


FACEBOOK: il Gruppo ufficiale della Federa zione Italiana Crono me tristi, con notizie isti-
tuzionali. https://www.facebook.com/groups/246422533194/

WikiPedia: Tutte le news del portale www.ficr.it possono essere lette tramite qualsia-
si software aggregatore di flussi RSS

Inoltre la Ficr è presente anche su VINE, INSTAGRAM, SECOND LIFE
(federcronos) 

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

FACEBOOK:  la Pagina dei Fan, dove vengono riportate tutte le notizie e gli aggiorna-
menti che riguardano 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.facebook.com/pages/Federazione-Italiana-Cronometristi/247745962731

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

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 inte-
ressanti registrati 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 pos-
sibile leggere 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.
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Trasparenza e rigore
economico alla base
dei risultati

ventuno mesi ho vissuto su due
fronti il mio impegno di dirigen-
te sportivo, portando avanti,
accanto al mio incarico di presi-

dente della Ficr, quello assegnatomi dalla
Giunta Coni e dal presidente Malagò di
Com missario straordinario della Federa zio -
ne italiana sport equestri. 

L’impegno “aggiunto”, che ho accettato,
offrendo il mio contributo e la mia esperienza
professionale in campo legale, nonché sporti-

editoriale di Gianfranco Ravà
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Per

Il nuovo corso della Fise è un “messaggio”
del mondo dello sport

va, ad una situazione complessa e delicata che
pesava su una delle federazioni più importanti
del Coni, è terminato lo scorso 30 marzo con le
elezioni da cui partirà il nuovo corso della Fise. 

Nelle mani del nuovo Presidente e del
Consiglio federale ho consegnato una realtà
che ci siamo impegnati a risanare da un
pesante passivo di bilancio, un dissesto accer-
tato di circa nove milioni e mezzo di euro. 

Dall’avvio del mio incarico, nel luglio
2013, ho cercato di provvedere a un assesta-
mento finanziario che ha portato innanzitut-
to all’approvazione dei bilanci 2012 e 2013,
dopo che non erano stati approvati i bilanci
delle tre precedenti annualità perché presen-
tavano incompletezze e irregolarità, determi-
nate in particolare dalle problematiche in
capo ai Comitati regionali.

Il nostro lavoro di quadratura dei bilan-
ci ha portato anche il risultato positivo di
un utile di 440mila euro nel 2013 e adesso
chiudiamo il 2014 con un dato ancora più
confortante, con un utile previsto di oltre
900mila euro. Il passaggio di consegne in Assemblea tra il Commissario Ravà e Vittorio

Orlandi, neo presidente Fise
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Abbiamo predisposto un piano di rien-
tro in otto anni al quale il Coni contribuirà
con un anticipo di risorse che permette-
ranno alla federazione di andare avanti e
gestire l’attività anche a livello agonistico. 

Ma come Commissario mi sono interes-
sato anche a modificare lo statuto secon-
do le direttive del Coni, nonché a salva-
guardare l’attività e i risultati sportivi con
la soddisfazione di vedere i nostri cavalie-
ri centrare risultati di tutto rispetto sulla
scena internazionale, non ultimi le tre me -
daglie ai World Equestrian Games (Anna
Cavallaro, argento nel volteggio, e Sara
Morganti, oro e argento nel paradressage)
e la promozione della squadra di salto
ostacoli nella prima divisione, dove cer-
cherà di gua dagnarsi la qualificazione alle
Olim piadi di Rio.

Questa situazione che ho vissuto “sul
fronte” è esemplificativa della volontà attua-
le del mondo dello sport di far emergere le
situazioni irregolari e dai contorni imprecisi.
La stessa volontà che ha portato il Coni a
commissariare il Comitato regionale lom-
bardo e quello calabrese. 

Vediamo pure come nel mondo del calcio
si stia affrontando il disastro finanziario del
Parma calcio e le imputazioni che gravano
sul suo presidente.

Di fronte a queste situazioni complesse e
problematiche, molto lontane dalla traspa-
renza che dovrebbe esserci nell’alveo dell’at-
tività sportiva, è bene ricordarsi il profilo
alto che porta la nostra federazione, orgo-
gliosa di poter presentare sempre conti in
ordine e di gestire al meglio, pur se tra diffi-
coltà, le poche risorse a disposizione. Una
federazione di servizio che con la dedizione
dei suoi associati dà un contributo significa-
tivo alla causa dello sport italiano. 

E questo buon modello di trasparenza e
rigore economico deve essere sempre
tenuto presente e proposto nelle varie
occasioni di confronto con gli organizzato-

ri di manifestazioni sportive, come carta in
più per ottenere servizi su cui si deve
spuntare anche l’agguerrita concorrenza
delle società private. 

La nostra federazione, inoltre, per la sua
specificità, indicata nello statuto del Coni,
assicura il suo servizio all’attività delle
consorelle federazioni e a quella degli Enti
di promozione sportiva. 

La crisi nel complesso non ha tolto lavoro
ai nostri cronos perché se qualche area,
come gli eventi collegati a sport motoristici,
ha sofferto altre invece sono cresciute, come
le manifestazioni su strada, quelle che coin-
volgono un numero crescente di amatori. 

Proprio tenendo conto di questa realtà,
nell’ultimo Consiglio federale si è discusso tra
l’altro di potenziare le dotazioni per queste
manifestazioni, cercando dei nuovi sistemi
dai costi competitivi, per “investire” su questi
settori in crescita e dare ulteriori opportunità
di partecipazione alla gestione delle manife-
stazioni sportive ai nostri associati.

Da sinistra, Gianfranco Ravà, Sara Morganti, Laura Conz, Capo del
Dipartimento Dressage, e Andrea White, Capo Missione a Weg 2015

Da sinistra, il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, Anna Cavallaro,
Nelson Vidoni, allenatore e longeur, il commissario Ravà e il Segretario
generale del CONI Roberto Fabbricini



La riforma
della giustizia
sportiva è realtà

tema dell’adeguamento delle norme relati-
ve alla giustizia sportiva ha visto notevol-
mente impegnata la nostra Federa zione.

In un precedente articolo (Kronos 2/14)
ho già esaminato quelle che sono state le

novità introdotte dal Coni e successivamente adotta-
te dalle Fsn attraverso l’intervento di Commissari ad
Acta, nominati dal supremo organo di governo spor-
tivo. Per la nostra Federazione è stato designato l’av-
vocato Pierluigi Matera che, da subito, ha iniziato a
lavorare sulle nostre carte federali.

Devo sinceramente ammettere che taluni passag-
gi della riforma li ho recepiti solo dopo averli “tocca-
ti con mano”. Innanzi tutto ritenevo che il complesso
normativo adottato dal Coni potesse essere comun-
que adattato alle varie specificità e, soprattutto, alla
particolarità della nostra Federazione (di servizi).

In realtà la riforma è molto rigida; ad esempio,
quando, in occasione del primo incontro con il com-
missario, è stata sottolineata la nostra particolarità con
riferimento alle competenze del “GIUDICE SPORTIVO”,
ci è stato riferito che le norme “non sono derogabili”. La
inderogabilità è giustificata dalla osservanza del princi-
pio della uniformità dei modelli procedurali che, unita-
mente alla neutralità dell’autorità decidente, deve per-
seguire l’obiettivo della certezza e omogeneità, anche
applicativa, delle regole di giustizia.

Questo obiettivo per vero parte da lontano, ossia
dal cosiddetto decreto Pescante (decr. lgs. 8 gennaio
2004 n. 15), che ha rappresentato il primo tentativo di
stabilire criteri e modalità per l’esercizio di controlli
sulle federazioni e che solo la volontà di Giovanni
Malagò è riuscita realmente ad attuare.

Un altro aspetto, onestamente passato inosservato,
fa riferimento alla circostanza che i giudici non devono,
sostanzialmente, far parte della Federazione; da ciò ne
è derivata la volontà di mantenere elettiva quanto
meno la Corte federale di appello, mentre per gli altri
organi di procedere con nomine (le altre Federazioni,
di fatto, hanno tutti gli organi di giustizia di nomina). 

In realtà non ha, infatti, gran che senso la circo-
stanza di eleggere componenti che non fanno parte
della nostra Federazione perché, in buona sostanza,
ai componenti degli Organi di giustizia è richiesto,
all’atto dell’accettazione dell’incarico, di sottoscrive-
re una dichiarazione con cui attestano di non avere
rapporti di lavoro subordinato o continuativo di con-
sulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero

vita federale di Antonio Iacovuzzi
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Il

Norme anche un po’ rigide rispetto alla caratteristica di federazione di servizio della Federcro -
nometristi ma inderogabili nell’obiettivo di certezza e omogeneità che regola la nuova disciplina

Già al lavoro in Ficr i nuovi Organi incaricati

Il presidente Ravà e l’avvocato Pierluigi Matera
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altri rapporti di natura patrimoniale o associativa
che ne compromettano l’indipendenza con la
Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri
soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere
altri rapporti di coniugio, parentela o affinità fino al
terzo grado con alcun componente del Consiglio
federale, impegnandosi a rendere note eventuali
sopravvenienze.

Tra i principi informatori del processo troviamo
quello della parità delle parti, del contraddittorio e gli
altri princìpi del “giusto processo”.

Gli Organi di Giustizia Endofederale previsti
dalle nuove norme sono:
• il Giudice Sportivo Nazionale;
• il Tribunale Federale;
• la Corte Federale di Appello in funzione propria

e di Corte Sportiva di Appello.
La Procura Federale, che in effetti non è elenca-

ta all’art. 9 del Regolamento Organi di giustizia, viene
menzionata nel successivo art. 10 tra gli “altri organi
dei procedimenti”. 

Tutti i componenti devono possedere requisiti
oggettivi per poter far parte degli organi; per la veri-
fica della esistenza di tali requisiti è stata introdotta
la Commissione Federale di Garanzia, che tutela
l’autonomia e l’indipendenza degli Organi di giu stizia
presso la Federazione.

La Commissione federale di garanzia è composta
da tre soggetti nominati dal Consiglio federale e, cir-
costanza importante, dura in carica sei anni; i com-
ponenti sono scelti tra magistrati, professori univer-
sitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo,
avvocati dello Stato e avvocati abilitati alle magistra-
ture superiori. 

Nella specie, in occasione del Consiglio federale
dello scorso febbraio sono stati nominati l’avvocato
Stefano Salvatore Scoca della Università di Reggio
Calabria, e gli avvocati Giorgio Sbarbaro e Dome nico
Condello dell’Ordine di Roma.

La particolarità sulla sua durata è stata introdotta
dal Coni per garantire - qualora ve ne fosse bisogno -
una ancora maggiore autonomia; l’essere slegati dalle
cariche federali viene ritenuta garanzia di autonomia.
Di seguito le competenze dei nuovi Organi di giustizia. 

IL GIUDICE SPORTIVO
Pronuncia in prima istanza, senza udienza e con

immediatezza, su tutte le questioni connesse allo
svolgimento delle gare e, in particolare:
- sulla regolarità delle gare e sulla omologazione dei

risultati; 
- sulla regolarità dei campi e relative attrezzature; 
- sulla regolarità dello status e della posizione di atle-

ti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
- sui comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati

in occasione o nel corso della gara;
- su ogni altro fatto rilevante per l’ordinamento spor-

tivo avvenuto in occasione o nel corso della gara.

Il procedimento si avvia d’ufficio a seguito di
acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara
o su eventuali segnalazioni del Procuratore federale
o su istanza del soggetto interessato. 

In buona sostanza sono le attività svolte, per esem-
pio, dal Giudice sportivo del calcio che gli consentono
di comunicare, il mercoledì, le squalifiche dei calciatori!

I componenti sono di nomina del Consiglio fede-
rale, su proposta del Presidente, scelti tra i soggetti
dichiarati idonei dalla Commissione federale di
garanzia; il loro mandato non può essere rinnovato
per più di due volte.

IL TRIBUNALE FEDERALE
Giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per

l’ordinamento sportivo e in relazione ai quali non sia
stato instaurato un procedimento dinanzi al Giudice
sportivo nazionale.

I componenti sono di nomina del Consiglio fede-
rale, su proposta del Presidente, scelti tra i soggetti
dichiarati idonei dalla Commissione federale di
garanzia; il loro mandato non può essere rinnovato
per più di due volte.

I procedimenti sono instaurati con deferimento
del Procuratore federale o con ricorso della parte
interessata.

Dinanzi al Tribunale federale possono essere
impugnate le deliberazioni dell’Assemblea contrarie
alla legge, allo Statuto Coni e ai principi fondamenta-
li Coni, allo Statuto e ai regolamenti federali, su ricor-
so degli organi della federazione, del Procuratore
federale e di tesserati o affiliati titolari di una situazio-
ne giuridicamente protetta che abbiano subìto un
pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.
Sono impugnabili anche le deliberazioni del Consiglio
federale su ricorso di un componente, assente o dis-
senziente, o del Collegio dei Revisori dei Conti.

LA CORTE FEDERALE DI APPELLO
In funzione di Corte sportiva di appello giudica

collegialmente a seguito di reclamo proposto entro
cinque giorni dalla decisione del Giudice sportivo.

In funzione di Corte federale di appello giudica
collegialmente a seguito di reclamo proposto dalla
parte interessata (tra questi anche la Procura) entro
quindici giorni dalla pubblicazione della decisione
del Tribunale federale.

Avverso le decisioni della Corte in funzione di
Corte sportiva è ammesso ricorso al Collegio di
garanzia dello sport del Coni.

I componenti sono eletti dall’assemblea naziona-
le, tra i soggetti candidati dichiarati idonei dalla
Commissione Federale di Garanzia; il loro mandato
non può essere rinnovato per più di due volte.

IL PROCURATORE FEDERALE
Agisce innanzi agli Organi di giustizia (quelli elenca-

ti dall’art. 9 del Reg. Org. Giustizia, come innanzi detto)



per assicurare la piena osservanza delle norme dell’or-
dinamento sportivo, per promuovere la repressione de -
gli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme fe de rali.
Le funzioni sono esercitate nelle indagini preliminari,
nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impu-
gnazione. Può procedere all’archiviazione dell’a zione
disciplinare quando la notizia di illecito è infondata.

Esercita l’azione disciplinare nei confronti di tes-
serati, affiliati e altri soggetti legittimati, quando non
sussistono i presupposti per l’archiviazione.

Di propria iniziativa prende notizia degli illeciti e
riceve le notizie presentate o comunque pervenute.

LE NOVITÀ
Sono rappresentate da:

- introduzione di una sorta di patteggiamento, cioè i
soggetti sottoposti a indagini possono convenire
con il Procuratore federale l’applicazione di una
sanzione, indicandone tipo e misura, ma prima di
addivenire all’accordo viene informato il Procu ra to -
re generale dello sport;

- contributo per l’accesso ai servizi di giustizia;
- gratuito patrocinio;
- conformazione dell’attività ai princìpi e alle norme

generali del processo civile, nei limiti di compatibi-
lità con il carattere di informalità dei procedimenti
di giustizia sportiva;

- decisione pubblica;
- formalizzazione della costituzione di una segreteria

degli Organi di giustizia. 
Sono altresì stati introdotti dei meccanismi di con-

trollo esterno (da parte del Coni, ovviamente) sul fun-
zionamento degli organi di giustizia endofederale.

Quale norma transitoria è stato stabilito che i pro-
cedimenti in corso vengano definiti secondo le
norme preesistenti.

La eventuale decadenza del Consiglio federale
non si estende né agli Organi di giustizia, né al
Collegio dei Revisori dei Conti.

Un’ultima considerazione: la rigidità dell’assetto,
così come concepito, comporta l’insorgere di perples-
sità circa l’applicazione alla nostra realtà laddove il

Giudice sportivo (e l’eventuale successivo provvedi-
mento della Corte sportiva di appello) devono decide-
re con i termini che sono intimamente legati all’attivi-
tà di un campionato, ma che tutto sommato non
hanno molto senso per noi; anche l’esame delle pre-
scrizioni di cui all’art. 53 Reg. Giustizia lo ritengo sle-
gato dalla nostra attività: basti pensare al riferimento
al “termine della stagione sportiva successiva a...”

RIASSETTO DEGLI ORGANI ATTUALI
A seguito della raccolta dei curricula degli attuali

componenti, finalizzata ad una loro riassegnazione,
dopo l’esame degli stessi il Presidente, all’uopo dele-
gato dal Consiglio federale, ha nominato:
• Giudice Sportivo Nazionale: avvocato Luca

Brancato (PA) e avvocato Laura Fierro (SA);
• Tribunale Federale: avvocato Mauro Di Natale

(EN) e ad interim, ai soli fini del funzionamento
dello stesso, gli avvocati Scilla Malagoli e Stefano
Feltrin dell’Ordine degli Avvocati di Roma; successi-
vamente, sulla base dei curricula inviati, la Com -
missione di garanzia ha dichiarato idonei a ricopri-
re la carica di componenti il Tribunale federale gli
avvocati Francesco Mineo, Scilla Malagoli, Stefano
Feltrin e Riccardo Aquilanti;

• Corte di Appello Federale: avvocato Nikolaus
Chizzali (BZ), avvocato Antonio Carbone (RM),
avvocato Roberto Sarmenghi (BO) e avvocato Paolo
Pasquali (MS);

• Procura Federale: avvocato Maria Vittoria Grassi
(RE) Procuratore federale, avvocato Mauro Fodale
(TP) Procuratore aggiunto e avvocato Floriana De
Filicaia (CS) Sostituto Procuratore.

Ad ogni buon conto, dopo i chiarimenti circa la
sostanziale incompatibilità con l’appartenenza alla
Federazione, alcuni componenti si sono riservati di
meglio esaminare le loro posizioni, anche in virtù del
loro successivo rientro al termine del mandato.

Un sentito ringraziamento per l’opera prestata quali
componenti degli organi di giustizia preesistenti, ed un
saluto, vanno a Paolo Garuglieri e Marianna Praticò .

Cosa dire ancora, se non BUON LAVORO!
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Il 20 marzo scorso il presidente Ficr, Gianfranco Ravà, ed il Consiglio federale
hanno fatto visita, unitamente al presidente dell’ASD Brixia Crono,
Giambattista Fasani, al Sindaco di Brescia, Emilio del Bono, alla vigilia del
Consiglio federale svoltosi nella città lombarda. La delegazione dei cronome-
tristi ha poi visitato la sede comunale, Palazzo della Loggia.
In serata i cronometristi hanno ospitato nella cena di rito l’olimpionico nonché
ex recordman sui 200 stile
libero, il bresciano Giorgio
Lamberti, e Bruno Ferrari,
vincitore di due ‘MilleMiglia’,
insieme ad una rappresen-
tanza dei colleghi cronos
dell’ASD Brixia Crono.
Sabato 21 marzo, al termine

dei lavori del Consiglio Federale, il direttivo della Ficr ha fatto
visita al Museo della MilleMiglia e, presso la stessa sede, si è
svolto un incontro con il presidente del Comitato regionale
Lombardia e con i presidenti delle associazioni cronometristi
lombarde per esaminare e dibattere le problematiche sportive
proposte, sia a livello regionale che territoriale. F.P.

IL CONSIGLIO FEDERALE A BRESCIA
SALUTA IL SINDACO E I BOLIDI DELLE MILLEMIGLIA
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cuola e cronometro. Ecco i grandi
amori del professor Fresia, presidentis-
simo dell’associazione di Cuneo per 34
anni ma anche superpreside dell’Itis di
Fossano per venti anni e gran capo

della Scuola federale di cronometraggio, da lui
fondata per dare ai cronos della federcronome-
tristi una didattica formativa di seria professiona-
lità e mirata all’aggiornamento tec-
nologico. Tra i primi in Italia, Fresia
aveva capito quanto potesse essere
utile il computer nella gestione dei
servizi e come preside dell’Itis di
Fossano aveva creato un incredibile
connubio tra scuola e sport. Infatti,
grazie ai programmi scritti dai
docenti e dagli studenti fossanesi,
nel 1987 l’equipe dei cronometristi cuneesi aveva
gestito per la prima volta la grafica a colori ai
campionati Italiani di atletica. E sotto la sua guida
i cronos della provincia Granda si erano guada-

gnati notorietà gestendo i servizi di elaborazione
dati in manifestazioni che andavano dall’Europa,
all’Africa e fino in Corea. Un presidente con i
piedi piantati per terra, che, come disse anche il
presidente nazionale Ravà in occasione del 75°
anniversario dell’associazione cuneese, amava
usare un’espressione tipica della tradizione pie-
montese (era di S. Michele di Prazzo, gente tosta)

”fè l’oeuv foera d’la cavagna”
(fare l’uovo fuori dal cesto), tipico di
chi è conscio delle difficoltà e delle
proprie possibilità. Per i suoi meriti
sportivi era stato tra l’altro insignito
della Stella d’oro e gli era stato con-
ferito il Ruolo d’Onore della Ficr, un
riconoscimento riservato a pochissi-
me persone. Perché non è da tutti

l’amore e l’impegno profuso nella sua attività,
con un grande lascito tecnico che ha contribuito
a rafforzare l’attività di cronometraggio in gene-
rale e a spingere più in alto i traguardi della fede-
razione. Ma anche una grande eredità di stima, di
affetto e riconoscenza presso tutti i suoi “allievi”,
a cominciare dai colleghi cronos che con lui
hanno avviato il progetto della Scuola e che oggi
la portano avanti sulla strada dell’impegno e
della passione indicata dal “capo”.

Gianfranco Ravà, presidente federale:
“Ho un bellissimo ricordo del professor

Fresia e dell’energia, entusiasmo e competen-
za con cui ha guidato l’avvio e il percorso della
Scuola federale di cronometraggio, coinvol-
gendo tutti i collaboratori, tra cui il sottoscritto,
all’epoca istruttore tecnico federale.

vita federale dalla Redazione
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Grazie, Professore!
Ci ha lasciato il professor Giovanni Fresia, figura storica della Federazione ita-
liana cronometristi e padre fondatore della Scuola federale di cronometraggio,
nonché presidente dell’Associazione provinciale di Cuneo per tantissimi anni.
In queste pagine lo ricordano il presidente Ravà e alcuni dei numerosi cronos
che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare con lui

1995: il professor Fresia a colloquio con il Presidente della Federazione
araba di atletica, Hussein EmanTaher



Un vero maestro, che mi ha dato utili
insegnamenti sul piano tecnico ma che mi
ha dato molto anche sotto il profilo umano,
difatti ha sempre creduto in me e mi ha
sostenuto nel cammino che mi ha portato
alla carica di presidente federale. 

Ma è tutta la federazione che deve esser-
gli grata per il contributo che ha dato alla
sua crescita. Grazie di tutto, Giovanni”.

Giorgio Chinellato, Vice presidente vicario:
“Una telefonata: così l’inizio e la fine del

mio rapporto di amicizia e collaborazione con
Giovanni.

Tutto cominciò con una chiamata, nella pri-
mavera del ’91, quando due Consiglieri mi
informarono  che il Consiglio federale aveva
deciso di istituire la Scuola di Cronometraggio,
affidandone la direzione a Giovanni Fresia, per-
sonaggio importante per la Ficr, ma che non
avevo mai avuto il piacere e l’onore di conosce-
re e che era stato scelto come docente.

Devo confessare che fui, inizialmente, preso
da una certa emozione ma, poi, conosciuti gli
argomenti affidati per le lezioni e relazioni,
enduro e velocità in salita (specialità  da me
praticamente mai viste), subentrò la preoccu-
pazione  di non essere in grado di adempiere
all’incarico assegnatomi.

Mai però mi ha sfiorato l’idea di abbando-
nare l’incarico e feci bene.

Nei mesi successivi ebbi modo di conosce-
re Giovanni, apprezzandone non solo le cono-

scenze tecniche e la passione per il cronome-
traggio ed il mondo dello sport, ma anche il
calore umano e la sicurezza che sapeva tra-
smettere in qualsiasi collaboratore.

Tra le cose che ebbi la fortuna di imparare
fu l’acquisizione di una metodologia di inse-
gnamento, indipendentemente dall’argo-
mento e dalla materia trattata. Se molti
Dirigenti federali, a cominciare dal presi den te
Ravà, si sono formati grazie alla SFC, ciò è
sicuramente merito di Giovanni, al quale va
rivolto un grande ringraziamento e credo che
il modo migliore per dimostrarlo sia quello di
proseguire in quello nel quale lui ha sempre
creduto e che ci ha insegnato a fare.

Purtroppo un’altra telefonata mi ha infor-
mato che Giovanni ci ha lasciati: ciao Preside”.

Roberto Ferrando, presidente Commis -
sio ne tecnica federale:

“Ricordare Giovanni Fresia in poche righe è
quasi impossibile, ma come avrebbe detto lui
“oh già, se è da fare, lo dovei fare!”. Ci proverò!
Lo conobbi nel 1990 ad un corso a Mon tecatini.
Mi notò e di lì a poco fui convocato a Fossano per
il primo corso di coordinatori di gruppo. Stava
gettando le fondamenta per la “sua” scuola di
cronometraggio. Frequen tan dolo si creò un’ami-
cizia che mi ha gratificato molto, ed i molti episo-
di vissuti accanto a lui mi hanno fatto apprezzare
i suoi insegnamenti, la sua lealtà, la sua coeren-
za ed una straordinaria carica motivazionale che
sapeva distribuire a chi gli stava accanto. 

Voglio accennare a un episodio che mi
colpì molto e che fa capire di che pasta era
fatto. In occasione di uno dei tanti lavori fatti
presso il suo istituto, durante le vacanze di
Natale, dentro la scuola notai alcuni ragazzi
che, benché le lezioni fossero sospese, si
aggiravano per i locali vestiti da imbianchini.
Chiesi a Fresia come mai e lui mi disse:
“hanno sporcato i muri della classe, il mini-
mo che possono fare è passare le vacanze a
tinteggiarla a nuovo!”. Questo probabilmente
è uno dei motivi per i quali il suo Istituto fun-
zionava talmente bene che i suoi alunni trova-
vano quasi sempre lavoro appena diplomati.

vita federale
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Riccione, gennaio 2013: nel corso della XLIII Assemblea elettiva, il rielet-
to presidente Ravà conferisce al professor Giovanni Fresia il Ruolo
d’Onore della Ficr; con loro nella foto, a sinistra il vice presidente Antonio
Rondinone e a destra il vice presidente vicario Giorgio Chinellato
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Se Giovanni potesse leggere queste poche
righe mi darebbe una solenne sgridata:”ti
sembrano 5/6 righe?”. No Giovanni, come sem-
pre hai ragione, ma mi piacerebbe tanto impa-
rare ancora qualcosa dai tuoi insegnamenti!”.

Luca Gattuso, Consigliere federale:
“Nel 1998 il regista inglese Peter Howitt girò

il film “Sliding Doors”. Era la doppia storia di
Helen, la protagonista, che in una scena inizia-
le prende al volo la carrozza della metropolita-
na e la sua vita si sviluppa in un modo e in
un’altra sce na la perde e la sua vita cambia
radicalmente.

Per me pensare a Giovanni Fresia si associa
immediatamente a quel film perché la mia
“storia” nei cronometristi senza averlo incon-
trato sarebbe stata ben diversa. Non avrei
fatto il coordinatore e probabilmente non sarei
arrivato ai ruoli federali che rivesto oggi. 

In poche righe non è facile descrivere la
complessità di Giovanni. Forse la parola che lo
descrive meglio è “innovatore”. Lo è stato
quando ha fondato la Scuola di cronometrag-
gio, lo è stato per come l’ha diretta e per la
didattica che vi ha introdotto, lo è stato per
come, con grande signorilità e correttezza e
senza rumore, ha accettato di essere allonta-
nato da quella che era stata la sua creatura.

Di Giovanni però mi piace ricordare un
aspetto: la volontà di fare prima di chiedere.
Spesso nelle riunioni della Scuola noi, gio-
vani ITF, lamentavamo la carenza di mezzi. E
lui diceva: prima facciamo le cose, se le fare-
mo bene e saranno apprezzate arriveranno
anche i mezzi. E questo credo che sia il mes-
saggio che sarebbe corretto raccogliere
dalla sua esperienza nella Federazione italia-
na cronometristi. 

Ciao Capo”.

Daniela Guardone, direttore della Scuola
di cronometraggio dal 2009 al 2012:

“Ho conosciuto Giovanni Fresia nel ‘91,
quando sono entrata nel gruppo dei primi Itf.
Non nascondo di essere stata per anni intimo-
rita dal suo modo severo di proporsi, nono-
stante mi chiamasse la mammina Itf, per le

mie figlie nate proprio in quegli anni. 

Quando sono stata nominata Direttore del -
la Sfc, ho avvertito il peso del suo giudizio. La
Scuola è stata una sua creatura e per lunghi
anni l’ha diretta con grande maestria e deter-
minazione. Come potevo reggere il confronto?
Invece, sin dall’inizio ha avuto parole di soddi-
sfazione ed elogio nei miei confronti. Non
mancava di chiedermi notizie sui successivi
programmi e spesso mi scriveva mail ricche di
preziosi suggerimenti e incoraggiamenti. 

Grazie Giovanni per tutto ciò che ci hai inse-
gnato, per aver ideato una solida Scuola fede-
rale, con un gruppo affiatato di Istruttori che
aveva, insieme all’esigenza di un annuale
aggiornamento, il piacere di potersi ritrovare e
di sentirsi parte attiva di un gruppo importan-
te per la crescita della nostra federazione”.

Riccardo Ventrella - già componente Con -
siglio direttivo della Scuola federale di cro-
nometraggio e Istruttore tecnico federale:

“Il Capo aveva tante doti, ma per una soprat-
tutto si distingueva. Il Capo era un visionario, era
capace di vedere prospettive che alla maggioran-
za erano precluse, anche solo a livello di fantasia. 

Lui che era un uomo d’altri tempi, elegan-
temente conservatore, apparentemente “sfa-
sato” rispetto alla sua epoca, sapeva anticipa-
re il futuro. Capì l’importanza del computer,
ad esempio, anni prima che diventasse un
oggetto di uso comune, lui che a malapena
avrebbe saputo accenderne uno. Si batté per
introdurre una formazione moderna, e ne
cavò fuori una nuova classe dirigente. 

E poi il Capo credeva nei giovani, non aveva
paura a valorizzarne i talenti perché era un
uomo di grande coraggio. 

Ci mancherà sempre”.

Riccione, gennaio 2013: il consigliere federale Luca Gattuso intervista
Giovanni Fresia



Il plauso della Ficr
alle nuove “Stelle”

STELLA D’ORO

Il prestigioso riconoscimento del Coni va a
premiare i cronos siciliani nella persona del loro
Presidente regionale, Antonino Freni, che (foto 1)
ha ricevuto l’ambita stella dalle mani del sindaco
di Messina, Renato Accorinti.

Dalla Sicilia alla Puglia, per la precisione a
Brindisi, dove il riconoscimento del Coni è giunto
a premiare Vincenzo Ammaturo, Presidente della
A.S.D. Cronometristi “Leonardo Ammaturo”.

La Stella d’oro è stata consegnata a Vincenzo
Ammaturo (foto 2) dall’Ing. Elio Sannicandro,
Presidente del CONI Regionale Puglia, nel corso
della tradizionale cerimonia di consegna dei rico-
noscimenti sportivi organizzata dal CONI

Provinciale di Brindisi, che, come ogni anno, è
stata ospitata dalla Camera di Commercio di
Brindisi.

Vincenzo Ammaturo, che ha voluto condivi-
dere l’ambito riconoscimento con tutti i cronos
dell’Associazione di Brindisi e le loro famiglie, è
Cavaliere al merito della Repubblica Italiana ed
è stato altresì insignito di Medaglia Mauriziana
per dieci lustri di servizio Militare. Analogo rico-
noscimento era stato conferito dal Coni a
Leonardo Ammaturo, pioniere del cronometrag-
gio della Federazione Italiana Cronometristi
nella provincia di Brindisi e cronometrista del
Ruolo d’Onore.

Lasciamo il sud e saliamo nella bellissima
Liguria, dove il 9 gennaio scorso, in occasione
del “41° OSCAR dello SPORT IMPERIESE”, alla
presenza di un folto pubblico e delle rappresen-

vita federale dalla Redazione
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Sono sette i riconoscimenti arrivati dalla Commissione onorificenze del Coni al mondo
dei cronos per il 2013

Assegnate dai Coni le Stelle al merito sportivo 2013

Foto 1

Foto 2
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tative di molte Società Sportive della Provincia di
Imperia, (foto 3) è stata consegnata la “Stella
d’oro al merito sportivo” all’Associazione Cro -
nometristi Riviera Dei Fiori di Imperia.

Come si rileva nella motivazione del ricono-
scimento, l’Associazione Cronometristi Riviera
dei Fiori è stata una tra le prime Associazioni cro-
nometristi ad essere fondata in Italia. Iniziò la
sua attività immediatamente nel dopoguerra col-
laborando in modo notevole ai servizi di crono-
metraggio nel Principato di Monaco partecipan-
do anche al Campionato del Mondo di F. 1. ad
incontri di boxe, motonautica ecc. 

Alcuni Soci dell’Associazione hanno parteci-
pato in qualità di Giudici per il rilevamento dei
tempi ai Giochi Olimpici di Roma del 1960, alle
Universiadi di Torino ed alle Universiadi di Ca -
tania del 1997. L’Associazione ha cronometrato,
da quando è nato (attualmente siamo alla 54.ma
edizione) il “Rally di Sanremo” che fino all’anno
2003 è stata prova di Campionato Mondiale Rally
per Piloti e Case Costruttrici ed è attualmente
prova valida per l’Intercontinental Rally Chal -
lenge e prova di Campionato Europeo. Ha crono-
metrato Campionati mondiali di motonautica e
Campionati mondiali di motociclismo specialità
Enduro. 

STELLA D’ARGENTO

E’ stato nel suggestivo scenario dei templi di
Paestum che si è svolta, venerdì 5 dicembre 2014,
la cerimonia di consegna delle Stelle al Merito
Sportivo 2013, organizzata dalla Delegazione
Provinciale del CONI Salerno. Tra i premiati, anche
l’ASD Cronometristi “R. Marra” di Salerno, che è
stata insignita della Stella d’Argento, consegnata

dallo stesso Presidente federale, Gianfranco Ravà,
invitato all’evento dal P.A. Michele Alfano (foto 4). Il
momento della premiazione è stato caratterizzato
da grande  solennità, immediatamente smorzata
dall’allegria e dalla simpatia dei cronometristi pre-
senti all’evento che, tutti insieme ed in livrea, sono
saliti sul palco tra gli applausi del pubblico presen-
te. E’ stato un momento emozionante e, nello stes-
so tempo, ricco di soddisfazione, per l’Associazione
salernitana che, nel premio ricevuto, ha visto rico-
nosciuto un  successo costruito con il tempo nel
tempo. Un giusto ringraziamento va alla Dele -
gazione Provinciale del CONI di Salerno, guidata
dalla cronos Mimma Luca, che ha sponsorizzato la
candidatura dei cronos salernitani. 

Dalla Campania alla Toscana, per il plauso sin-
cero ed affettuoso all’ASD Cronometristi Pistoiesi,
cui, pure, è andata la Stella d’argento del Coni.

STELLA DI BRONZO

L’ambito riconoscimento del Coni è giunto a
premiare due personalità della grande famiglia
dei cronos.

A Teramo, Italo Canaletti, Presidente Coni
Point Teramo, e Berardo Di Silvestre, Presidente
ASD Kronos Teramo “Geni’ Fantaconi”, hanno
consegnato l’ambita Stella al Consigliere federa-
le Elena Bonavita (foto 5).

Infine a Siena, Roberto Montermini, Pre sidente
del Coni di Siena, ha consegnato la Stella di bron-
zo del Coni a Giorgio Magnini, Presidente
dell’ASD Cronometristi Senesi (foto 6).

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6



“L’impegno dei cronos
nello sport è lodevole
e fondamentale”

23 gennaio 2013 il Coni Toscana ha
un presidente che lo sport lo cono-
sce bene, con un’esperienza vissuta
da atleta ai massimi livelli: parliamo
di Salvatore Sanzo, plurimedagliato

olimpico e iridato, che ha dato tanto lustro allo
sport nazionale e oggi è in prima linea, nella sua
veste di dirigente Coni, ma anche assessore allo
sport del Comune di Pisa e presidente della
Commissione nazionale sport e politiche giova-

nili dell’Anci (Associazione italiana Comuni
d’Italia), nella promozione della pratica sportiva. 

Al presidente Sanzo, “Kronos” ha chiesto di
illustrarci, nell’intervista che segue, la sua opi-
nione sulla Federcronometristi e l’importanza
che attribuisce al servizio svolto dai cronos.

Cosa pensa dell’attività svolta dai cronome-
tristi Ficr in generale a favore dello sport e
in particolare nel servizio sul territorio?

Il parere non può che essere estrema-
mente positivo, anzi vorrei dire fonda-
mentale, dato l’ampio respiro sportivo
che li vede coinvolti. I valori e l’impe-
gno che, è proprio il caso di dire, met-
tono in campo è lodevole. In questi
anni dal mio insediamento ho sempre
constatato e ricevuto valutazioni
ammirevoli sul lavoro svolto e, per-
mettetemi, approfitto dell’occasione
concessami per complimentarmi e rin-
graziarli. La maggior parte degli sport
senza i cronometristi non si farebbe.

Siete attenti alle esigenze delle federazioni
meno note, come quella dei cronometristi?
“Per me ogni federazione ha la stessa valenza e
dignità, non ne esistono di Serie A e Serie B. I
nostri canali sono sempre aperti e disponibili per
qualsiasi comunicazione e confronto indipen-
dentemente da quale parte arrivi”.

vita federale di Cristina Latessa
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Dal

Intervista al presidente del Coni Toscana, Salvatore Sanzo

“

”
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Nel suo passato di atleta, quali ricordi in
particolare legati al fattore tempo, e il suo
impatto, sui risultati?
“Nella scherma il cronometro è molto importan-
te. Abbiamo tre tempi e cerchiamo di gestirli a
seconda della condizione fisica e mentale che
stiamo attraversando in quel preciso momento,
affondare se l’avversario è stanco oppure tem-
poreggiare ed attendere l’intervallo se si è stan-
chi. A Lypsia nel 2005 ai Mondiali vinsi ad un
secondo dalla fine e quindi in quel caso ebbi un
rapporto con il cronometro molto diretto!”

Ritiene utile un coinvolgimento più stretto
dei cronometristi anche a livello di promo-
zione dello sport nelle scuole?

“La promozione sportiva a cominciare
dalle scuole è uno degli aspetti che mi
sta più a cuore perchè, anche se può
sembrare una banalità, è da lì che na -

sce il futuro della nostra società. Di
conseguenza sono assolutamente
favorevole. Nel caso della Federazione
cronometristi sarebbe anche l’occasio-
ne giusta per dare il risalto che merita
ed ampliare la conoscenza di un’attivi-
tà quasi centenaria e che coinvolge
moltissime persone”.

Avete in programma progetti da svolgere
insieme?
“Al momento no, ma c’è la massima disponibili-
tà da parte mia e del Coni Toscana ad affiancare
e supportare la Federazione cronometristi in
qualsiasi iniziativa, come ad esempio quella di
promozione nelle scuole a cui facevamo riferi-
mento prima, in modo da poter dare una mag-
giore visibilità ad un elemento fondamentale
dello sport come quello dei cronometristi”.

Didascalia

Salvatore Sanzo nasce a Pisa il 26 novembre 1975. Entra per la
prima volta in una palestra di scherma nel novembre del 1982. Da
quel giorno il fioretto lo accompegnerà fino alle Olimpiadi di

Pechino 2008: 26 anni di vittorie in Italia e nel mondo. Mondiali, euro-
pei e Giochi olimpici: c’è tutto nel palmares di Toti (Salvatore per gli
amici si chiama così). 

Dopo aver vinto tutto a livello giovanile, è entrato a far parte delle rap-
presentative nazionali. Ha vinto la medaglia d’oro alle nella prova di fioret-
to a squadre, conquistando anche l’argento nella prova individuale di fioret-
to. Ha vinto inoltre la medaglia di bronzo a squadre ai Giochi olimpici di
Sydney 2000 e la medaglia di bronzo individuale a Pechino 2008 sempre nel
fioretto. In Coppa del mondo vanta 21 successi e una vittoria finale. Sempre

in Coppa del Mondo arriva secondo per 3 volte nel 2000, 2002 e 2005. In carriera ha vinto 4 titoli mondiali
(2 individuali e 2 a squadre) e 5 continentali (2 individuali e 3 a squadre). Nel 2001, a Tunisi, vince i Giochi
del Mediterraneo ed arriva secondo a squadre alle Universiadi. 14 volte campione italiano assoluto (3 volte
individuale e 11 a squadre) è riconosciuto da molti come uno degli schermidori più forti di sempre.

Ma nella sua vita non c’è solo la scherma. Il 14 settembre 2002 si sposa con la fiorettista venezia-
na Frida Scarpa. Il 10 gennaio 2005 nasce Virginia, 2 anni e 10 mesi dopo esatti Alessandro. 

Sport e Famiglia, ma per Sanzo c’è anche il dovere: a febbraio 2009 si laurea alla Facoltà di
Giurisprudenza di Pisa con la votazione di 101/110. Il percorso di studi non finisce qui: dal 2006 è dot-
torando di ricerca all’Università di Pisa. 

Durante gli anni non ha mai abbandonato una sua grande passione: il giornalismo. Diventa gior-
nalista pubblicista nel 2006, grazie alle collaborazioni con il sito internet “gazzetta.it” e la televisione
locale “TeleGranducato”. Per alcuni mesi scrive di scherma sul Quotidiano Nazionale, ma è dopo le
Olimpiadi di Pechino che il sogno diventa realtà: Sky Sport. 

Contestualmente si impegna anche nel servizio civico: nel 2007 inizia un percorso politico diven-
tando responsabile provinciale dello sport per il Partito Democratico ed a giugno 2009 è nominato
Assessore alla Provincia di Pisa con deleghe allo Sport, alle Politiche Giovanili ed al Turismo. Nel
corso del 2010 viene anche nominato coordinatore dello sport delle Province Toscane (UPI Toscana) e
membro del coordinamento nazionale sempre dello Sport e delle Politiche Giovanili (Upi Nazionale).
Appassionato di musica, gli piace cantare e strimpellare con la sua chitarra acustica.

“

”



Fatturazione elettronica
istruzioni per l’uso

Legge 24 dicembre 2007, n. 244, all’art.
1, commi da 209 a 214, ha introdotto
nell’ordinamento italiano l’obbligo di
emettere la fattura esclusivamente in
forma elettronica nei confronti della

Pubblica Amministrazione (PA).
Con tale obbligo il Legislatore ha inteso realiz-

zare una procedura informatica in grado di
garantire nel tempo la validità legale di un docu-
mento informatico allo scopo di assicurare le
caratteristiche di autenticità, integrità, affidabili-
tà, leggibilità e reperibilità dei documenti infor-
matici, come previsto dal Codice dell’Ammini -
strazione Digitale (art. 44).

Quindi, a partire dal 6 giugno 2014, per le pre-
stazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate
nei confronti dei Ministeri, della Agenzie fiscali e
degli Enti di previdenza e assistenza sociale è
divenuto obbligatorio emettere la fattura solo in
formato elettronico. Dal 31 marzo tale obbligo è
stato esteso a tutte le altre Amministrazioni
Pubbliche e alle Amministrazioni Locali. 

Tra i destinatari dell’obbligo i soggetti inclusi
ai fini statistici dall’Istat nell’elenco pubblicato in
Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre di ogni
anno. In tale elenco, lo scorso mese di settembre
è stata inserita anche la Federazione italiana cro-
nometristi. In seguito, è stata pubblicata sulla

Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2015 la
Legge 27 febbraio 2015 n.11 (c.d. Milleproroghe),
di conversione del D.L. 192/14, che ha rinviato al
2016 l’applicazione delle norme di contenimento
della spesa pubblica alle Federazioni sportive
nazionali.

Al fine di verificare se l’Ente a cui si deve
emettere fattura è o meno soggetto a tale obbli-
go, si può consultare l’elenco Istat aggiornato al
30 settembre 2014 e l’indice della PA (Ipa) (con-
sultabile al sito ). Sul sito è reperibile il codice
univoco dell’Ufficio PA dell’Ente a cui è indirizza-
ta la fattura, che va inserito nel documento a
pena di scarto.

Il Legislatore garantisce un trimestre di transi-
zione (dal 1 aprile 2015 al 30 giugno 2015) neces-
sario per far fronte ai pagamenti delle fatture car-
tacee già emesse.

Le PA interessate da tale obbligo non possono
accettare fatture emesse o trasmesse in forma
cartacea e, soprattutto, non possono procedere a
pagamenti, anche parziali, fino all’invio in forma
elettronica.

L’obbligo riguarda l’emissione, la trasmissio-
ne e la conservazione ed archiviazione delle fat-
ture in formato esclusivamente digitale, così
come indicato nella Direttiva Ue n. 115 del 20
dicembre 2001, introdotta in Italia dal D. Lgs. di

vita federale di Francesco Brandi
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Nei giorni scorsi sono pervenute in Federazione diverse richieste di chiarimen-
ti in materia di fatturazione elettronica, con particolare riferimento all’ambito
di applicazione e ai soggetti tenuti al rispetto dell’ obbligo. Nell’articolo che
segue abbiamo inteso, dunque, illustrare i nuovi adempimenti, con particolare
attenzione al mondo sportivo e alla realtà delle Associazioni sportive dilettan-
tistiche (Asd), affidando il compito alla competenza di Francesco Brandi, dot-
tore commercialista consulente fiscale e tributario della Ficr
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recepimento del 20 febbraio 2004 n. 52. Il nuovo
standard elettronico è regolamentato dal D.M. n.
55 del 3 aprile 2013.

I fornitori di beni e servizi verso le PA posso-
no, in alternativa, o adeguare i propri sistemi
contabili al fine di emettere fatture elettroniche o
rivolgersi ad intermediari che forniscono stru-
menti per la compilazione, trasmissione e la con-
servazione a norma di legge delle fatture elettro-
niche.

Si sottolinea che l’introduzione dell’obbligo di
fatturazione elettronica verso la PA costituisce
solo una diversa modalità di emissione della fat-
tura, ma non incide sui presupposti per l’emis-
sione della stessa. 

In altri termini, i soggetti che prima del 6 giu-
gno 2014 non erano tenuti ad emettere fattura
verso la PA, in quanto non obbligati dalla norma-
tiva vigente, anche successivamente a tale data
non sono obbligati ad emettere fattura elettroni-
ca. E’ il caso ad esempio delle operazioni che
erano escluse dal campo di applicazione dell’Iva
precedentemente all’entrata in vigore dell’obbli-
go di emettere la fattura esclusivamente in for-
mato elettronico e che continuano ad esserlo
anche oggi (ad esempio prestazioni occasionali o
prestazioni sportive di cui all’art. 67 del T.U.I.R.).

Tali soggetti potranno continuare a certificare
le somme percepite in base a convenzioni con la
PA emettendo note di debito in forma cartacea,
senza l’obbligo di ricorrere alla fatturazione elet-
tronica.

A tal proposito, si ricorda che le Asd, nel caso
svolgano prestazioni di servizi nei confronti di
scuole, Comuni o di PA in genere, sono tenute ad
emettere la fattura e non la nota di debito, in
quanto ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 633/1972
sono operazioni rese a soggetti fuori dal “mondo
Coni” e quindi sono considerate operazioni com-
merciali e non istituzionali. 

Pertanto per tali operazioni occorre che la Asd
sia dotata di P. Iva, salvo che le stesse operazioni
abbiano carattere di occasionalità, definito sia
con riguardo all’ammontare del corrispettivo
derivante dall’operazione qualificata come com-
merciale in rapporto all’ammontare totale dei
proventi annui dell’associazione e sia con riguar-
do al numero di tali operazioni poste in essere
nell’anno. Ove tali operazioni siano ripetute nel
tempo e frequenti, esse diventano abituali e
comportano l’obbligo di aprire la P. Iva.

Infine, con riguardo alle Asd affiliate alla Ficr,
giungono richieste di poter far emettere la fattu-
ra elettronica da parte della Ficr stessa, con rife-
rimento ad operazioni svolte e gestite dalle Asd
stesse. Si ricorda come la Ficr abbia deciso di
emettere fattura per conto delle Asd affiliate
prive di P. Iva solo ed esclusivamente con riguar-
do ai servizi di cronometraggio sportivo gestiti
centralmente dalla Federazione stessa. 

Pertanto si ribadisce l’impossibilità di emette-
re fattura, sia in formato elettronico, sia in forma-
to cartaceo, per conto di Asd affiliate, per opera-
zioni da queste svolte e da esse direttamente
gestite ed organizzate sul territorio.

AIUTA LA FEDERAZIONE ITALIANA CRO-
NOMETRISTI E CONTRIBUISCI DO -
NANDO IL 5 PER MILLE DELLA TUA

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2015 ALLA FICR

La scelta da effettuare in sede di dichiara-
zione dei redditi (mod. 730/2015, Mod.
Unico/2015 o sul CUD) è estremamente sem-
plice: basta apporre la firma nel riquadro
denominato “Sostegno del volontariato e
delle altre organizzazioni non lucrative di utili-
tà sociale, delle associazioni di promozione
sociale e delle associazioni e fondazioni rico-
nosciute che operano nei settori di cui all’art.
10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997” ed
indicare il codice fiscale 05267420585 della
Federazione. Tale scelta non è alternativa alla
destinazione dell’8 per mille e non comporta
alcun aggravio di imposta.

Un GRAZIE sincero a tutti coloro che vor-
ranno contribuire al sostegno della Fede ra -
zione Italiana Cronometristi.



Tra auto e moto
si fanno gli

‘straordinari’
Il presidente del Comitato regionale Toscana, Gian Marco Lazzerini, illustra la
variegata attività svolta dalle dieci associazioni Ficr in regione, con molta
attenzione al parco attrezzature e alla formazione professionale

Toscana lo sport è praticato nelle più
disparate discipline, e tanti sono gli
sportivi appassionati che si confron-
tano sia a livello agonistico che ama-
toriale e con una varietà di atleti

olimpionici di tutto livello. Valga l’esempio
dell’attuale presidente regionale Coni
Salvatore Sanzo, che ha col lezionato innume-
revoli successi nella scherma.

La Toscana è una delle regioni più prolifi-
che sportivamente parlando, sia per lo
sport praticato che per quello cronometrato
direttamente da tutte e dieci le associazioni
(Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca,
Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena)
che ne fanno parte.

Le attività sportive cronometrate nell’am-
bito della regione sono le più varie, ma la
Toscana è soprattutto “la terra dei motori”,
con prevalenza nelle discipline motoristiche
sia delle auto (nei Rally, nel famoso autodro-
mo del Mugello, nelle salite e negli slalom),
sia delle moto, con innumerevoli gare di
Enduro, Motorally e Motocross, dislocate
nelle varie località del territorio. 

Nella disciplina rallystica in Toscana viene
da decenni svolta la prima prova del
Campionato ita liano Rally al Ciocco che apre
la stagione sportiva con le immancabili novi-
tà tecniche e le aspettative degli operatori del
settore ed alla quale da sempre partecipano i
piloti più famosi. 

vita federale di Gian Marco Lazzerini
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Per i cronos toscani
gran lavoro in vari sport, ma…



17

Tante le altre manifestazioni rallystiche che
si svolgono durante l’anno e, tanto per dare
qualche numero, i rally che normalmente
richiedono l’impegno dei cronos toscani nel-
l’arco di un anno sono venticinque, a cui vanno
aggiunte le diverse gare di velocità in salita per
auto sia moderne che storiche e gli slalom
riservati agli specialisti delle quattro ruote. 

Nelle salite ben tre sono le gare del
Campionato italiano riservato alle vetture sto-
riche che si svolgono in Toscana e ricordiamo
una per tutte la famosa Coppa del Chianti
Classico che si fregia anche della validità di
Campionato europeo e che si svolge attraver-
so gli spettacolari vigneti delle colline senesi.

Anche con il mondo delle 2 ruote la
Toscana ha da sempre un legame profondo,
sia per quelle motoristiche, sia per quelle
legate al ciclismo su strada. 

Nelle due ruote a motore, oltre alle tante
competizioni di enduro e motorally che
coinvolgono gran parte delle associazioni
toscane, spicca per celebrità il famoso auto-
dromo del Mugello che, oltre ad essere un
appuntamento per gli appassionati ferrari-
sti nel Ferrari Day, è una grande realtà per
le moto, dove quasi quotidianamente si
disputano allenamenti di squadre e privati,
per finire alle varie gare di livello mondiale
come il SuperBike e il mondiale moto.

Non meno importanti le manifestazioni
legate al ciclismo su strada che normalmente
impegnano i nostri specialisti del Lynx ogni
domenica nelle le diverse gare in linea, per
arrivare alle grandi classiche come la Tirreno-
Adriatico (riservata al top mondiale del cicli-
smo) e altre classiche di livello italiano.

Altra disciplina che impegna la gran tota-
lità delle strutture della regione è il nuoto,
che viene praticato a tutti i livelli e con gran
varietà di atleti e strutture. Nella regione
sono due le associazioni (Firenze e Livorno)
che hanno a disposizione le attrezzature
specialistiche (piastre di contatto) per la
gestione delle varie gare organizzate. 

Le piscine sono dislocate in tutta la regione
e i vari meeting e riunioni a carattere regiona-
le e nazionale vengono effettuati in diverse
località toscane, con una prevalenza di sede

nelle due realtà sopradette. Infatti sia Livorno
che Firenze, oltre a coprire i propri impegni
nelle varie piscine del loro territorio, sono
anche coinvolte nelle altre gare organizzate in
tutta la regione.

Non ultimo per importanza, lo sci, da sem-
pre una costante che impegna e gratifica lo
sport in Toscana, sia per gli atleti di gran valo-
re che ha espresso nei tempi (a partire da Zeno
Colò e Celina Seghi), che per le manifestazioni
ogni anno effettuate sulle piste della famosa
stazione invernale dell’Abetone. L’im mancabile
gara internazionale del Pinocchio sugli sci
coinvolge da sempre i piccoli atleti di un gran



numero di nazioni che nell’arco di una settima-
na si sfidano e si confrontano sulle nevi del
comprensorio montano pistoiese. 

I cronometristi di Pistoia che si occupano
del cronometraggio e della redazione delle
relative classifiche sono impegnati anche in
altre numerose gare Fis e diversi Campionati
italiani fino al Criterium mondiale Master, la
più importante gara di sci alpino di categoria,
che è tornato nel 2015 all’Abetone con le tre
specialità, Slalom gigante, speciale e SuperG e
che ha visto impegnati 500 atleti da tutti i Paesi.

In regione tante sono le attrezzature
cosiddette “specialistiche”, a partire dalle
Piastre per il nuoto presenti a Firenze e
Livorno, all’uso dei Lynx presenti nelle
associazioni di Firenze, Grosseto e Lucca e

con i quali vengono gestite le varie gare di
ciclismo (strada e pista), gli arrivi simulta-
nei in autodromo al Mugello, l’atletica su
pista, il pattinaggio e tante altre gare, per
passare all’uso quotidiano dei trasponder
che impegnano i cronos di Prato nei
Campionati italiani di motorally e di enduro
al livello toscano, il pattinaggio, fino ad arri-
vare alla sperimentazione di nuove proce-
dure per la trasmissione tempi e la gestione
in remoto delle sale classifiche.

La Toscana ha così da tempo puntato da
una parte alla implementazione delle attrezza-
ture specialistiche a vari livelli e dall’altra alla
continua preparazione dei propri cronometri-
sti (attraverso la Struttura regionale della
Scuola di cronometraggio) con frequenti corsi
di aggiornamento a tema che hanno da sem-
pre coinvolto tutti quelli che sentivano il biso-
gno di “migliorarsi e di crescere”.

Certamente tutto questo, legato ad un conti-
nuo ed incessante lavoro di affinamento sulle
procedure e sull’utilizzo delle attrezzature a
disposizione, ha innalzato notevolmente il
grado di preparazione e impegno di ogni sin-
golo cronometrista per poter dare il miglior
risultato con il minimo rischio di errore. 

E questo binomio tra elevata specializza-
zione e grande professionalità nel preparare e
affrontare qualsiasi servizio è alla base delle
molteplici attestazioni di stima e riconoscenza
che da tanti organizzatori ed operatori ci ven-
gono rivolte.
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hiaccio e tempo. Un legame unico, spe-
ciale proprio perché ha caratteristiche
diverse a seconda delle discipline. Nel
pattinaggio velocità è l’avversario da
battere, il millesimo da limare, il confi-

ne personale da varcare. Nell’hockey è un coun-
tdown inesorabile che diventa spesso protagoni-

sta della partita tra pause, penalità e conteggi sui
minuti restanti per sfruttare la superiorità o resi-
stere all’inferiorità numerica. Nel pattinaggio di
figura invece segna il limite consentito per effet-
tuare il proprio esercizio e non andare fuori lo
spazio temporale concesso, è il muro oltre il
quale è vietato andare. 

Il tempo nella Fisg (Federazione
sport del ghiaccio, che nel 2016  compi-
rà 90 anni), che vanta cinque settori
distinti (hockey, figura, velocità, curling
e stock sport), è sfida cronometrica
pura ma non solo. E’ elemento fonda-
mentale pieno di sfaccettature che
cadenza ogni specialità e detta il ritmo
di ogni competizione. Per questo il rap-
porto che il mondo del ghiaccio ha con
la Ficr per incrementare la qualità del
prodotto e raggiungere il miglior stan-
dard tecnico organizzativo e funzionale
delle manifestazioni che si svolgono in
Italia resta ben saldo, proprio perché
hanno la stessa passione per lo sport e
l’agonismo. E per il superamento delle
barriere, in nome dello spettacolo. 

vita federale di Luca Masotto
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“I cronometristi Ficr
indispensabili per la
nostra attività”
Andrea Gios, ex hockeista dallo scorso maggio presi-
dente Fisg, sottolinea l’importanza dei cronometristi
e come lo sviluppo della tecnologia abbia influito sul-
l’evoluzione di alcune discipline 

Intervista ad Andrea Gios, presidente della Federazione sport ghiaccio

“

”



Aumentare e potenziare la presenza dei
media e sui media, creando maggiore consenso
di pubblico e sponsor, ma soprattutto fare del-
l’agonista il centro dello sforzo di una federazio-
ne che deve muoversi e lavorare in funzione del-
l’atleta per garantirgli il massimo della disponibi-
lità e delle strutture, è uno degli obiettivi che si è
posto il neo presidente federale Andrea Gios, 52
anni, asiaghese, per due lustri sindaco della sua
città, ed eletto a capo della Fisg nel maggio scor-
so. Un uomo di sport che da ex hockeista di livel-
lo nazionale (insignito della medaglia di bronzo
al valore atletico nel 1986) conosce il “valore” del
tempo, le sue potenzialità e ancora adesso non
riesce a staccarsi dal fascino di quei numeri che
scorrono sul tabellone luminoso.

“Confesso che è un mio compagno di viaggio
continuo. Un retaggio. Ancora adesso quando
vado a vedere una partita di hockey sto sempre
a guardare i secondi. Perché in questo sport la
partita non è mai finita, tutto è ancora possibile.
Il cronometro aiuta ad avere la percezione per
capire come portare a termine una situazione,
quanto resistere, come e quando andare fino in
fondo in determinate azioni di gioco”.

In pochi altri sport si sente un legame così
forte. Per questo l’evoluzione tecnologica appli-

cata alla misurazione del tempo, dai software ai
chip di ultima generazione, e dunque con la
federcronometristi, è imprescindibile.... 

“Direi di più, è un rapporto indispensabile e
fondamentale. Senza la vostra tecnologia e
competenza non potremmo svolgere alcuna
gara. I nostri sport hanno il fascino della dina-
mica futurista e dunque questa ricerca del
miglioramento dal lato sia sportivo che tecnico
impone una ricerca che punti a sviluppare
dispositivi sempre migliori. Pensiamo all’evolu-
zione dal crono manuale ai chip installati sulle
caviglie degli atleti dello short track. I nostri
miglioramenti sportivi non avrebbero senso se
non ci fosse a fianco crescita e sviluppo di una
tecnologia che ci metta in condizioni di misura-
re in termini più precisi i risultati costruiti con il
sudore e l’allenamento”.

In questo senso la Mass start, inserita per la
prima volta nel pattinaggio pista lunga ai Giochi
Olimpici di Pyongyang del 2018, rientra in questa
filosofia e in questa visione “futurista”. La Ficr in
particolare può vantare un ruolo fondamentale
nella sua promozione: quando tre anni fa l’Isu (la
Federazione internazionale di pattinaggio veloci-
tà) ipotizzò il suo ingresso ai Giochi, scelse pro-
prio la tappa italiana di Coppa del Mondo junio-
res che si disputò a Collalbo, nell’Altopiano del
Renon, per sperimentare la misurazione attraver-
so transponder e fotofinish e quant’altro. In que-
sto caso gli atleti,  a differenza di tutte le altre
specialità, partono insieme per sedici giri (6400
metri) e, attraverso quattro traguardi parziali (tre
più l’arrivo), conquistano punti che, sommati,
determinano la classifica finale.

“La Mass start è l’esempio tangibile
di questa crescita. Con lo sviluppo della
tecnica e della preparazione si sono
cercati nuovi tipi di competizione che
fino a qualche anno fa neppure era
pensabile inserire nel nostro mondo.
Ma queste gare possono avere luogo
solo se abbiamo dei sistemi di rileva-
mento infallibili. La Ficr, e molta della
sua tecnologia legata ai cronometrag-
gi, ci ha messo in condizione attraverso
dei chip di contare esattamente i giri e i
tempi in diretta di ogni singolo atleta e
dunque avere un rendiconto, continuo
e costante, infallibile e ineccepibile”.

Migliorarsi a volte rischia di sconfinare,
cedendo alla tentazione di pratiche illecite. In
questo senso la vostra federazione è ferrea nel
punire chi sgarra. 

vita federale
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“Da noi non si torna indietro. Chi sbaglia paga
non avendo più alcuno spazio nel nostro sport.
Certamente è nello spirito dell’atleta migliorarsi
sempre di più. La scienza è fondamentale per alle-
narsi nella maniera migliore, al punto che l’approc-
cio con lo sport è diventato quasi matematico. Il
problema è quando la scienza tracima e tocca
materie come il doping. E questo è assolutamente
non tollerabile. Per noi è inaccettabile una scelta di
questo genere, e più volte nel corso del mio man-
dato ho ripetuto questo concetto anche diretta-
mente agli atleti. Chiunque venisse colpito dal
doping non troverà più posto da noi. E’ una via di
non ritorno. É nella natura umana inseguire la per-
fezione ma questo non deve snaturare il vero
motivo per cui si fa sport: il divertimento. La gioia
è fondamentale. Anche se gli atleti di punta devo-
no  seguire l’istinto umano del miglioramento e
della perfezione, se manca quell’ingrediente tutto
svanisce. Per questo noi della federazione abbia-
mo coniato due slogan che riteniamo fondamenta-
li: “Fisg for fun” per l’attività giovanile e “Fisg for
passion” rivolto invece agli atleti che puntano al
loro grande sogno”.

L’obiettivo del suo mandato è dunque quello
di riportare l’atleta al centro di tutto.

“Considerarli e ascoltarli, è per me
la chiave di volta. E le società sono lo
strumento per far crescere i ragazzi.
Serve lavorare fianco a fianco, avvici-
nare sempre di più i giovani ai nostri
sport, dargli la possibilità e gli strumen-
ti per inseguire il loro sogno sportivo,
quello che culla ogni ragazzo o ragazza
che pratica attività agonistica. Pro -
spettive di miglioramento sono sempre
più evidenti. Nello short track siamo
molto competitivi nel settore femmini-
le, il capitano Arianna Fontana è trasci-
natrice di tutto il movimento. Una vera
campionessa per tempra, determina-
zione e intelligenza. Nel settore maschi-
le stiamo portando avanti un progetto a
medio e lungo termine. I frutti arrive-
ranno. Nella mass start abbiamo ottimi
atleti che ci daranno grandi soddisfa-
zioni. In pista lunga manteniamo una
ottima tradizione, ma è necessario dare
loro gli strumenti migliori per potersi
allenare seguendo criteri di allenamen-
to moderni come merita il loro impe-
gno. Nell’hockey invece ripartiamo
quasi da zero. Qualificarsi per l’Olim -
piade è l’obiettivo massimo. E’ difficile
ma possibile”. 

Un ultimo pensiero su Carolina Kostner, la
plurimedagliata atleta azzurra accusata di aver
fornito copertura al suo ex fidanzato, il marciato-
re Alex Schwazer, condannato a 3 anni e 9 mesi
di squalifica per doping. Deferita dalla Procura
Antidoping del Coni al Tribunale Nazionale, è
stata squalificata per 1 anno e 4 mesi con senten-
za di primo grado.

“Carolina ha tutto il nostro affetto e la nostra
vicinanza. E’ donna di grande spessore, nella sto-
ria uno dei più grandi atleti di tutto il panorama
nazionale. Sappiamo che il momento è particola-
re. Ma non le mancherà mai il nostro appoggio”.

“

”
La plurimedagliata atleta azzura
Carolina Kostner.
Nella foto in alto, la campionessa
italiana di short track, Arianna
Fontana



ette siti web dedicati alla pubblicazione
dei risultati mediante i software federali
di elaborazione dati, tre siti dedicati ai
risultati di gare in pista, un sito generali-
sta per la pubblicazione dei risultati di

tutte le discipline che non hanno un sito risultati
dedicato. Inoltre quattro “monitor” che visualizza-
no i risultati ciclicamente senza necessità che un
operatore li gestisca indicati particolarmente per
l’uso presso le sale stampa.

Questo il biglietto da visita del nuovo portale dei
risultati che la Ficr ha lanciato col nuovo anno.

Era ormai tempo di aggiornare la pubblicazione
dei risultati che un hardware dalle caratteristiche
superate penalizzava ormai da tempo, ma i lunghi
tempi burocratici per l’effettuazione di una gara
d’appalto non hanno permesso una maggiore cele-
rità di innovazione.

Ovviamente il nuovo portale non ha gettato al
vento tanti anni di “storia sportiva”, portandosi dietro
i risultati che i cronometristi di tutta Italia hanno cari-
cato negli anni sul vecchio portale, diventando di
fatto un grande archivio storico dello sport italiano!

Tutti i nuovi siti sono raggiungibili con un indi-
rizzo di terzo livello dedicato alla Ficr ovvero: cicli-
smo.ficr.it, enduro.ficr.it, karting.ficr.it o kart.ficr.it,
moto.ficr.it, mo tocross.ficr.it, nuoto.ficr.it, regolari-
ta.ficr.it, rally.ficr.it, salita.ficr.it, sci.ficr.it e
risultati.ficr.it. Questi gli URL con i quali si può rag-
giungere direttamente il sito desiderato. Ovvia -
mente tutto e tutti conducono e riconducono a
www.ficr.it (che ora è anche raggiungibile tramite
www.cronometristi.it, .org e .eu, .info).

Ma addentriamoci un po’ nelle novità che ci
riserva il nuovo portale dei risultati. La grafica com-

tecnica di Roberto Ferrando
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Il nuovo portale dei
risultati è on-line!

Dalla grafica rivisitata a prestazioni molto più ampie del precedente, tante le
novità  offerte dal nuovo sito risultati, che  “dialoga” anche con i social
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pletamente rivisitata è l’elemento che maggior-
mente evidenzia la novità, inoltre la capacità di
adattarsi ai vari dispositivi con cui vengono consul-
tati, senza necessità di avere un App dedicata, ren-
dono i nuovi siti al passo con i tempi. Il valore
aggiunto tuttavia è nella parte nascosta, ovvero
nella configurazione hardware che offre potenziali-
tà e prestazioni ben più ampie rispetto a prima.

Senza addentrarci più di tanto nelle caratteristi-
che “tecniche”, diamo insieme un’occhiata alle novi-
tà grafiche e di contenuto.

La prima novità che salta agli occhi del navigato-
re affezionato è la cromia. Una testata dedicata ad
ogni disciplina con un’immagine che diventa il sim-
bolo della specialità ed un colore di riconoscimen-
to, anche in questo caso uno per ogni sito, così che
l’utente si ritrovi sempre in un ambiente conosciu-
to. Per approfondire un po’ le caratteristiche pren-
diamo ad esempio il sito più gettonato
ovvero rally.ficr.it che le statistiche dei
primi giorni di attività ci fanno capire
quanto sia diventato un vero e proprio
riferimento per gli appassionati e gli
addetti ai lavori. Per far ciò basta osser-
vare i dati del mese di marzo, che evi-
denziano, nel fine settimana del 22
marzo, una punta di 25.898 utenti con
ben 250.766 sessioni!

Analizziamo la home page.
Possiamo notare in alto a destra due

bandierine, una italiana e
l’altra inglese. Questa,
infatti, è una delle novità

del nuovo portale dei risultati che è tor-
nato a “parlare italiano”, con la nostra
lingua impostata come default. Tuttavia,
per non dimenticare che internet è glo-
bale, i nostri siti sono in grado di pro-
porsi al navigatore in lingua inglese.
Basta un “click” o un “tap” sulla ban-

dierina ed il gioco è
fatto!

Nuova e funzio-
nale anche la possi-
bilità di con  dividere
su Facebook, Twitter
e Google+ le nostre
pagine. Basta posizionarsi sulla
pagina desiderata, selezionare il
bottone “Condividi” e poi quello
del social desiderato. Mi racco-
mando: condividete!!!

La barra sotto l’intestazione consente di selezio-
nare l’anno nel quale si è disputata la manifestazio-
ne della quale desideriamo consultare i risultati (di
default l’anno corrente, ovviamente), l’equipe che ha
elaborato le classifiche (di default questo filtro non è
attivo e quindi si vedono tutte le equipe) ed il circui-
to inteso come campionato (ad esempio “Cam -
pionato Italiano Rally”). Attivando questo filtro ver-
ranno visualizzate solo le gare che sono aggregate a
tale circuito. Infine “Stampa”, con questo pulsante si
potrà ottenere un pdf della pagina visualizzata.

Una volta selezionata una manifestazione, si
visualizzerà il programma della manifestazione con
l’elenco delle PS (o il programma gare per il nuoto
o le manche per lo sci, e così via con l’ovvia perso-
nalizzazione per ogni tipologia di disciplina).

Novità particolarmente gradita, riservata al rally,
la scheda confronto risultati. Per attivare questa



scheda basta cliccare su un con-
corrente qualsiasi. Si aprirà la
scheda riepilogativa del concor-
rente selezionato. A questo
punto, nella barra laterale, sarà
individuabile un pulsante “>
Conf. Scheda Concorrenti” che
consentirà di confrontare i tempi
fatti realizzare da due diversi
concorrenti.

Ulteriore innovazione è l’in-
troduzione della visualizzazione
degli eventuali tempi intermedi.
Il nuovo sito, infatti, sfrutta al
meglio le potenzialità del softwa-
re federale consentendo la visua-
lizzazione di eventuali rilevamen-
ti intermedi (fino a 3 per ogni PS)
che sono raggiungibili sfruttan-
do il link che compare sulle clas-
sifiche della PS qualora siano
previsti “split” per la prova in
questione. Questa funzionalità
sarà una ghiotta opportunità per
le nostre associazioni di offrire
servizi sempre più ricchi.

Infine, ultime novità, la possi-
bilità di inserire nella banda late-
rale un link al sito ufficiale della
manifestazione, caricare dei pdf
aggiuntivi (oltre a quelli generati
e caricati automaticamente dai
software federali) con, ad esem-
pio, il regolamento di gara, il
book con tutti i risultati della
manifestazione, ecc.; sarà inoltre
possibile caricare delle immagini
come, loghi della manifestazio-
ne, dell’associazione, fotografie
inerenti al servizio svolto o il
finish dell’arrivo, ecc. Gli usi e le
possibilità che lo strumento ci
riserva sono molte ed ai “crono”
non manca la fantasia!

Un po’ diversa la configura-
zione di motociclismo, moto-
cross e kart. Essendo siti destina-
ti a dati ottenuti con sistemi di
elaborazione di terze parti, è pre-
visto che vengano caricati e
visualizzati dei documenti in for-
mato .pdf, per le gare “struttura-

tecnica
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te”, pdf, .htm, .html, .jpg, .gif o
.png per le altre. Massima sarà la
flessibilità di gestione dei risulta-
ti. Cosa significa “Gara struttura-
ta” o “Gara con pagina indice” il
cronometrista lo può scoprire
nella parte privata di gestione
del back  end.

Il sistema di back  end con-
sentirà infatti la definizione delle
caratteristiche della gara (catego-
rie e turni di gara) con la possibi-
lità di utilizzare una grafica fun-
zionale o godere di maggiore
flessibilità ed interpretazione grafica con l’upload
di file indice e relativi documenti di gara. Fatta la
scelta della tipologia di struttura da utilizzare, al
cronometrista in servizio non resterà altro da fare
che caricare i risultati con una semplicissima proce-
dura gestibile dal back  end.

Detto dell’interfaccia gestionale, analizziamo bre-
vemente quella pubblica. L’utente che si collegherà al
sito kart.ficr.it, moto.ficr.it, motocross.ficr.it troverà la
“solita” pagina indice, quella che contraddistingue
tutti i nostri siti dei risultati, nella quale sarà possibi-
le selezionare l’associazione di riferimento e l’even-
tuale circuito di appartenenza della manifestazione.
Selezionata la gara, se questa è gestita con una sua
pagina indice, sarà configurata così come scelto dal
cronometrista in servizio, viceversa, se è di tipo
“strutturata”, la grafica avrà uno schema standardiz-
zato che presenterà una barra orizzontale per l’identi-
ficazione della categoria e sotto a questa, sul lato sini-
stro, il turno di gara e, accanto ad ogni turno, dei
riquadri contenenti i link alle varie classifiche. 

Ultima tipologia di risultati la incontriamo visi-
tando il sito dedicato a tutte le altre manifestazioni.
All’url risultati.ficr.it. si potranno consul-
tare i risultati di tutti i tipi di manifesta-
zioni che non hanno un sito dedicato.
Dal pattinaggio alla corsa in montagna,
dalla canoa fluviale alla motonautica. La
home page di questo sito ha un elemen-
to diverso rispetto alle altre, infatti anzi-
ché il circuito di appartenenza si potrà
selezionare la disciplina. Le pagine suc-
cessive avranno caratteristiche simili a
quanto descritto per il kart, cross e
motociclismo.

Ultima novità introdotta con i nuovi siti
web sono le pagine monitor. Queste pagi-
ne, con una grafica decisamente piacevo-

le, vanno a so stituire e completare i “monitor flash”
(peraltro sempre funzionanti) che erano stati creati
per rally e salita. Queste pagine sono “di servizio” ed
utilizzabili da cronometristi per visualizzare automati-
camente le classifiche. Disponibile per rally, enduro,
regolarità e ciclismo, il monitor consente la visualiz-
zazione del le classifiche (o dell’ordine di arrivo) della
gara scelta. 

Ad esempio, per quanto riguarda i rally sarà pos-
sibile scegliere la ps da visualizzare o istruire la pro-
cedura affinché evidenzi la PS in corso, scelta che
riconfigurerà automaticamente la procedura sulla vi -
sualizzazione della prova in corso nello stesso istan-
te che il primo concorrente prenderà la partenza sulla
nuova PS. Sul lato sinistro della pagina viene riporta-
ta la classifica della PS, mentre sul lato destro si può
consultare la classifica dopo la PS. Entrambe le clas-
sifiche visualizzano nella parte superiore i primi dieci
classificati e nella parte inferiore con scorrimento ci -
clico i restanti concorrenti scorrendoli di dieci in dieci.

Ai cronometristi una sola raccomandazione:
caricate i risultati!



uesto applicativo ha avuto una
lunga gestazione perché i primi
contatti fra Ficr e Fick risalgono
al 2013. Nel corso del secondo

semestre di quell’anno sono state getta-
te le basi del programma che è stato
realizzato dal cronometrista dell’Asso -
cia zione di Savona Massimo Briano.
L’impegno è stato duplice perché il pro-
gramma è stato utilizzato una prima
volta, con ottimi risultati, in occasione
dei campionati mondiali assoluti di
canoa discesa che si sono svolti in
Valtellina nel mese di giugno 2014. Poi è
stato adattato per le gare nazionali che

però hanno un regolamento ben diver-
so da quelle dei mondiali e quindi
hanno richiesto degli adeguamenti
sostanziali.

Da quest’anno quindi la Federazione
italiana cronometristi si occupa oltre che
del cronometraggio anche dell’elabora-
zione dati di tutte le gare nazionali di
canoa discesa. Ma non solo, visto che,
considerata la validità del prodotto, la
Fick ha deciso di estenderne l’utilizzo a
tutte le gare bandite da Fick, quindi
anche per le gare interregionali Grand
Prix d’Italia e per le gare del circuito
Canoagiovani.

tecnica di Franco Basso
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Ecco il nuovo
software federale
per la
canoa fluviale

Il programma realizzato per la canoa fluviale è stato fortemente voluto e pro-
dotto in sinergia con la Federazione italiana canoa kayak (Fick)
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Struttura dei Moduli

Il programma è realizzato con modu-
li installabili separatamente e anche su
Pc diversi in modo da “alleggerire” il
carico di operazioni delegate a ogni sin-
gola macchina.

I moduli disponibili sono:
• Programma principale: segreteria /

acquisizione tempi / elaborazione dati;
• Televideo Speaker: monitor dei tempi

in real time per commento o info point;
• Trasmissione SMS: tramite un dispositivo

Android permette l’invio di SMS ai con -
correnti e Team Manager con i risultati.

Ambiente di lavoro

Visto l’elevato numero di categorie
presenti nelle manifestazioni e i tempi
ristretti per la generazione delle start list
per le manche successive si consiglia
l’utilizzo di due computer, uno per l’ac-
quisizione dei tempi e uno per la segrete-
ria (stampe/start list / pubblicazione
internet ecc..)

Caratteristiche
programma principale



zione in classifica. Ovviamente per tutte
le competizioni i tempi saranno acquisiti
in automatico collegando l’apparecchia-
tura di cronometraggio al computer. Il
programma gestisce i tempi provenienti
da Master, Master3 e Rei2.

Gestione pagine internet

Il modulo per la generazione delle
pagine internet gestisce in maniera
autonoma la creazione di pagine html
statiche (pubblicabili su qualunque sito
web). E’ possibile fare l’upload delle
pagine direttamente dal modulo impo-
stando i parametri di connessione per-
sonalizzati. E’ possibile personalizzare lo
sfondo e le righe di intestazioni delle
pagine e lo stato della discesa (In Corso
/ Terminata ecc..) 

Il modulo principale permette la
gestione della manifestazione dall’inseri-
mento degli iscritti alla stampa degli
ordini di partenza e delle classifiche.

Per le iscrizioni la Fick ha predisposto
un servizio di iscrizioni on line raggiungi-
bile dal sito . Alla conclusione del perio-
do di apertura delle iscrizioni è possibile
scaricare l’elenco degli iscritti che viene
acquisito nel programma con un file in
formato.csv

Da quel momento la gestione comple-
ta della competizione viene effettuata da
noi cronometristi con le stampe pre-gara
che devono essere:

1) elenco Società iscritte
2) elenco atleti distinti per Società
3) start list distinta per categorie
Successivamente, a seconda che si

tratti di una gara in linea su lunga distan-
za o una gara sprint, bisognerà fornire la
classifica finale della gara o la classifica
della o delle manche con poi la classifica
finale aggregata (la classifica finale
aggregata è quella che comprende i
tempi dei finalisti con in calce i tempi
ottenuti dalle manche di qualificazione
dei concorrenti che non sono riusciti a
raggiungere la finale).

Utilizzando più pc in rete è possibile
demandare a ogni macchina una funzio-
ne differente alleggerendo così il compi-
to del cronometrista addetto all’acquisi-
zione dei tempi e ottimizzando i tempi di
redazione delle classifiche e delle start
list.

Il servizio di cronometraggio prevede
per le gare sprint il collegamento diretto
fra partenza e traguardo con un tabello-
ne all’arrivo che dovrà visualizzare il
tempo ottenuto dal concorrente e la posi-
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Invio SMS

Il modulo esterno per gli SMS permet-
te l’invio in real time dei risultati ai con-
correnti o ai Team Manager che dovesse-
ro richiedere il servizio.



mia gara d’esordio come navigatore
è stata nel 2001, rally di Pico, con una
Peugeot 205, i miei genitori non mi
credevano fino a quando - racconta

Paolo Francescucci - non gli ho portato l’elen-
co iscritti; la mia prima volta da cronos invece
è stata al Rally di Ceccano del 2012, servizio
allo start della ps di Castro. Ho scelto di diven-
tare cronos perchè i cronometristi li ho sempre
ammirati e stimati, anche perché a mio avviso
svolgono un ruolo importante e pieno di
responsabilità. Considerando che mi piace
lavorare con i numeri, è stato uno dei motivi
che mi ha spinto a fare il cronometrista, e poi
mi piace perché mi permette di abbracciare
diverse discipline sportive, anche se il mio
debole è per i motori”.

La gara più bella e quella più brutta
della tua carriera?

“La più bella sicuramente il rally dei Castelli
Romani e Provincia di Roma del 2011, nel
quale ho avuto la mia prima vittoria assoluta
con Tonino Di Cosimo a bordo di una Grande
Punto S2000, la prima vittoria dopo anni e
anni di piazzamenti. La gara più brutta sicura-

esperienze di Emiddio De Santis
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“Cronos e navigatore:
la mia doppia vita
nelle gare di rally”
La passione per i rally Paolo Francescucci, 32 anni, dottore commercialista di Ceprano
(Frosinone), la vive in doppia veste, come cronometrista e anche protagonista a bordo
come navigatore. L’abbiamo intervistato per scoprire cosa l’ha spinto a cimentarsi sui
due fronti e che sensazioni vive in questi panni diversi sui campi di gara

Paolo Francescucci e Antonio Pascale festeggiano la vittoria nel Rally del
Basso Lazio



mente il Rally di Pico del 2009. Nell’ultima
prova speciale ero in gara con Gianni Di Folco,
fino a quel momento primi assoluti per tutto il
rally, ma proprio durante quest’ultima ps, a
causa di una motocicletta che ci sbucò davan-
ti, fummo costretti a rallentare e perdemmo la
gara. La desolazione fu tanta perché poteva
essere la mia prima vittoria in carriera”.

Molto spesso nelle gare di rally si fa
riferimento al pilota relegando la figura
del navigatore in secondo piano, spiegaci
perché invece è importante la figura del
navigatore?

“Il ruolo è importantissimo, molto
delicato. In primis perché sei quello
che ha tutta la situazione della gara
in mano, sei quello che detta i tempi,
che decide come e quando partire e
dove fermarsi per non incappare in
penalità durante i controlli orari, sei
quello che se sbaglia in qualche con-
trollo può far buttare in aria una gara
magari nel quale eri in testa fino a
quel momento. Poi, cosa importan-
te, sei quello che capisce il pilota,
con cui si instaura un rapporto stu-
pendo, che deve capire se il pilota si
sta spingendo oltre, oppure può
dare di più, e lo puoi capire solo se
con quel pilota hai condiviso l’abita-
colo da diverso tempo”. 

Sogni e rimpianti nel mondo dei rally?
“Posso dire che tutti i sogni che mi ero pre-

fissato li ho realizzati, volevo correre con una
wrc e l’ho fatto, volevo vincere una gara ed è
capitato, ho corso in tutte le classi e con tutte
le macchine. Forse l’unico sogno nel cassetto è
disputare una gara del Mondiale rally. Il rim-
pianto più grande invece è stato il dover rinun-
ciare a disputare gare importanti per mancan-
za di tempo, in ultimo aver rinunciato al rally di
Montecarlo 2015 a gennaio, ma purtroppo
nella vita poi bisogna fare delle scelte, e sicu-
ramente il lavoro è la prima cosa.

Cosa provi quando sei seduto al tavolo
dei cronos e vedi arrivare i tuoi colleghi
navigatori?

“Quando sono al tavolo non guardo in fac-
cia nessuno, mi fa piacere sicuramente vedere
tanti amici ma molte volte mi rendo conto
anche che purtroppo tanti colleghi navigatori
non sanno davvero come deve essere svolto il
loro ruolo. Ho la possibilità di guardarli dal-
l’esterno, e vedo che in tanti non sanno nem-
meno cosa voglia dire controllo orario e cosa
siano i regolamenti”.

Molto spesso i cronometristi vengono
criticati durante le gare... 

“Io molto spesso, quando mi chiedono spie-
gazioni, dico sempre che prima di correre uno
dovrebbe conoscere i regolamenti, come in
tutte le cose. Se uno conoscesse i regolamenti,
capirebbe come comportarsi nei controlli orari
o in gara e si renderebbe conto che effettiva-
mente i cronometristi non hanno nessuna
colpa, perché, quando vi è un errore, è sempre
per cause da imputare all’equipaggio. Poi per
carità, tutti possono sbagliare, e l’errore del cro-
nometrista ci può stare, ma quando sbaglia si
può sempre sistemare con le buone maniere,
cosa che a molti navigatori manca e non capi-
scono cosa voglia dire il termine “collaborare”.

31

“

”



un evento assai singolare il
“Festival del Canto del Gallo”,
giunto alla terza edizione e che è
stato seguito da un pubblico fol-

tissimo, tra cui molti bambini, nonostante
l’orario e le temperature proibitive. 

esperienze di Angelo Masin
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È

Chicchirichì e
cronometri al “Festival
del canto del gallo”
I cronometristi dell’Associazione Cronometristi Riviera dei Fiori di Imperia
chiamati a certificare la durata del canto dei galli, nel tradizionale Festival che
accompagna la “Fiera della Candelora”



L’iniziativa contribuisce a “lan-
ciare” la tradizionale “Fiera della
Rovere” o “della Candelora” che
si svolge a San Bartolomeo al
Mare nei primi giorni di febbraio
di ogni anno e dura tre giorni. 

E’ un mercato tradizionale
all’aperto molto caratteristico
che, con più di tre secoli di storia
sulle spalle (le sue origini risalgo-
no al XVII secolo), costituisce un
momento di notevole importanza
economica, sociale e religiosa,
fortemente legato alla tradizione
commerciale dell’intera vallata
dello Steria, rappresentando uno
degli appuntamenti etnografici
più caratteristici dell’intero Po -
nente Ligure. 

Il Festival del Canto del Gallo è
solo una delle tantissime anima-
zioni che come sempre accompa-
gnano il programma commercia-
le della Fiera della Candelora. In
gara c’erano una quarantina di
pennuti che si sono sfidati a suon
di “chicchirichì”. Si sarebbe aggiu-
dicato la sfida quello che produ-
ceva il canto più lungo. 

La durata del canto dei galli è stata cer-
tificata dai cronometristi della Ficr
Associazione Cronometristi Riviera dei
Fiori di Imperia (Claudio Calzamiglia e
Pino Verta) alla presenza dei veterinari
Alessandro Addeo e Serena Durante,
dell’Istituto zooprofilattico di Imperia, che
hanno spiegato razze e caratteristiche di
ogni partecipante. 

Ce n’è voluta, ma alla fine qualche gallo
ha cantato: Roby il Birichino (Allevamento
Cascina Festa, Pancalieri, TO) è stato il vin-
citore della terza edizione del Festival, un

gallo di razza amburghese di colore bian-
co, con un chicchirichì non certo da record,
durato 3 secondi e 13 centesimi, ma tanto
e bastato per sbaragliare la concorrenza
degli altri pennuti. 

Ha preceduto Rex e Sbirro, entrambi
dell’Azienda Agricola Bergalla Giuseppe
(Fossano, CN).  Ogni gallo ha avuto due
possibilità, ciascuna della durata di due
minuti, per esprimersi al meglio. Gli alle-
vatori avevano una wild-card per poter far
fare ad un solo esemplare un ulteriore ten-
tativo. A Roby il Birichino è andata meglio
che agli altri. Rispetto alle prime due edi-
zioni i canti sono stati davvero pochissimi. 

“Colpa della troppa luce artificiale sul
palco”, ha detto qualcuno a metà gara.  A
deludere le aspettative canore sono stati
anche i galli di Flavio Gorni vicesindaco di
Seborga, dell’Azienda Agricola Monaci
Templari, che gli anni scorsi avevano inve-
ce primeggiato 
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Alleanza sempre più
stretta fra Ficr e Csai

stagione agonistica del karting si pre-
annuncia più che positiva. 

La Csai ha previsto importanti
modifiche alla struttura del cam-
pionato italiano. A partire da

quest’anno, le prove saranno otto, tre in
più rispetto alla scorsa stagione, con le
classi 60 baby e pro driver che, insieme
al trofeo nazionale, avranno giornate di
gare distinte dalle altre.

Il calendario relativo alle manifesta-
zioni vedrà coinvolte nove associazioni,
le tre dell’EDP (Electronic Data Pro -
cessing), Ferrara, Roma e Venezia, e sei
per il timing, Trapani, Salerno, Teramo, Siena,
Mantova e Lecce.

La Federazione italiana cronometristi, grazie alla
convenzione in essere con la Csai, si occuperà del
timing in tutte le gare del campionato italiano  kar-
ting e della Coppa Italia in programma a novembre
ad Arce. Inoltre, anche i servizi EDP, live timing ed
interfaccia grafica TV, saranno gestiti da cronome-
tristi specializzati della Ficr, i quali hanno acquisito
notevole competenza in quest’ambito grazie
all’esperienza accumulata negli ultimi anni. Il rap-

porto con la Csai prevede anche la presenza Ficr in
tutte le gare di campionato regionale che si svolge-
ranno sul territorio nazionale.

Nel mese di febbraio, i componenti dell’équi-
pe EDP si sono incontrati per fare il punto

sul lavoro svolto finora, per programmare
l’attività futura e per studiare, insieme,
nuovi servizi da offrire agli organizzato-
ri. Nei prossimi mesi saranno prese
importanti decisioni in merito, indirizza-
te verso un servizio sempre più profes-
sionale che condurrà ad un adeguamen-

to degli strumenti informatici in nostro
possesso alle richieste del settore.
L’impegno della Federazione, negli ultimi

anni, non è passato inosservato agli addetti ai
lavori; infatti, un’altra novità coinvolgerà, a partire
dal 2015, alcune associazioni che si occupano di
questa disciplina. La Federazione ha infatti conclu-
so un accordo che prevede la presenza Ficr in tutte
le gare del trofeo Easykart 2015, il cui servizio di
cronometraggio era gestito da anni da una società
privata. Un motivo in più per essere orgogliosi del-
l’importante trofeo. 

Il campionato si sviluppa su diversi circuiti del

avvenimenti di Antonio Rondinone
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Dal campionato italiano all’Easykart

Nove associazioni coinvolte nel ricco programma di gare. I cronos assicureranno
anche i servizi Electronic Data Processing, live timing e interfaccia grafica TV



FOCUS SUL SERVIZIO FEDERALE
DI ELABORAZIONE DATI PER IL KART (E.D.P.)

Siamo nell’epoca dell’informazione in cui flussi di dati sempre più veloci diventano una ricchezza che,
maneggiata ed utilizzata correttamente, si traduce in potere. Tutte le attività umane, dalle più banali alle

più complesse, si basano sull’utilizzo dei dati; lo Sport, e di riflesso il cronometraggio, non fa eccezione.
Potrebbe sembrare una considerazione banale per chi come noi, addetti ai lavori, è costantemente abitua-
to ad avere a che fare con un volume non indifferente di dati e informazioni: anagrafiche, tempi e classifi-
che. Il valore aggiunto però che ci permette di restare al passo con i tempi, è come utilizziamo queste infor-
mazioni elaborandole così da presentarle nel modo più efficace ai fruitori dei nostri servizi.

In questo contesto si inserisce il servizio di EDP (Electronic Data Processing), il cui scopo principale è
di gestire ed elaborare tutto il volume di informazioni in ingresso e in uscita attinenti al cronometraggio
di grandi manifestazioni. L’obiettivo è di fornire un prodotto facilmente fruibile da parte di organizzatori,
giurie e pubblico, il tutto presentato attraverso i nuovi canali forniti dalla tecnologia attuale quali trasmis-
sioni digitali e internet. 

L’equipe nazionale EDP, che coinvolge attualmente tre Associazioni (Roma, Ferrara e Venezia),  gesten-
do l’elaborazione di un database unico dei partecipanti e i dati provenienti dal cronometraggio delle varie
prove, fornisce all’organizzazione del Campionato italiano Karting Aci-Csai i documenti necessari per lo
svolgimento delle operazioni pre-gara di verifica, le classifiche di gara a disposizione della giuria e i ser-
vizi multimediali indispensabili al giorno d’oggi per eventi di tale portata. 

Tra questi spiccano la pubblicazione on-line degli elenchi e delle classifiche in tempo reale su piattafor-
ma Ficr, resi così disponibili al pubblico e alla stampa, ed il servizio di trasmissione dei risultati delle gare
in corso tramite sistema Livetiming, accessibile da qualunque dispositivo fisso o mobile dotato di connes-
sione internet. Inoltre, data la rilevanza degli eventi, il servizio EDP fornisce un’interfaccia di trasmissione
dei dati della gara indispensabile per la sovraimpressione e la grafica televisiva.

Dal punto di vista tecnico il servizio viene realizzato in tandem con le associazioni territoriali che di volta
in volta vengono affiancate dall’equipe nazionale. Il sistema prevede lo sdoppiamento del servizio conven-
zionale in modo tale che le associazioni territoriali gestiscano la parte tradizionale del cronometraggio,
cioè l’ acquisizione dei tempi, mentre l’equipe EDP si fa carico dell’elaborazione dei dati acquisiti, così da
fornire in uscita un pacchetto che garantisca continuità a tutti gli eventi del campionato.

Una considerazione fondamentale è che un servizio strutturato in questo modo permette di raggiunge-
re alcuni obiettivi primari della nostra federazione: promuovere lo sviluppo e l’affermazione delle
Associazioni territoriali in un contesto di grandi eventi nazionali fornendo allo stesso tempo un prodotto
standardizzato ed accattivante che sia concorrenziale nel mercato dei servizi per lo sport. 

Da non sottovalutare inoltre il fatto che una stretta collaborazione tra Associazioni locali agevola un più
veloce scambio di idee e soluzioni che permette alla federazione nel suo complesso di proiettarsi, dal
punto di vista tecnologico e procedurale, nel futuro. Francesco Drigo
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centro-nord Italia e si snoda su otto prove più la
gran finale che, quest’anno, si svolgerà nell’impian-
to di Lignano (UD).

La Ficr offrirà gli stessi servizi forniti alla Csai
per il campionato italiano  karting.

Campionato Italiano ACI Karting
(cl. 60 Mini, KF Cadetti, KFJ, KF2, KZ2)

• 01 - 03 maggio 2015 Circuito di Triscina TP
• 05 - 07 giugno 2015 Circuito Internazionale Napoli
• 26 - 28 giugno 2015 Circuito ‘Adria International

Raceway’ (RO)
• 07 - 09 agosto 2015 Pista Val Vibrata, S. Egidio (TE)
• 28 - 30 agosto 2015 Circuito Internazionale di Siena

Campionato Italiano ACI Karting
(cl. 60 Baby e Prodriver)

e Trofeo Nazionale (cl. 60 Mini e KZ2)
• 12 - 14 giugno 2015 Circuito del Sele, Battipaglia (SA)
• 17 - 19 luglio 2015 Pista 7 Laghi, Castelletto (PV)
• 18 - 20 settembre Pista Salentina, Ugento (LE)

Coppa Italia Aci Karting
(60 Baby, 60 Mini, KF Cad., KFJ, KF2, KZ2)

• 07 - 08 novembre 2015 Arce (FR)



Per le ICE-series il servizio
degli “ICE-Cronos”

di Cuneo

eve, ghiaccio, freddo, queste sono le
caratteristiche di queste gare automo-
bilistiche, non a caso dette Ice Series,
perché se fa bello, che gusto c’è e -

soprattutto -  se fa bello, non c’è il ghiaccio.
E’ così che quest’anno le gare non sono ini-

ziate che a metà gennaio, con gli appassionati

che si sono messi l’animo in pace prima di
poter assistere ai “numeri” dei pattinatori
patentati.

E anche il gruppo degli ice-cronos ha
pazientemente aspettato prima di potersi iber-
nare un po’ in quel di Livigno che avrebbe
dovuto essere la terza tappa, ma è diventata la
prima.

L’equipe cuneese si è quindi messa in azio-
ne e ha cominciato il suo lavoro a 30° sotto
zero.

Ma perché proprio i cuneesi? Forse perché il
patron della manifestazione è di Carrù e un po’
di sciovinismo non fa male, e poi i cuneesi
sono bravi e hanno ottime apparecchiature, il
che non guasta.

Infatti per cronometrare queste competizio-
ni, i cronos della “provincia Granda” (che fra
l’altro hanno il beneplacito delle associazione
provinciali nelle cui zone si svolgono le gare)
già da tre anni utilizzano i famosi “transpon-

avvenimenti di Roberto Dalmasso

36

N

Avvalendosi da tre anni dei “transponder”, i cronometristi della “provincia Granda” rie-
scono a rilevare i tempi con la massima precisione anche nelle situazioni più avverse
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der” che permettono di rilevare i tempi con la
massima precisione anche nelle situazioni più
avverse.

La massima precisione che, a volte, non
basta a determinare la classifica di una gara,
come ci dice il responsabile dei servizi dell’Ice
Series, Danilo Di Vincenzo: 

“In una delle prime prove di questa
stagione due concorrenti hanno
effettuato il giro finale con lo stesso
tempo, e la valutazione è fatta al mil-
lesimo di secondo”.

Già, perché nonostante più auto gareggino
nello stesso circuito, le classifiche non sono
fatte in base all’ordine di arrivo, ma in base ai
tempi, un po’ come nelle gare di ciclismo da
inseguimento.

E un’altra bella curiosità è la preparazione
della linea di arrivo. L’antenna per la ricezione
dei dati dai transponder nelle località di
Pragelato e Riva Valdobbia viene ‘sepolta’
prima dell’arrivo della neve e del ghiaccio in
corrispondenza di quella che sarà poi la linea
del traguardo.

Linea del traguardo che nelle prime prove
ha visto passare per primo il veterano Ivan
Carmellino davanti ai debuttanti fratelli Alessio

e Loris Bormolini, in manche spettacolari che
hanno entusiasmato e divertito il pubblico,
come sempre accorso numeroso a vedere le
esibizioni di questi campioni “on-ice”.

E a valutare le prestazioni  di questi atleti, il
gruppo Ice-cronos, il cui responsabile illustra i
problemi nel gestire questo tipo di gare:

“Il problema principale di questa
gare è la gestione delle apparecchia-
ture secondo per secondo. Anche se
a parte facciamo i contagiri e la rile-
vazione tempi manuali, la precisione
della rilevazione è fondamentale,
bisogna quindi avere non due, ma
dieci occhi per tenere tutto sotto con-
trollo. Inoltre l’elaborazione delle
classifiche è abbastanza complessa,
perché a volte le richieste sono
diverse, la Ice Series richiede certe
cose, mentre il Campionato naziona-
le altre, inoltre alcune località richie-
dono delle classifiche particolari, per
cui nell’ambito di una stessa manife-
stazione a volte bisogna fare tre-
quattro elaborazioni differenti. Un
lavoro che comunque dà grande
soddisfazione e soprattutto è una
bella esperienza che consiglio a tutti”. 

“
”
“

”



con  traddistinti dalla codifica K1 e K2; Cana -
dese mono e biposto rispettivamente no -
 minate C1 e C2. Gli atleti erano divisi nelle tre
categorie Ragazzi, Junior, Senior e Master. 

Il tratto del fiume Po interessato, lungo 4
km, aveva come contorno un paesaggio tori-
nese di tutto rispetto passando dai Murazzi,

orino capitale dello sport ha ospitato
i campionati italiani di canoa mara-
tona. 

Circa 300 atleti, provenienti da
tutta la nazione, sono scesi in acqua

per contendersi il titolo italiano nelle quattro
specialità previste: Kayak mono e biposto

avvenimenti di Gianluca Galesi
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Anche il Po ha
la sua maratona
I campionati italiani di canoa sono nel cartellone delle manifestazioni remiere di
Torino, Capitale Europea dello Sport, tutte seguite dai cronos della città della Mole



dove stato collocata la zona partenze e il tra-
sbordo, sino al Parco del Valentino che con il
Borgo Medievale rendeva ancora più sugge-
stiva la manifestazione. 

L’evento, organizzato dal Circolo Amici
del Fiume di Torino, è una delle quattro ma -
ni fe stazioni remiere comprese nel cartellone
di To rino Capitale Europea dello Sport 2015:
la maratona si aggiunge infatti ad altre tre
ma ni festazioni sempre seguite dalla nostra
asso ciazione: la regata d’in ver no sul Po, la
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Silver Skiff di canottaggio e il Palio di San
Giovanni. 

Il servizio di timing assegnato alla nostra
associazione prevedeva, oltre al rilevamento
del tempo di gara, anche il cronologico di tutti
i transiti dei concorrenti, i tempi rilevati veniva-
no passati, tramite un secondo ma ster collega-
to in rete, alla segreteria della Federazione che
seguiva la stesura delle classifiche. Tutti i tempi
giro rilevati erano resi disponibili sul web in
tempo reale, risultando un ottimo strumento
per pubblico e allenatori. 

CIRCOLO AMICI DEL FIUME:
CRONOS PROMOSSI A PIENI VOTI!

Ilcampionato italiano di canoa  maratona non era competizione facile per quanto riguarda gli
aspetti di cronometraggio, trattandosi di una competizione su un circuito, con partenze diffe-

renziate nel tempo di gruppi di atleti a seconda della categoria di appartenenza, con lunghezza
e quindi numeri di giri da percorrere differenziati. 

Nei momenti clou sul percorso erano contemporaneamente presenti oltre 200 atleti.   Ma gra-
zie all’interfacciamento preventivo tra chi ha gestito la segreteria gare e i cronometristi è stata
individuata una soluzione ottimale rispetto al numero e alle dotazioni tecniche dei cronometristi
riducendo drasticamente le possibilità di errore. La sfida è stata superata abbondantemente,
senza alcun reclamo per quanto riguarda i risultati delle competizioni.

Il supporto dei cronometristi è stato importante anche per i tecnici presenti sul campo che
hanno potuto seguire on line, in tempo reale, l’andamento dei loro atleti, giro dopo giro. Un otti-
mo risultato ottenuto grazie allo sforzo di tutti e alla collaborazione tra i vari soggetti presenti sul
campo di gara, dalla giuria, alla segreteria gare, ai cronometristi. 

Da parte del Circolo Amici del Fiume quindi un ringraziamento per il lavoro svolto e per la col-
laborazione prestata in tutte le gare da noi organizzate.

Mauro Crosio, presidente  Circolo Amici del Fiume



A conclusione della prima giornata di gare
questi i campioni tricolori: nel K1 senior ma -
schile vittoria per il milanese Francesco Bal sa -
mo (Cir. Sestese Canoa), mentre Anna Alber ti
(CC Aniene) si aggiudica la medaglia K1 se nior
femminile; nella categoria under 23 femminile
K1 vince la siracusana Irene Burgo, mentre
della categoria maschile vittoria di Federico
Urbani, (CC Aniene). 

Nella canadese monoposto under 23 tricolo-
re ad Andrea Sgaravatto della Canottieri
Padova. Tra gli junior vincono il titolo italiano
Meshua Marigo (SC Ausonia) nel K1 donne,
Leonardo Barbieri (C.Padova) nel C1 e Be -
nedetto Mollica (CC Aretusa) nel K1 uomini.

La seconda giornata di gare prendeva il via
sotto una pioggia incessante che accompagna-
va gli atleti per tutta la gara. Dopo la giornata
di sabato dedicata alle gare individuali, la
scena era per gli equipaggi del K2 e C2, con
gare ad alto contenuto tecnico e spettacolare
sia in acqua che nella fase dei trasbordi. 

Nel K2 senior maschile trionfavano Fran -
cesco Balsamo e Marco Moroni (Sestese); nel
K2 senior femminile salivano sul gradino piu’
alto del podio le sorelle Stefania e Susanna
Cicali (Fiamme Azzurre).
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LA COPPA BREMA DI RICCIONE
NEL SEGNO DI MARCO ORSI

I Campionati Assoluti Primaverili Fin allo Stadio del Nuoto di
Riccione (12-18 aprile) hanno segnato una pioggia di record,
firmati Ficr. Record italiani, assoluti e di categoria, primati

personali e migliori prestazioni stagionali tra cui spicca quello di
Marco Orsi, che in vasca corta si regala il record italiano dei 100
stile libero, ritoccandolo da 46”12 a 46”04. Il 21 dicembre 2014
sempre a Riccione e sempre con il timing Ficr, il bolognese
aveva virato ai 50 in 21”95, stavolta in 22”12.

I tricolori si erano aperti col record italiano dei 100 dorso di
Simone Sabbioni, che si è esaltato ancora domando i 50 in
24”99, per l’inezia di 1/100 su Niccolò Bonacchi e con il meda-

gliato europeo di vasca corta Mauro Pizzamiglio sul podio in 25”37.
Migliore tempo italiano assoluto nei 5.000 metri stile libero per Aurora Ponselè con il tempo di

55’28»81. Era suo anche il precedente record di 56’17»36 che aveva fissato il 14 aprile 2013 sempre
a Riccione e sempre certificato dai cronos azzurri.  

Imbattuto al mondo nei 1500 nel 2014, è suo anche il record europeo di 14”39”93, Gregorio
Paltrinieri ha vinto, staccando il pass mondiale per Kazan, col primo crono mondiale stagiona-
le in 14’43”87.

Vittoria d’autore di Filippo Magnini nei 200 stile libero in 1’48”22, che festeggia anche l’argento
nei 100, sigillando un record speciale: è l’unico atleta al mondo ad aver nuotando i 100 stile libero
sotto i 49 secondi per dodici anni consecutivi.

Da record anche le finali delle staffette: la 4x100 misti femminile è stata vinta dall’Aniene con
Panziera, Scarcella, Di Liddo e Pellegrini, che hanno stabilito il nuovo primato italiano fissandolo in
4’ 01 64. Lo stesso è accaduto nella stessa finale al maschile che ha visto il trionfo delle Fiamme
Oro Roma con Ciccarese, Giorgetti, Rivolta e Orsi che hanno stabilito il nuovo record italiano por-
tandolo a 3’ 35” 19.

Il servizio di cronometraggio all’importante manifestazione nazionale è stato affidato alla FICR -
Federazione Italiana Cronometristi (DSC: Carlo Bartoletti) con le associazioni di Bolzano, Cesena
Pesaro e Ravenna con l’utilizzo del nuovo sistema a piastre di contatto Alge e tabellone Omega.

Lorenzo Mora (vincitore, a sinistra) e Lorenzo
Glessi, all'arrivo dei 100 dorso Juniores 1998.
Entrambi hanno nuotato sotto il record della
manifestazione



di Luigi Coccia
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