindi, e come sempre ci salutia-
mo con l’augurale …ad maiora!

Nelle due immagini, il presidente Ravà durante la cerimo-
nia di premiazione di una gara del Trofeo Settecolli



Giro d’Italia di Handbike nasce nel 2009 da
un’idea di Andrea Leoni ed altri soci fonda-
tori con l’obiettivo di creare, per questo
tipo di disciplina riservata a persone con
disabilità, un circuito di gare che possono

distinguersi, a livello nazionale, per organizzazione e
qualità, promuovendo un’iniziativa volta a qualificare
e offrendo agli atleti la possibilità di concorrere a una
classifica finale che, analogamente a quanto accade

a livello professionistico, darà loro la possibilità di
indossare la classica “maglia rosa”. 

Il Comitato organizzatore è un’Associazione spor-
tiva dilettantistica senza fini di lucro e ha per finalità
la promozione, lo sviluppo e la diffusione del cicli-
smo attraverso l’esercizio di attività sportive dilettan-
tistiche in ottemperanza alle direttive del Coni e della
Federazione ciclistica italiana. Il Comitato organizza-
tore, oltre a creare momenti di socializzazione dedi-

avvenimenti di Valentina Bonacossa 
e Claudio Gabellotti
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Il

Passione e innovazione
le chiavi di una
manifestazione
di successo

Si concluderà il 18 settembre a Baia Domizia
la settima edizione del Giro d’Italia di handbike
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cati all’insegnamento delle basi di questa disciplina
sportiva con l’ausilio di atleti e di tecnici competenti,
in modo che i futuri fruitori possano toccare con
mano una realtà sportiva che può dar loro un incen-
tivo e un interesse diverso per affrontare e superare
problemi legati alla disabilità, si propone di migliora-
re la qualità della vita del cittadino disabile promuo-
vendone la piena integrazione nel tessuto sociale. Il
Comitato organizzatore ha il sostegno di importanti
partner, quali il Coni, il Cip (Comitato italiano para-
limpico), la Fci e le medaglie di rappresentanza del
presidente della Repubblica italiana. 

Il Giro conta sette edizioni all’attivo, oltre 50
tappe effettuate, più di 11 regioni toccate, 4 sconfi-
namenti oltre frontiera ed un centinaio di parteci-
panti medi a tappa; l’anno scorso ha avuto il piace-
re di chiudere il calendario eventi “EXPO IN CITTA’”,
la manifestazione di settore n.1 in Europa.

Non potevano mancare la collaborazione ed il
sostegno della nostra federazione. Infatti, a partire
da quest’anno, Ficr, grazie alla collaborazione ed
alla partnership stretta da Walter Ferrari (presidente
del Gihb e vice presidente dell’Associazione Cro -
nometristi Pavesi) e le sezioni di Pavia e Torino
(coordinate da Claudio Gabellotti), è lieta ed orgo-
gliosa di aver apportato tutta la sua esperienza e
professionalità alla manifestazione.

Per questa edizione è stato formato un team di
collaboratori, oltre ad un nuovo presidente, appun-
to Walter Ferrari; inoltre sono tornati a far parte del
Gihb i soci fondatori della manifestazione, come ad
esempio Lucia Trevisan, Fabio Puricelli, Remo
Merlo, con la partecipazione di un testimonial di
eccezione, l’attore, regista, presentatore e comico
Paolo Ruffini, che accompagnerà tutta l’edizione
2016 e saprà dare vitalità e allegria a tutti gli atleti.

Non meno importante il Paracycling Italian Tour,
un evento che comporta un notevole sforzo sotto
molti punti di vista, sia economico che organizzativo.

Dall’edizione 2016, con la collaborazione delle
due Associazioni provinciali (Pavia e Torino) si è
potuto creare un team che si occupa del servizio di
cronometraggio delle 7 tappe del Giro d’Italia
Handbike e Pit. Il cronometraggio è effettuato tra-
mite chip in tutte le gare sia Ghib che Pit. In ogni
tappa i risultati conseguiti dai concorrenti sono
pubblicate sul sito federale della Ficr.

I cronometristi in campo di gara (Claudio
Gabellotti, Corrado Liberali e Rodolfo Guerra) prov-
vedono al servizio e a rendere visualizzabile in
tempo reale l’andamento della tappa con massima
soddisfazione di tutti i partecipanti, dello staff e dei
giudici di gara.

La passione per il cronometraggio e la capacità
di collaborazione sono componenti importanti per
una squadra che auspica di chiudere la manifesta-
zione Gihb e Pit a Baia Domizia (CE) dove saranno
assegnate le maglie rosa definitive per categoria.



quello che ho fatto. Una cosa bellissima che cerche-
rò di onorare nel migliore dei modi”.

Visto che siamo in tema Giochi, sei favorevole
alla candidatura di Roma 2024?

“Come sportiva dico convintamente sì a que-
sta candidatura. L’Italia se la merita. Sostengo
questo sogno olimpico e spero che si possa rea-
lizzare”.

Hai già detto che dopo Rio deciderai se prose-
guire o meno la carriera.

“Sì, non sarà facile, ma cercherò di fare la
migliore scelta per me”.

Cosa pensi dell’attività svolta dai cronometristi
della Ficr? Anche in questi giorni hanno certificato
i tuoi record.

“I cronos sono fondamentali per lo sport. Noi
nuotatori gareggiamo contro il tempo, senza cro-
nometristi non potrebbe esistere il nostro sport!
Inoltre, devo dire che i cronos svolgono un lavoro
molto duro, in giornate come queste, per esem-
pio, sono impegnati per lunghe ore sotto al sole,
non deve essere semplice…“.

ederica Pellegrini è già in ‘formato Rio’.
Ha illuminato le gare del Trofeo Settecoli
dove i cronos dell’associazione di Roma
hanno assicurato un ottimo servizio,
condito dalla soddisfazione di rilevare il

record italiano dei 100 metri (53”18) alla super-
campionessa del nuoto azzurro e registrare inol-
tre la sua vittoria, con il secondo miglior tempo
stagionale,  nei 200 stile (1’54”55). 

Abbiamo incontrato la portabandiera azzurra
ai Giochi brasiliani la mattina delle batterie dei
100 stile libero,  quando, uscita dalla vasca centra-
le del Foro Italico dopo aver segnato il terzo
tempo (53”99), esprimeva già la sua soddisfazio-
ne per il risultato ottenuto e per il riscontro di una
condizione atletica più che soddisfacente in vista
dei Giochi olimpici brasiliani. 

“Questa batteria mi ha stupito molto – ha osser-
vato Federica a ‘Kronos’  - Non pensavo di essere
così veloce. Per me i cento sono propedeutici ai
200 e onestamente sono sorpresa da questo
tempo. Ammetto di aver sfruttato un po’ la scia di
Ranomi (l’olandese Kromowidjojo, in finale con il
primo tempo, ndr), però sono davvero soddisfatta”.

Federica, vogliamo sapere che significa per te
il ruolo di portabandiera olimpica? Il giusto rico-
noscimento a una straordinaria carriera sportiva?

“E’ un riconoscimento che va oltre lo sport,  oltre

avvenimenti
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Pellegrini: “Senza
cronos il nuoto non
potrebbe esistere”

NEI GIARDINI DEL QUIRINALE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SERGIO MATTA
SEGNANDO IL TRICOLORE A FEDERICA PELLEGRINI, PORTABANDIERA DELL’ITALIA

La pluricampionessa olimpica e  mon-
diale Federica Pellegrini racconta a
Kronos l’orgoglio di essere portaban-
diera dello sport azzurro ai Giochi Di Rio
e sottolinea il ruolo fondamentale svol-
to dai cronometristi nello sport

di Cristina Latessa



TARELLA, HA INAUGURATO LA SPEDIZIONE AZZURRA ALLE OLIMPIADI DI RIO, CON-
IA PER I GIOCHI, E A MARTINA CAIRONI, PORTABANDIERA ALLE PARALIMPIADI

Caironi: “A Rio per
bissare la medaglia

di Londra”
La sprinter Martina Caironi racconta a
Kronos il significato del suo ruolo di por-
tacolori azzurra ai Giochi Paralimpici e si
prepara a ripetere l’exploit londinese 
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Martina, per te Rio è la seconda Paralimpiade.
L’intenzione è quindi ripetere l’exploit di Londra?

“Sì, ci proverò, ma diciamolo sottovoce, per
scaramanzia. A Londra la mia carriera era iniziata
da poco. A Rio vado con una preparazione e
anche con una responsabilità maggiore, consape-
vole dell’importanza di questa manifestazione.
Spero di rivivere quella emozione unica e inde-
scrivibile che è vincere l’oro ai Giochi”.

Correre con l’handicap dà ancora più significa-
to alla sfida contro il tempo?

“E’ un sfida nella sfida, innanzitutto una sfida
personale, superare la propria disabilità, e poi c’è
la sfida al muro del tempo. Mi ha dato molta sod-
disfazione, a ogni record infranto, poter dimostra-
re che nella mia categoria ci sono ancora dei limiti
da abbassare. Devo dire però che, sul piano dei
riconoscimenti, dopo imprese del genere ne ven-
gono dati di più agli atleti normodotati”.

Lo sport paralimpico sta ricevendo la dovuta
attenzione?

“L’attenzione è in crescita sui media, ci sono
anche giornalisti preparati a seguirci. Devo dire
che siamo sulla strada giusta”.

Cosa pensi dell’attività svolta dai cronometristi
della Ficr?

“Ho avuto più volte modo di interfacciarmi con
loro, e il loro lavoro è fondamentale. Special -
mente in uno sport come l’atletica, senza di loro
non si potrebbero misurare quei record per cui
lottiamo ogni giorno” .

A Rio vorrei migliorare i miei record e
perché non andare in medaglia”? La
sprinter Martina Caironi vuole onorare
nel miglior modo il suo ruolo di porta-
bandiera paralimpica a Rio. “Portare il

tricolore ai Giochi significa rappresentare un
movimento che è in crescita – spiega Martina a
Kronos – e che comprende tutto lo sport. Si spera
che possa avere in futuro la stessa attenzione
degli sport olimpici”. 

L’atleta, che corre per le Fiamme Gialle, sarà
portacolori ai Giochi Paralimpici (dal 7 al 18 set-
tembre) dopo un‘escalation formidabile partita
dal debutto a Londra 2012, quando si regalò la
medaglia d’oro olimpica e il record mondiale dei
100 metri T42 (15”87). Da allora la carriera della
Caironi è stata inarrestabile e ha più volte infranto
il suo primato iridato. Martina è l’unica donna
amputata ad una gamba ad essere riuscita ad
abbattere il muro dei 15 secondi sulla distanza
(14.61 siglato ai mondiali di Doha lo scorso otto-
bre).

“



le gambe e i piedi), inventato nel 1816 dal
barone tedesco Karl Von Drais.

La motivazione di questo tentativo è tutta
in una promessa fatta da Serafini al figlio,
prematuramente scomparso tre anni fa. Il
nuovo recordman ha impiegato circa sette
mesi per costruire con le sue mani la ripro-
duzione del velocipede utilizzato per la
prova. Da segnalare che il mezzo ha un peso
di oltre 31 Kg. I proventi della manifestazio-
ne sono stati devoluti da Serafini, in memo-
ria del figlio, ad un ente benefico lucchese.

Per quanto riguarda il servizio di crono-
metraggio, trattandosi di un tentativo di
record, ritenendo opportuno che restasse
documentazione tangibile del tempo
impiegato, in un primo momento si era
presa in considerazione l’ipotesi di utilizza-
re il Finish Lynx. Tale possibilità fu poi scar-
tata quando vennero rese note da parte
della Guinness le linee guida da seguire
per i due cronometristi che avrebbero uffi-

lcuni mesi fa fummo contattati da
un sportivo di Bagni di Lucca,
Graziano Serafini, di sessantotto
anni, il quale ci espresse l’intenzio-

ne di organizzare un tentativo di record da
inserire nel Guinness World Record Book. 

Si trattava di registrare il tempo necessa-
rio per percorrere un miglio utilizzando una
fedele riproduzione della “Draisina”, il veloci-
pede senza pedali e freni (per cui tocca usare

avvenimenti di Luigi Pacini
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Cronos lucchesi alla
prova di un record da
Guinness dei primati
Hanno cronometrato l’impresa di un sessantottenne sul velocipede otto-
centesco ‘Draisina’, un miglio con la spinta di gambe e piedi in 5’29”27
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tento, fissando il tempo in 5’29”27/100, alla
presenza del personale Guinness e di una
telecamera montata su un drone che dall’al-
to ha registrato il regolare svolgimento
della prova.

Il recordman Serafini, felicissimo per
essere riuscito nell’impresa, ha voluto rin-
graziare con calore tutti quanti l’avevano
resa possibile, a cominciare da noi cronome-
tristi.

cializzato il tempo. Veniva richiesta la rile-
vazione manuale con precisione al cente-
simo e media tra i tempi rilevati dai due
crono, se discordanti. In alternativa veniva
data la possibilità di rilevamento con foto-
cellule in partenza e all’arrivo e apparec-
chio scrivente. Questa è stata la soluzione
prescelta in accordo con l’interessato,
anche perché gli avrebbe permesso di
avere il tempo reale, il tempo impiegato in
ogni giro, riscontrando così ad ogni pas-
saggio l’andamento della prova.

Sabato 25 giugno, incitato da un numero-
sissimo gruppo di amici, è riuscito nell’in-

2010 Giorgio di Centa – record del Trattore più alto d’Europa, Passo dello Stelvio (SO)
2010 Radio Deejay - GWR 26 speaker contemporaneamente in onda in un singolo show
2011 Patrizio Sciroli - GWR pedalata continua su bicicletta statica (spin bike) 224h continue
2011 Leonardo Polverelli - GWR Maratona karaoke individuale più lunga 101 hr, 59 min

and 15 sec
2011 Staffetta più numerosa sui 100 metri in 24 ore con 4.531 partecipanti, Padova, 18 giugno
2012 Marco Modica Amore - tentativo di GWR riconoscimento bandiere 57
2013 Giuseppe Cianti - GWR Shuttle

bike , pedalata in acque libere
di 38.7 secondi

2014 Staffettone 1.000 per 50 metri,
World Guinness Record, Roma,
1 giugno 2014

2015 Stefano Scarpa - GWR “Flag
man” appeso a “bandiera’ alla
pertica, con due sole dita per
mano per 26 sec e 72 centesimi

2015 Eros Paolo Cerizzi - GWR
Traver sa ta a nuoto dello Stretto
di Messina ammanettato spe-
cialità Furthest Swim Wearing
Handscuffs 2h 1m

ALCUNI GUINNESS WORLD RECORDS
CRONOMETRATI E CERTIFICATI DALLA FICr

2014 Staffettone 1.000 per 50 metri, World Guinness Record,
Roma, 1 giugno 2014.



Palio di Siena è parte estremamente
importante della vita stessa dei senesi.
Così come lo vediamo oggi, cioè con i
cavalli, è nato nel 16° secolo e si è tra-
mandato fino ad oggi, ad eccezione del

periodo delle due guerre mondiali.

avvenimenti di Giorgio Magrini
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Il

Qualche pausa, solo tra il 2011 e il
2015, perché il Comune non considera-
va più necessario il riscontro cronome-
trico, salvo presto ‘ravvedersi’ e consi-
derarlo ora in tutta la sua importanza

Il Palio
di Siena,
cavalli ed
emozioni a
braccetto
con i cronos
dal 1950
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Nel 2008, a seguito di un arrivo abbastanza ravvi-
cinato tra due contrade verificatosi durante il Palio di
agosto 2007, fu richiesta la nostra disponibilità per
l’utilizzo del finish linx. Trovammo l’accordo, e, con
l’aiuto dei colleghi di Firenze, cominciammo la nuova
esperienza che risultò soddisfacente per tutti. 

Nel 2011, il neo Sindaco, in accordo con la nuova
Giunta Comunale, decisero che il “tempo” non costi-
tuiva più un valore aggiunto per la Festa e pertanto
abolì il cronometraggio ufficiale del Palio e anche
l’uso del finish linx. Ma fummo richiamati, sempre
con il finish linx, nel 2014; niente nell’anno 2015 e
quest’anno, con nostra sorpresa, richiamati ancora. 

Al momento, con piena soddisfazione da parte
del Comune, è stata già concordata la nostra pre-
senza anche per il palio del prossimo agosto. Per la
cronaca, il palio del 2 luglio scorso è stato vera-
mente meraviglioso, combattuto, palpitante, emo-
zionante e vinto dalla contrada della Lupa, la quale
peraltro era la contrada con più ritardo nelle vittorie
(l’ultima risaliva al 2 luglio 1989!).

La contrada ha una sua connotazione giuridica;
ha i suoi ‘protettori’, i quali versano una quota
annuale alla contrada, ma contribuiscono anche
con le loro idee e un impegno assicurato tutto l’an-
no, e hanno diritto di voto nelle varie elezioni o
durante le assemblee; ha una figura responsabile
della contrada durante l’anno, chiamata Priore o
Rettore (contrada del Bruco) o Governatore (contra-
da dell’Oca) il quale è coadiuvato da altri per la
gestione delle varie problematiche (economiche,
giuridiche, contrattuali, religiose, ecc.); ha una
società come luogo di ritrovo dei contradaioli, dove
si svolgono attività ludiche, di gioco e di diverti-
mento; ha una sezione dei piccoli contradaioli per il
gioco, le feste natalizie, befana, campi estivi, l’inse-
gnamento del tamburo e/o girare la bandiera, ecc.;
ha il “Capitano”, il quale comanda la contrada
durante il periodo del Palio, coadiuvato normal-
mente da 2 “mangini”, cioè una persona di sua fidu-
cia ed un’altra espressione dai contradaioli. Tutte le
cariche sono assegnate con voto dai sopradetti
‘protettori’. 

Ogni contrada è un piccolo stato. Possiede
un territorio, una chiesa, una sede dove vengo-
no custoditi i cimeli, i drappelloni delle vittorie,
i costumi delle comparse di tutti i tempi, le ban-
diere ed i tamburi, l’archivio e tutto il necessa-
rio per la vita amministrativa.

Per quanto attiene invece il cronometraggio
del Palio, inclusa la Tratta e le prove previste,
risulta dagli atti che la prima partecipazione uffi-
ciale da parte della nostra federazione risale
all’anno 1950 e poi a seguire fino al 2010. 

Il cronometraggio è sempre stato manuale, con
inizio del tempo al momento di sgancio del canape
posto alla mossa e termine al momento che il muso
del primo cavallo viene a trovarsi sulla linea immagi-
naria tra un’asticella posta sul palco dei giudici, no -
stro luogo di cronometraggio, ed un bandierino posto
sulla staccionata ai bordi della pista davanti la piazza. 

Nelle foto: Il fotofinish dell’arrivo e il palco dei capitani

Il carroccio con drappellone,
durante la passeggiata storica



Berners-Lee, l’informatico britanni-
co che insieme a Robert Cailliau
inventò il World Wide Web fra il
1989 ed il 1991, racconta spesso
nelle sue interviste di aver fatto un
sogno prima di realizzare il Web e

che quel sogno, in cui gli si prefigurava anche lo svi-
luppo e le evoluzioni che il Web avrebbe avuto con il
passare del tempo, era diviso in due parti. 

Nella prima parte del sogno il Web diventava un
mezzo di gran lunga più potente per favorire la colla-
borazione tra i popoli; dice infatti: “immagino lo spa-
zio dell’informazione come una cosa a cui tutti abbia-
no accesso immediato e intuitivo, non solo per navi-

gare ma anche per creare. [...] Inoltre, il sogno della
comunicazione diretta attraverso il sapere condiviso
dev’essere possibile per gruppi di qualsiasi dimensio-
ne, gruppi che potranno interagire elettronicamente
con la medesima facilità che facendolo di persona”.

Nella seconda parte del sogno la collaborazione si
allarga ai computer. Le macchine diventano capaci di
analizzare tutti i dati sul Web, il contenuto, i link e le
transazioni tra persone e computer. Racconta che “la
Rete Semantica che dovrebbe renderlo possibile deve
ancora nascere, ma quando l’avremo i meccanismi
quotidiani di commercio, burocrazia e vita saranno
gestiti da macchine che parleranno a macchine,
lasciando che gli uomini pensino soltanto a fornire
l’ispirazione e l’intuito. Finalmente, si materializzeran-
no quegli “agenti” intelligenti sognati per decenni.
Questo Web comprensibile alle macchine si concretiz-
zerà introducendo una serie di progressi tecnici e di
adeguamenti sociali attualmente in fase di sviluppo”.

Il nuovo portale della Federazione italiana crono-
metristi, presentato ufficialmente il 24 giugno durante
la conferenza stampa sul Bilancio Sociale Ficr tenutasi
alla sala Giunta del Coni, è un esempio concreto ed
evidente di come il sogno premonitore dell’antesigna-
no del Web sia in perfetta sintonia con quanto la rete
Internet è oggi e sarà in futuro.

Non è cambiato l’indirizzo internet per collegarsi al
portale federale (www.ficr.it), che risulta ora rinnovato
non soltanto nella grafica e nei colori di presentazione
delle pagine, ma anche in piccole, ma significative,
innovazioni dell’interfaccia utente, che aiuta i visitatori
nella navigazione e nell’individuazione delle informa-
zioni cercate. I colori dell’interfaccia risultano in perfet-
to contrasto e nel complesso facilmente riconducibili al

tecnica di Luigi Coccia
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Tim

Il nuovo portale della
Ficr: va in pista il web
semantico 3.0

Nuovo look per il sito federale, dalla grafica all’ architettura dell’informazione.
Ottimizzata anche la fruizione per chi vi accede dai dispositivi mobili



logo identificativo della federazione, mentre tinte di rot-
tura sono utilizzate per i menu di navigazione, richia-
mando l’attenzione sui pulsanti, così da enfatizzare le
call to action in favore di una maggiore usabilità.

Gli adeguamenti tecnici apportati al nuovo schema
del sito, frutto di un’intensa collaborazione tra il settore
informatico della Federazione italiana cronometristi e
ConiNet, introducono nel portale federale novità tecno-
logiche che ne consentono una fruizione migliorata ed
ottimizzata per chi vi accede anche dai dispositivi mobili
(tablet, smartphone, ecc), offrendo comunque ai brow-
ser tradizionali uno schema moderno in linea con la nuo -
va grafica e la rinnovata architettura dell’informazione. 

Circa il look & feel, dichiara infatti Marco Ventura
(responsabile Area Digital Communication presso
ConiNet Spa), “sono state riprogettate le interfacce
utente in flat design a favore di una maggiore chiarez-
za ed usabilità dei contenuti. E’ stato scelto un design
minimal, leggero e compatto, che tuttavia mantenes-
se una certa continuità con il sito che ci siamo da poco
lasciati alle spalle. E’ stato utilizzato un font di tenden-
za ma leggibile, si è puntato su colori nitidi, e fatto
largo uso dell’iconografia e della bidimensionalità”.

Il design minimale prevede infatti di depauperare le
pagine web da qualsiasi elemento non essenziale o non
funzionale. Così da procedere verso un’omologazione
del design anche per quello che concerne le scelte cro-
matiche e gli sfondi, al fine di prediligere la portabilità
mobile, evitando ombreggiature, sfumature, gradienti,
mantenendo gli elementi visivi su un unico piano.

Tra le novità del nuovo sito Ficr, va fatta una men-
zione particolare al nuovo template di tipo responsive,
ovvero adattabile dinamicamente alle dimensioni degli
schermi di tutte le piattaforme esistenti (desktop, mobi-
le, tablet), che rende maggiormente fruibili i contenuti

informativi, poiché questi si adattano alle necessità del-
l’utente, e non viceversa.

I rilevamenti statistici di Google Analytics hanno
già evidenziato che dall’inizio del 2016 (1/1/2016 –
20/06/2016) vi è un notevole incremento degli accessi
che vengono effettuati utilizzando dispositivi mobili.
Nel 2015 questi sono stati il 57% del totale, mentre a
giugno 2016 già si attestano al 64% del totale (52% da
smartphone e 12% da tablet). 

Ricordo che il portale ficr.it ha registrato più di
970.000 pagine visualizzate nel 2014 (550.000 sessio-
ni), più di 935.000 nel 2015 (485.000 sessioni), ed a
metà anno 2016 totalizza più di 572.000 pagine per
360.000 sessioni. Un obiettivo auspicabile, fra gli altri,
è di chiudere l’anno corrente superando la soglia del
milione di visualizzazioni di pagina. 

La progettazione del nuovo sito ha visto pertanto la
ricollocazione dei contenuti informativi a cui si è inte-
so dare maggiore risalto proprio in quelle zone della
pagina che, secondo studi sui pattern visivi [i percorsi
che gli occhi dei visitatori compiono durante la lettura
di un sito (n.d.a)], raccolgono la maggior parte dei
clic, oltre alla maggiore attenzione visiva.

Le ricerche comportamentali che coadiuvano i prin-
cipi di web design dimostrano infatti che gli utenti ten-
dono a focalizzarsi sulla parte sinistra del corpo di una
pagina Web durante la lettura mantenendo un percorso
che assomiglia ad una forma di lettera “F”, con poche
scansioni orizzontali, di cui la prima più lunga della
seconda, ed una lunga scansione verticale.

Il rispetto per i visitatori e l’attenzione all’importanza
che essi rivestono per un canale di comunicazione, così

33

ConiNet è il principale partner IT del Comitato
olimpico italiano e delle Federazioni sportive nazio-
nali. Dal 2004 racconta sui propri siti l’attività dello
sport in Italia, dai piccoli ai grandi eventi. La squadra
web è una sintesi di passione, creatività e innovazio-
ne. Passione per il digitale ma anche per lo sport,
una passione che dal 2004 ha fatto tanta strada, e
che oggi è al servizio di
oltre 20 Federazioni
sportive nazionali.

La creatività è quella
di un gruppo di ragazzi,
che affronta ogni progetto con entusiasmo e spirito
di squadra, e dove ognuno è importante per il buon
funzionamento della squadra: a partire da Marco
Ventura – coordinatore della squadra - passando
per Francesca, Federico ed Emanuela che ogni gior-
no affrontano le sfide del front end, Federico e
Micaela impegnati sullo sviluppo degli applicativi,
Cristina che si occupa dei contenuti ed Arianna a
supporto dei clienti e della progettazione. 

L’innovazione è ovviamente quella tecnologica,
orientata allo sviluppo di applicativi di supporto alle
Federazioni per la gestione delle società sportive,
delle gare, degli organismi territoriali. Ma non solo:
è sempre più ampio l’impegno tecnologico per sup-
portare i processi di comunicazione delle
Federazioni (integrazione con i social, gestione
news e tag, gestione e condivisione media, e-shop,
newsletter, streaming eventi).

LA SQUADRA WEB CONINET
SI PRESENTA

IT services & connectivity



risposte, mentre chi accede alla rete trova un’informa-
zione molto più completa”, è stato inserito sul portale
federale un nuovo componente in cui sono evidenzia-
te le “gare in primo piano”. Per alcune discipline spor-
tive, selezionate in base agli eventi della settimana,
sarà infatti più semplice trovare in evidenza, diretta-
mente in home page, i risultati delle gare di prossima
(o immediatamente recente) pubblicazione, così come
esistenti in ordine cronologico nel calendario gare
elencato sui rispettivi siti dei risultati.

Secondo i canoni del web design l’attenzione a
come l’utente risponde agli stimoli è utile per indirizza-
re in modo più produttivo gli sforzi mediatici. L’idea di
capire quali elementi all’interno delle pagine web faci-
litano l’interazione con il pubblico è soltanto il primo
passo compiuto con il restyling del portale ficr.it. 

L’attenzione dell’editoria web si sposta su un
nuovo modo di comunicare. Il principio che ha ispira-
to le pagine del nuovo sito è che queste sono conce-
pite per aprirsi al paradigma dello storytelling digita-
le, ovvero ad un cambiamento nell’approccio alla co -
municazione che si dimostri sensibile al lato umano
delle singole persone ed alle esigenze dei visitatori,
intesi anche come pubblico degli eventi sportivi. 

Un pubblico, quello del sito www.ficr.it, eterogeneo,
composto non soltanto da concorrenti, giornalisti, o
addetti del settore, ma anche da giovani interessati allo
sport ed alle prestazioni cronometriche, rivisitate in
chiave social, a cui anche gli addetti stampa delle asso-
ciazioni possono rivolgersi tramite le pagine del portale
curate direttamente dalle associazioni. Non sono infatti
cambiati gli indirizzi dei siti delle 108 associazioni, sem-
pre nella forma www.cittàAssociazione.ficr.it

Il portale non si limita ad un’accoglienza statica sui
testi e sulle news, ma si pone come un canale di aper-
tura verso un orizzonte sociale, in cui i messaggi tra-
smessi veicolano anche una nota poetica che, arrivan-
do al cuore delle persone, li conduca a compiere
un’azione, che nella sua attuazione costituisca di per
sé l’amplificazione di visibilità dello stesso sito che
genera il messaggio. Il nuovo sito federale conferma
questa scelta intimista di sfruttare lo storytelling,
anche per diffondere la passione per il cronometrag-
gio e perpetrare un fine comunicativo, rivolto all’au-
mento dei tesserati.

Si propone altresì come punto di incontro tra i
canoni della comunicazione istituzionale ed il raccon-
to delle esperienze e dello spirito di servizio dei cro-
nos, per costituire un tramite fra un’istituzione e le
comunità sportive che si incontrano anche nei social
network. 

seguito come il sito della Ficr, ha modificato il posizio-
namento delle informazioni presentate in ho me page,
in modo tale da collocare i contenuti, da loro maggior-
mente ricercati sul sito federale, ovvero i risultati delle
gare cronometrate, nelle posizioni di maggior focalizza-
zione visiva. Tutto in perfetta sintonia con lo spirito di
servizio con cui la Federazione italiana cronometristi si
pone nel panorama sportivo nazionale. 

Il focus della comunicazione è stato quindi rivisto
dal punto di vista dell’interesse degli utilizzatori, oltre
che della promozione dei servizi di cronometraggio
offerti dalla Ficr. Nella parte superiore dell’home page
sono infatti immediatamente disponibili le nuove
icone da utilizzare per raggiungere i singoli siti dei
risultati sportivi e del Livetiming, delle manifestazioni
in cui è presente il servizio di cronometraggio e di ela-
borazione dati effettuato dalle Associazioni cronome-
tristi sul territorio.

Nuovi menu principali a scomparsa, anche
nell’Area riservata ai tesserati, semplificano la naviga-

zione delle aree istituzionali del sito, per i browser tra-
dizionali, mentre per i dispositivi mobili essi mostrano
anche i collegamenti di secondo livello, rendendo
immediatamente individuabili le informazioni cercate
sugli schermi più piccoli. 

La squadra di sviluppatori e designer di ConiNet,
assicura Marco Ventura, ha operato interpretando le
esigenze della Ficr in modo “che la semplicità e la
pulizia degli elementi sull’interfaccia guidino l’utente
nella navigazione, rendendola in questo modo
un’esperienza altamente agevole e godibile. Anche
l’area riservata ai tesserati è stata sottoposta ad uno
snellimento dell’architettura, semplificando la consul-
tazione dei contenuti desiderati”.

Sulla falsariga dell’adagio, nato dopo l’invenzione
degli ipertesti, che ricorda a tutti il cambiamento
apportato dalla rete Internet nel settore dei media sot-
tolinenando che “chi guarda la TV a volte resta senza
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A sinistra un esempio di un pattern visivo standard sovrapposto all’-
home page del sito ficr.it. Come per una scansione termografica, in
colore rosso le fasce di maggior attenzione
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Ricordo che lo storytelling è una tecnica narrativa
che ha la finalità di rimuovere le barriere tra il narrato-
re ed il lettore, quindi congeniale per tessere e rinsal-
dare il legame tra Federazione ed appassionati di

sport. I contenuti sono pertanto condivisibili sulle
principali piattaforme (Facebook, Twitter, Google+), e
viceversa quelli dei social sono integrabili nel sito
web.  In home page sono state aggiunte due nuove
sezioni, una che mostra i tweet del canale ufficiale
@federcronos, curati anche dall’addetto stampa della
Ficr, il consigliere federale Luca Gattuso, ed una che
riporta le news, così come pubblicate dal Comitato
olimpico nazionale sul proprio sito istituzionale
(www.coni.it).

Sempre presenti le funzioni di archivio dei risultati,
comprendente anche i dati recuperati nel 2009
durante un primo rinnovamento della piattaforma
(CMS) su cui si basa il portale ficr.it. L’archivio risultati
costituisce un patrimonio di informazioni storiche
sportive, che spaziano nei diversi settori delle discipli-
ne cronometrate, fra cui ricercare tutti i risultati e le
classifiche pubblicate.

Uno sguardo infine al “retroscena” del nuovo por-
tale, in cui è presente un’evoluzione tecnologica, che
potrebbe aprire in futuro nuove opportunità di svilup-
po, proprio verso quella “rete semantica” teorizzata
da Tim Berners-Lee, anche nel settore dei risultati
sportivi cronometrati. 

E’ proprio il componente delle “gare in primo
piano”, in home page, a rivestire un carattere innova-
tivo anche dal punto di vista informatico. Il plug-in
realizzato da ConiNet, su indicazioni della Ficr, si basa
su un webservice creato dalla ditta Microplus
Informatica, che cura i siti dei risultati. Agli occhi del
visitatore tutto è perfettamente trasparente ed invisi-
bile, ma agli automatismi degli “agenti informatici”
che fanno colloquiare i due sistemi informativi diffe-
renti (portale e siti web dei risultati sportivi), questo
risulta fondamentale per interpretare correttamente il
senso dell’informazione trattata. Sport, nome della

manifestazione, data e luogo di svolgimento, link alle
classifiche, ecc. sono informazioni a cui il webservice
aggiunge il significato semantico.

Un esperimento simile, ma con tecnologie diverse,
era già stato concluso positivamente dalla Ficr nel
2011, quando si era interfacciato il sito dei risultati dei
rally, con l’applicazione per dispositivi mobili CSAI-
Live di AciSport. 

Anche altre sezioni del sito presentano soluzioni di
integrazione di diverse piattaforme e sistemi informa-
tivi. Ad esempio nei mini-siti delle associazioni, la
composizione dei Consigli direttivi è automaticamen-
te mutuata da quanto le associazioni registrano nel-
l’applicazione web del tesseramento OnLine.

Fra le possibili evoluzioni che il futuro della rete
internet ed il “web 3.0” ci riserva, da un lato vi è il
fatto che il web diverrà il primo canale attraverso cui
gli utenti cercheranno le informazioni e le notizie e
dall’altro che l’evoluzione delle macchine estenderà la
rete internet agli oggetti ed ai luoghi.

Il cosiddetto Internet of things (Internet delle cose)
è in tanti casi già realtà. Come ad esempio per le foto-
camere digitali che trasmettono le immagini riprese
direttamente in rete già georeferenziate con le coordi-
nate del luogo di scatto e con le chiavi di ricerca che
descrivono il contenuto fotografato. In ambiti della
domotica gli ambienti comunicano con il web e gli
elettrodomestici informano le case costruttrici sul loro
stato di funzionamento e di efficienza. Le scarpe da
ginnastica trasmettono tempi, velocità e distanza per
gareggiare in tempo reale in reti social con persone
dall’altra parte del globo, le scatole di medicinali infor-
mano i parenti se un familiare dimentica di prendere
un farmaco, ecc. 

Il sito federale, predisposto anche per lo streaming
video di eventi in diretta, potrebbe corredare sempre
più le informazioni presenti con significati interpreta-
bili dalle macchine, per rendere disponibili notizie e
risultati pubblicati su altri sistemi informativi del Coni,
o di altre federazioni.

Ad esempio i risultati potrebbero confluire auto-
maticamente nei palmares dei tesserati di altre disci-
pline sportive, così che, restando in tema di servizi alla
collettività, potrebbero tornarvi come “open data”, de -
di candovi in futuro specifici sviluppi.



C’èun punto del libro di Ivan Borserini che descrive molto bene
come si sia avvicinato al mondo paralimpico. Quando per la
prima volta assiste ad una gara e, dopo essersi soffermato

sui movimenti, si concentra sui visi degli atleti che rubarono la sua atten-
zione. “Basta osservare i loro occhi per rimanere investiti dalla gioia e dalla
soddisfazione con cui eseguivano i movimenti. (...) Visi da cui risplendeva
quella fiamma, quell’ardore che oggi va sempre più spegnendosi e che
risponde al nome di Sport”. 
E da lì è iniziata un’avventura più che trentennale che lo ha portato a par-
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“Napoli e il suo centravanti”, il libro di Andolfi e De Ioanna racconta il ‘filo rosso’ che lega il calcio par-
tenopeo alla storia di un’intera città. Come scrive Aldo Schiavone nell’introduzione, c’è “un desiderio
napoletano originario e straordinariamente diffuso di bellezza, di armonia, di compiutezza mai del tutto

appagato e sempre alla ricerca dell’assoluto, che solo il gesto agonistico del grande campione riesce a far sem-
brare a portata di mano. Il calcio, per i napoletani, è prima di tutto l’inseguimento collettivo di uno stato del-
l’anima, la ricerca mai smessa di un bene perduto, nella speranza di ritrovarlo ancora”. Dagli anni ‘30 a oggi
scorrono le immagini dei grandi giocatori che hanno infiammato l’anima della città: Sallustro, La Paz,
Jeppson, Vinicio, Altafini, Sivori, Pivatelli, Clerici, Diaz, Savoldi, Maradona, Cavani, Higuain.
“Trent’anni fa con Paolo De Ioanna, allora mio collega al Senato - racconta Masssimo Andolfi - ci sembrò
di aver individuato il filo rosso che lega tutta la storia del calcio napoletano e la squadra alla città. C’era

Sull’isola di Mann, dove si corre il Tourist Trophy, c’è un cartello che recita: “Se
non ti piacciono le nostre regole, c’è una nave ogni mezz’ora”.  Questo dice
molto di che gara sia il Tourist Trophy. Una competizione in moto che, nata

nel 1907, catalizza l’attenzione degli appassionati sul Mountain Circuit che si trova
sull’isola. Peccato che il circuito non sia una vera e propria pista, ma sia ricavato
lungo le strade normali fra marciapiedi, muretti e dossi, per una lunghezza di oltre
60 km. Gara pressoché unica, che fino al 1976 faceva parte del motomondiale e poi
è stata eliminata per la sua pericolosità.  Gara in cui l’ha fatta da padrone, fra il 1965
e il 1972, quel mito del motociclismo italiano che è stato Giacomo Agostini. Dieci le
vittorie, fra Junior TT e Senior TT, ottenute dal campione di Lovere in quel periodo. 

SE VUOI VOLI (ellegi)

NAPOLI E IL SUO CENTRAVANTI (c. latessa)

AGOSTINI AL TOURIST TROPHY (ellegi)

lo sport in libreria
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tecipare da dirigente alle Paralimpiadi di Londra 2012 e a presiedere il CIP di Milano. 
Il libro “Se vuoi voli” è diviso in due parti. Nella prima c’è il racconto autobiografico della crescita del
movimento paralimpico in Italia, con tutte le difficoltà e i problemi che ha comportato. Nella seconda
parte, invece, ci sono le testimonianze che Borserini ha raccolto direttamente da alcuni atleti che hanno
brillato, nella loro carriera, in diverse discipline: dalla sciatrice Silvia Parente (oro nel gigante a Torino
2006) al lanciatore, peso e disco, Maurizio Nalin (oro ad Atlanta ’96 e portabandiera a Sidney 2000), dal
cestista Antonio Pecoraro all’oro olimpico di goalball Natale Castellini. 
Storie di sport che si intrecciano alle storie di vita di questi atleti, forse non conosciuti dal grande pubblico
ma anche e proprio per questo interessanti e stimolanti da leggere e approfondire.

Ivan Borserini
Se vuoi voli
Casa editrice La fiaccola – pagg. 149 - € 12,00

una costante caratteristica, costituita dalla scelta di riporre le sorti di un’intera
stagione nell’arrivo di un’unica grande stella. Ad eccezione del fenomeno
Maradona, questo approccio ha portato il Napoli a fare molti eccellenti cam-
pionati ma vincerne assai pochi. È stata solo una questione di soldi, di orga-
nizzazione, di strutture o si tratta di un più generale modo di pensare di una
città per la quale la bellezza prevale sull’efficienza? Il calcio può divenire una
lente impareggiabile per cogliere le radici profonde di un popolo e a questo
abbiamo provato a rispondere, attraverso i nostri ricordi non solo sportivi”.

Paolo De Ioanna e Massimo Andolfi 
Napoli e il suo centravanti
Castelvecchi editore (collana Le Polene) – pagg. 70 - € 8,50.

E il libro di Mario Donnini ripercorre quegli otto anni così pieni di vittorie attraverso i diari e gli appunti
scritti allora da Agostini ma anche mediati dai ricordi attuali. Uno spaccato di storia del motociclismo che
in un’epoca come quella attuale, in cui tutto è ripreso e tutto si vede, sembrerebbe scontato e invece ci rive-
la eventi e imprese che in quegli anni nessuno aveva visto e pochi avevano sentito raccontare. 
Aneddoti e storie che ci calano in un ambiente e in una competizione che sembra rasentare la follia ma
che, al termine della lettura, fa capire come attiri così tanto chi ci corre e chi va a vedere il Tourist Trophy.
Non solo la febbre per la velocità, ma la voglia di misurarsi con i propri limiti. Come ha detto Joey
Dunlop, che detiene il record di vittorie in questa gara (26): ”Al Tourist Trophy non conta sapere dove devi
aprire il gas, ma dove devi chiuderlo”.

Mario Donnini
Agostini al Tourist Trophy - Oltre la leggenda
Editore Giorgio Nada - pagg. 194 - € 25,00



radici de “La salita dei Monti
Iblei” affondano nel 1951, quan-
do l’Automobile Club, sotto la
guida di Filippo Veninata (delega-

to provinciale del Coni) e di Peppino Arezzo,
organizzò a Ragusa la “Coppa dei Monti Iblei”,
con partenza dalla stazione ferroviaria di
Ragusa Ibla e arrivo a Piazza Stazione, oggi
Piazza del Popolo. Il tracciato era tutto cittadi-

no, molto rischioso; si racconta che uno dei
partecipanti, nell’affrontare una curva, finì
dentro una gioielleria e la gara venne vinta dal
catanese La Rosa a bordo di una Fiat 500,
maggiorata a 750 cc. 

Seguirono anni bui per lo sport automobili-
stico su strada, complici alcuni fatti di cronaca
quali la tragedia nella Mille Miglia dove, a
Guidizzolo nei pressi di Mantova, persero la
vita due piloti e nove spettatori, ma anche nel
ragusano dove, sulla strada che conduce a
Ispica, si registrò la perdita del campione Gigi
Olivari, durante una tappa del Giro di Sicilia
automobilistico. 

Bisognò attendere il 1967 per la nascita della
nuova “Coppa Monti Iblei” sul tracciato di
Chiaramonte Gulfi, grazie alla tenacia del presi-
dente dell’Automobile Club Ibleo, il barone
Domenico Arezzo, e a due giovani, Giovanni
Veninata e Angelo Di Maria, che avrebbero fatto
anche loro la storia della prestigiosa competizio-
ne: da allora fu un successo dietro l’altro.

esperienze di Filippo Corvo
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Le

“La salita dei Monti Iblei”,
riviviamo fascino e poesia

di una corsa antica

SUL TRACCIATO DI CHIARAMONTE GULFI LA CRONOSCALATA
CHE SI TRAMANDA DI PADRE IN FIGLIO
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Oggi il percorso di gara, pari a Km 5,500, è
molto sicuro, ricavato lungo una sezione della
Sp 7, compresa tra i comuni di Comiso  e di
Chiaramonte Gulfi; lo Start viene dato in pros-
simità della zona artigianale del paese, mentre
il Finish è collocato all’inizio del centro abitato. 

“La salita dei Monti Iblei” ha fatto la storia di
intere generazioni che hanno assaporato gli
antichi tornanti, basta ricordare la famiglia
Scola, della provincia di Cosenza, il cui caposti-
pite Domenico, soprannominato dagli amici e
dai piloti rivali “don Mimì”, ha fatto da apripista
ai figli, Carlo ed Emilio, e al nipote Samuele.

“Don Mimì”, scomparso di recente, vinse
nel 1968 la 12ª edizione della manifestazione, a
bordo di una Abarth 2000, che bloccò i crono-
metri Lemania e Omega, i famosi cipolloni
dalle lancette veloci, a 3’56”0. Quella fu un’edi-
zione combattutissima: molti erano convinti
della vittoria del  palermitano Ignazio Capuano
nell’unica manche in cui bisognava dare tutto;
purtroppo, a pochi metri dal traguardo,
Capuano venne tradito da una pietra sulla car-
reggiata, che fece sbandare la sua vettura ed
alla fine lo sfortunato pilota raggiunse a piedi
il traguardo. 

Come affermò “don Mimì”, in una intervista
rilasciata al settimanale “Auto Sprint” dell’epo-
ca,  la vittoria, indipendentemente dalla sban-
data del rivale, sarebbe stata sua, infatti «…
come mi hanno confermato i cronometristi,
nel l’ultimo tornante avevo 3” di vantaggio ri -
spetto al mio rivale». Rivale che il giorno prima
aveva protestato parecchio con i cronometri-
sti, convinto che nelle prove ufficiali gli avesse-
ro assegnato un tempo superiore a quello ef -
fettivamente realizzato. 

Quelli erano anni in cui il regolamento pre-
vedeva che tutti i piloti dovevano partire con
un tempo obbligatorio assegnato, distanziati
tra di loro di 1’, e non c’erano né cuffie né altra
strumentazione che potesse collegare i crono-
metristi posti sulla linea di partenza con quelli
posti all’arrivo. 

Fino agli anni ’70 i cronometristi, nominati
direttamente dalla Federazione di Roma, prove-
nivano dalle province di Enna e Siracusa: due si

occupavano della partenza delle auto, scriven-
do sui cronologici il numero della vettura e
dando il via ai concorrenti, tre trovavano siste-
mazione all’arrivo per prendere il tempo ufficia-
le e altri tre erano impegnati al Centro classifica
posto sul cassone di un camion, dove c’era chi
faceva la differenza tra tempi di partenza e di
arrivo, chi diceva ad alta voce i tempi netti per
informare gli spettatori e chi scriveva utilizzan-
do la  mitica Olivetti Lettera 22.

“Don Mimì” vinse pure nel 1975, a bordo di
una Osella 2000 che gli consentì di realizzare il
record del percorso con il tempo di 2’52”9, ri -
manendo imbattuto per quattro edizioni; ad in -
frangerlo ci pensò il catanese Enrico Grimaldi,
che vinse la cronoscalata iblea per ben otto edi-
zioni (1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1983, 1986 e
1992). Oggi il nipote di “don Mimì”, Domenico
jr., è un vero talento di famiglia, ha già vinto, nel
2012, la 55ª edizione della cronoscalata, a bordo
della Osella Pa 21, di certo non ha conosciuto i
cipolloni dei cronometristi, ma sicuramente in
famiglia se n’è parlato. 

Attualmente la gara, che si disputa in due
manche e con una tecnologia cronometrica e
automobilistica sofisticata, consente di venire



E che dire della sfida tra padre e figlio della
famiglia Conticelli di Marsala? Proprio nell’ul-
tima edizione, la 58ª, si sono contesi  la
seconda e la terza piazza: papà Vincenzo a
bordo dell’Osella PA 30 Zytek ha preceduto il
figlio Francesco su Osella PA2000 Evo Honda. 

Entrambi hanno condiviso gioie e dolori:
se il giorno prima Francesco aveva avuto pro-
blemi alla cuffia del cambio, il giorno della
gara lo stesso problema l’aveva avuto papà
Vincenzo.

Stessa cosa è accaduta per la 4ª e 5ª piazza
per le quali, sempre nell’ultima edizione, si è
disputato un altro scontro che vedeva come
protagonista la famiglia Cassiba di Comiso: il
figlio Samuele, già campione italiano under
23, a bordo della potente Tatuus F. Master
Honda, è finito davanti a papà Gianni, su Clw
Wolf GB08 Mugen, vincitore di ben otto edizio-
ni della Monti iblei (1988, 1997, 1998, 2000,
2002, 2003, 2004 e 2005).

Molti altri “scontri generazionali”  tra padri
e figli si sono avuti negli anni recenti, tra cui
quelli tra i piloti di Vittoria, papà Angelo Bon -
forte e il figlio Agostino, e tra papà Giuseppe
Filesi e il figlio Gianluca di Chiaramonte Gulfi,
a testimonianza di una grande passione per le
auto da competizione che si tramanda. 

I cronometristi dell’Asd “Hyblea” di Ragusa
a partire dagli anni ’80 hanno avuto un ruolo
importante ne “La Salita dei Monti Iblei”; in
particolare il presidente Raffaele Tumino ricor-
da bene quando nei cartoncini in cui erano
riportati il numero del concorrenti, il loro
nominativo, la scuderia, il gruppo e la classe di
appartenenza, si effettuavano le differenze tra
tempi di arrivo e tempi di partenza, per ricava-
re sia il tempo netto sia la velocità media delle
vetture.

Oggi i calcoli vengono eseguiti velocemen-
te dai computer, ma la poesia de “La salita dei
Monti Iblei”, che quest’anno si corre il 28 ago-
sto, non finirà mai, perché il cambio di gene-
razione ormai inarrestabile porta con se la
continuità di una manifestazione prestigiosa
atta a valorizzare il territorio e la passione per
i motori. 

a conoscenza nell’immediato dei tempi di
gara, del distacco tra i piloti, della velocità
media realizzata dalle vetture, nonché della
posizione, momentanea e definitiva, in classi-
fica dei piloti; nessuno si affolla al Centro clas-
sifica per ascoltare il cronometrista che urla il
tempo di chi taglia il traguardo, ma tutti si col-
legano al sito della Ficr anche tramite uno
smartphone, per essere informati in qualsiasi
momento.
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di Luigi Coccia




