


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

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 mul-
timediali 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 pro-
prio interesse in real time, oltre a molti twit che vengono inseriti direttamente da
Luca Gattuso, addetto stampa della FICr.  https://twitter.com/federcronos

YOUTUBE: Il canale ufficiale dove vi è la possibilità di far pubblicare i video più
interessanti 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
possibile leggere tutte le notizie del portale ficr.it  
https://www.google.com/producer/editions/CAowi5qWCQ/ficr_federazione_italia-
na_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

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

Tutte le news del portale www.ficr.it possono essere lette tramite qualsiasi 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: 
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Tra Ficr e Fise il mio
impegno a tutto campo
a servizio dello sport

9 luglio scorso la Giunta del Coni,
presieduta dal presidente Giovanni
Ma la gò, mi ha nominato Commis -
sario straor  dinario della Federazione
italiana sport equestri a seguito della

decisione dell’Alta Corte di Giustizia presso il
Coni che ha sancito l’annullamento dell’As -
sem blea elettiva ed in considerazione del gra -
ve dissesto finan ziario riscontrato. 

Al grande onore, in quanto conferma della
fiducia già manifestatami dal direttivo del
Coni, si accompagna indubbiamente un gran -
de onere, portato avanti nell’interesse dello
sport italiano. 

La gestione parallela di due federazioni è
infatti un impegno di rilievo che sto portando
avanti non senza sacrifici, ma che viene ripa-
gato dalla soddisfazione di poter servire al
meglio la causa dello sport.

La Fise è una federazione olimpica con
120.000 tesserati e ha notevoli problematiche,
considerato che al centro dell’attività c’è il
binomio atleta-cavallo. Due realtà ben distinte e
con tanti aspetti da considerare; non da ultimo,
nel caso dei cavalli, quello relativo alla tutela del
benessere animale.

In questa mia impegnativa attività di com-
missario Fise mi è fortunatamente di sostegno
l’esperienza maturata nella dirigenza della fe -
dercronometristi, oltre alla mia competenza
professionale di avvocato.

Mi fa piacere sottolineare che in questo
incarico mi trovo a collaborare con il colonnel-
lo Max Andrè Barbacini, uno dei due vicecom-
missari che mi affiancano, che altri non è se
non il figlio di Mario Barbacini - fondatore
della nostra associazione cronometristi di
Oristano - che segue, come mio vice, la parte
sportiva, mentre il dott. Alberto De Nigro è il
mio braccio destro per la parte contabile. 

Il commissariamento della Fise, che si è
reso necessario per riportare ordine e tra -
spa renza all’interno della federazione, non è
che uno dei tasselli della politica di svolta e
ristrutturazione all’interno del Coni intrapre-
sa da Giovanni Malagò. 

Indubbiamente i risultati già si vedono.
Spicca per esempio la riorganizzazione che ha
interessato Coni Servizi Spa per raggiungere i
migliori risultati nel reperimento di risorse
finanziarie a favore dell’attività sportiva. 

editoriale di Gianfranco Ravà
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Nella foto: Carlo Mornati, già plurimedagliato atleta della squadra azzurra
di canottaggio, oggi vice segretario del Coni.
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La nuova struttura presenta alcune novità
strategiche, come l’istituzione di un settore
per la Responsabilità Sociale, il potenzia-
mento del Marketing e del Centro Studi e
Ricer che. Inoltre nuova attenzione ed impul-
so sa ranno rivolti alla Scuola dello Sport e
all’Istituto di Medicina dello Sport. 

Abbiamo modo di parlarne all’interno della
rivista con le interviste riguardanti il presi-
dente e l’amministratore delegato di Coni
Servizi spa, rispettivamente Franco Chimenti e
Alberto Miglietta. 

Altre novità all’interno Coni il fatto che la
direzione della Preparazione Olimpica passa
sotto il coordinamento della segreteria gene -
rale del Coni, con l’affidamento al vice se gre -
tario Coni, Carlo Mornati, unitamente alla
Direzione Territorio e Promozione dello Sport,
all’Anti do ping, alla Vigilanza sulle federazioni
sportive, alla segreteria degli Organi di Giustizia
Sportiva, al l’Uf ficio Studi e Regolamenti e
l’Istituto Ufficio Progetti Speciali, che opererà
con particolare at tenzione anche verso l’Unione
europea ed i relativi finanziamenti.

La comunicazione ed i rapporti con i media
e il coordinamento delle attività politiche e isti-
tuzionali riporteranno direttamente al presi -
dente del Coni. 

I segnali di un cambiamento del massimo
ente sportivo all’insegna di una maggiore
efficienza e rafforzamento operativo sono
tanti e in vitano a essere ottimisti per il futuro
prossimo. 

Così come è stato accolto positivamente
dalle federazioni l’impegno del governo – su

cui ha certamente influito il “pressing” del
presidente Malagò – di mantenere invariato il
budget assegnato allo sport italiano. Lo stes-
so Malagò sta impegnandosi sul fronte del
reperimento di maggiori risorse per le fede -
razioni, non solo coinvolgendo più sponsor
ma ricercandole anche tra quelle già esisten-
ti, come ad esempio le quote sui  diritti televi-
sivi dovute dalla Fe der calcio al Coni. 

Gli introiti sinora reperiti sono, intanto,
andati a sostegno delle federazioni olimpiche,
ma il presidente Malagò ha garantito che al più
presto verranno trovate nuove risorse da de -
stinare anche alle altre federazioni. 

E, a proposito di Olimpiadi, lascia ben sperare,
a sostegno della probabile candidatura di una
città italiana per le Olimpiadi 2024, l’ele zione a
nuovo presidente del Cio di Thomas Bach, forte-
mente sostenuto dall’Italia, nonché la designa zio -
ne di Tokyo per i Giochi 2020: dopo Sudamerica e
Asia i Giochi torneranno, dun que, in Europa.

Il Presidente,
il Consiglio federale

e la Segreteria generale
della Federazione italiana

cronometristi
augurano buon Natale

e un 2014 ricco di traguardi

Nella foto: Thomas Bach, nuovo presidente del Cio.



http://tesseramento.ficr.it
Il nuovo sito per il
tesseramento on line della Ficr

ra già da qualche anno che molte società
sportive ed alcune federazioni nazionali
hanno incominciato ad utilizzare sistemi
informativi di nuova generazione, per
gestire on line diverse funzioni operative

legate alle attività del Tesseramento dei propri asso-
ciati ed affiliati. La federazione cronometristi non è
rimasta a guardare. 

E’ stato infatti siglato il collaudo per il rilascio
del nuovo applicativo per le operazioni di ge -
stione tesserati, servizi di cronometraggio ed affi -
lia zione delle associazioni, sviluppato da ConiNet
Spa coadiuvato dai settori, Informatico e Tes se -
ramento, della Segretaria generale, e con il con-
tributo dell’esperienza maturata da ogni compo-
nente della Segreteria generale della Ficr.

La consegna dell’applicazione è avvenuta a
giugno scorso, termine ufficiale delle attività ini -
ziate già nel 2011, quando la Ficr aveva aderito al
piano di finanziamenti previsto dal Coni, per l’ot-
timizzazione delle risorse attraverso l’uso della tec-
nologia, approvato dalla Giunta nazionale del Coni
nella sua riunione del primo marzo 2011. L’insieme
degli interventi previsti dal piano finanziato dal
Coni, sviluppati da ConiNet Spa, hanno visto oltre
al rinnovo del portale www.ficr.it, anche la realiz-
zazione della nuova sezione dell’Area Riservata
dedicata al “Tesseramento OnLine”.

C’è chi sostiene che le novità siano sempre diffi-
cili da metabolizzare, ma sono indubbi i vantaggi
che un’applicazione moderna e gestibile via internet
può offrire. 

Ne cito soltanto alcuni a titolo di esempio: la
comodità di poter compilare da casa tutti i dati dei
servizi di cronometraggio; risparmio di carta, moduli
e spese di spedizione; diminuzione dei tempi di atte-

vita federale di Luigi Coccia
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L’applicazione informatica è già in uso nella Segreteria generale per la consultazione e
l’aggiornamento delle anagrafiche dei tesserati, oltre che ad essere proficuamente utiliz-
zata per la produzione e la stampa delle tessere. Le associazioni potranno utilizzarla dalla
prossima stagione con tanti vantaggi operativi e un indubbio risparmio di costi

Facile e pratico con il software multifunzionale sviluppato con ConiNet
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sa per l’approvazione e la convalida di tutte quelle
attività che prevedono la gestione di specifici flussi
operativi di lavorazione; inserimento diretto nella
scheda anagrafica delle persone anche delle loro
foto tessera digitali e di tutta la documentazione
necessaria per espletare le procedure di tessera-
mento.

Il Tesseramento on line cambierà in parte le abi-
tudini operative di chi in periferia gestisce il soft-
ware associativo, consentendogli di accedere ai dati
ogni volta che gli sia necessario e da ogni computer,
tablet o smartphone connesso ad Internet. La base
dati è completamente centralizzata evitando così
scambi di dischetti e dati fra associazioni e
Segreteria generale e un domani potrà essere este-
sa anche per prevedere il pagamento online delle
quote di affiliazione.

Ad oggi l’applicazione informatica è già in uso
nei settori della Segreteria generale per la consul-
tazione e l’aggiornamento delle anagrafiche dei
tesserati, oltre che ad essere proficuamente utilizza-
ta per la produzione e la stampa delle tessere, che
vengono prodotte con un minor numero di opera -
zioni che erano prima necessarie per processare le
fotografie e realizzare l’immagine da ottenere in
stampa.

Il software è un’applicazione totalmente fruibile
mediante browser ed è già raggiungibile all’indirizzo
internet http://tesseramento.ficr.it 

Il programma è integrato ed interconnesso con le
principali banche dati del Coni: Registro delle socie -
tà sportive, Elenco impianti sportivi, Giustizia sporti-
va e portale federale Ficr.it.

Ha fra le sue funzionalità le seguenti: 
• bacheca per pubblicazione documenti per le

associazioni (attinenti le procedure di tessera-
mento, o altro); 

• completa gestione delle fasi di tesseramento
(inserimento richiesta, trasmissione documenti,
verifica amministrativa, approvazione); 

• gestione delle affiliazioni (richiesta, trasmissione
documenti, verifica amministrativa, approvazione); 

• gestione anagrafica delle associazioni (collegata
al Registro delle società sportive); 

• gestione degli Albi dei tesserati con cariche cen-
trali, gestione degli Albi dei tesserati con cariche
periferiche (componenti Equipe, ITT, ITN, etc); 

• gestione dei curriculum dei tesserati (funzionali -
tà che andrà ad integrarsi con la gestione dei
crediti per la Scuola federale); 

• gestione degli impianti (l’elenco anagrafico verrà
a costituirsi via via, con l’utilizzo da parte delle
associazioni per la gestione dei servizi di
cronometraggio, con l’obiettivo di poter essere
utilizzato anche per finalità di marketing da parte
della federazione); 

• gestione Economato (per le verifiche ammini -
strative dei pagamenti per affiliazioni e tessera-
mento, integrabile con funzionalità di pagamen-
to on-line con carta di credito); 

• gestione anagrafica dei tesserati e dei Comitati
regionali e provinciali, oltre alla gestione dei
servizi di cronometraggio (registrazione dei
servizi, convocazione in caso di servizi diretti,
indiretti e centralizzati, emissione note spese e
modelli B, gestione anagrafica degli organizza-
tori, rimborsi ai cronometristi sulla base delle
tabelle federali e delle convenzioni in vigore).

Le fasi di sviluppo dell’applicazione sono state
anche un’ottima opportunità per rivedere e siste -
mare le informazioni presenti nella base dati storica
della federazione, che, come noto, ha attraversato
diverse fasi di integrazione e passaggio fra diversi
sistemi informatici e presentava dati incongruenti o
mancanti. Vi è stata una prima fase di verifica dei
codici fiscali, ove comunicati,  dalle associazioni
(ognuno confrontato con procedure automatizzate
con il sistema di rilascio dell’Agenzia delle Entrate);
poi una seconda fase, durante la quale sono state
testate tutte le funzionalità e le procedure per af -
filiare le associazioni e confermare le anagrafiche
dei tesserati per la stagione 2013; sono in via di ulti-
mazione le attività di importazione dei dati storici
presenti e disponibili nella base dati ereditata dai
precedenti sistemi di gestione. 

L’applicazione, la cui manutenzione ed assistenza
sarà curata da ConiNet, consente già di generare
export dei dati in formato Excel e verrà integrata con
report che consentiranno alle associazioni e alla
Segreteria generale di generare statistiche sui
tesserati e sui servizi svolti nelle diverse stagioni.

Le modalità di accesso al software  e le istruzioni
d’uso saranno trasmesse alle associazioni per consen-
tirne l’utilizzo a partire dalla prossima stagione 2014.



“Il valore unico dei cronometristi,
la federazione di tutti”

settore per la responsabilità sociale e
un nuovo centro studi e ricerche dove
confluirà l’Osservatorio Statistico. Ma
soprattutto la nascita dell’Ufficio
Progetti Speciali con particolare atten-

zione all’Unione europea e ai relativi finanzia-
menti. La Coni Servizi spa, la partecipata al 100%
dal ministero dell’Economia e braccio finanziario
dell’Ente, sotto la guida del neo presidente
Franco Chimenti si sta muovendo e rinnovando
con una serie di iniziative e innovazioni strate-
giche che puntano ad ottimizzare le risorse di
quella che viene considerata la ‘cassaforte’ del
Coni. Nel nuovo organigramma Chimenti, nel
mondo dello sport dagli anni Ottanta, preside
della Facoltà di Farmacologia a “La Sapienza” di
Roma, dal 2002 presidente della Federgolf e
nominato numero uno della Coni Servizi lo scor-

so maggio su proposta del presidente del Coni
Giovanni Malagò, ha fatto in modo che il market-
ing venisse accentrato in una unica direzione,
mentre ha voluto dare notevole impulso e cen-
tralità alla Scuola dello Sport, oltre che al l’I sti -
tuito di Medicina e di Scienza dello sport.

Presidente, come sta lo sport italiano?
Siamo in un anno susseguente all’Olimpiade.

Sono sempre stato dell’idea che la cosa più peri-
colosa per un atleta è il superallenamento.
Essere pronti per grandi risultati molto tempo
prima può risultare controproducente. Detto
questo, come al solito lo sport italiano sa farsi
onore come dimostrano anche i recenti risultati
ottenuti quest’estate e continuerà a farlo. Lo ha
fatto sotto la presidenza Petrucci e lo farà anche
con la presidenza Malagò. Sono sempre stato
convinto che lo sport italiano ha una vitalità che
non è rappresentata dalle condizioni del paese e
che sarà al vertice nonostante la nazione viva
una situazione difficile. Lo sport italiano è stato
vivo sempre, ci sono segnali di risveglio. Per Rio
c’è tempo per lavorare e fare ancora meglio. 

Coni Servizi come può migliorare il mo -
vimento, quali sono le strategie per otti -
mizzare le risorse?

vita federale di Luca Masotto
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Franco Chimenti, alla guida della Coni Servizi spa, illustra progetti, iniziative e obiettivi del
braccio finanziario dell’Ente. “Fare in modo che la società produca favorendo azioni che pos-
sano supportare le federazioni”. Un plauso alla Ficr: “Fondamentale ed essenziale nel suo ruolo”. 

Intervista a Franco Chimenti

Nella foto: Franco Chimenti, presidente della Coni Servizi Spa
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Come braccio operativo del Coni ha il compi-
to di alimentare economicamente e supportare
finanziariamente le federazioni, questi gli obiettivi
cardine che ci siamo prefissati. Ma dovremmo fa -
re in modo che la Coni Servizi produca piuttosto
che dissipare. Non è che questo sia avvenuto in
passato però la società può intraprendere delle
azioni che possano essere produttive e aiu tare le
singole federazioni a livello economico-fi nan -
ziario, elemento per loro fondamentale. Per ché se
mancano i soldi, i sacrifici diventano im mani.

Il cambiamento parte anche dalla nascita
dell’Ufficio Progetti Speciali, una delle novità
nell’organigramma. Quali i suoi obiettivi?  

Abbiamo voluto dare una paternità anche al
Coni a progetti che possono esulare da quello che
l’organigramma prevede. Si tratta di progetti di
impiantistica ma non solo che favoriscono azioni
di affiancamento alle azioni imprenditoriali vere e
proprie che le federazioni portano avanti. In questo
senso vogliamo affrontare situazioni che un tempo
non venivano prese in considerazione. Si tratta di
progetti che possano significare per il Coni azioni
imprenditoriali nuove. Penso anche a rapporti spe-
ciali con nuovi sponsor oltre a quelli tradizionali. 

Coni e Federcronometristi, un legame
che continua nel tempo e che punta a raf-
forzarsi. Energia, entusiasmo e progetti
sono le parole d’ordine del nuovo presi-
dente Malagò, principi sui cui si basa anche
la filosofia della nostra federazione. 

Stiamo molti attenti a mantenere con la Ficr
un rapporto che riteniamo importantissimo,
direi unico. E’ rappresentata da un presidente,
Gian franco Ravà, che stimo moltissimo e che
conosco da tempo. Un grande amico e una per-
sona molto competente. Quella dei crono -
metristi è la federazione delle federazioni, è pre-
sente ovunque, la sua funzione è fondamentale.
Fa grandi sacrifici ed è molto stimata. Non ha Nella foto: Franco Chimenti con il presidente del Coni, Giovanni Malagò.

ato a Napoli il 7 agosto 1939, Franco
Chimenti ha una lunga esperienza nello
sport. Preside della Facoltà di Farmaco logia
all’Università La Sapienza, presidente della
Federazione italiana golf e membro di
Giunta del Coni nel maggio del 2009 si can-

dida alla Presidenza dell’Ente ma Gianni Petrucci viene
riconfermato presidente dall’assemblea elettiva. Sotto la
presidenza di Giovanni Malagò, nel maggio di quest’an-
no viene nominato presidente della Coni Servizi spa, il
braccio finanziario dell’Ente. Dal febbraio al luglio del
1986 è stato presidente della Lazio quando il suo gruppo
finanziario acquista il pacchetto azionario di maggioranza
dalla FinLazio di Giorgio Chinaglia per poi cederlo al
gruppo formato dai fratelli Calleri e da Renato Bocchi. 

Accademico delle Scienze Medico Biologiche e del Nobile Collegio Chimico Farmaceutico è mem-
bro della New York Academy of Sciences. E’ al suo quarto mandato da presidente della Federgolf.

N

atleti ma è essenziale. Per noi, per il Coni, per
tutto il movimento è la federazione di tutti.

Slancio e rinnovamento. In questo senso
il golf e la sua federazione ne stanno facen-
do tanta di strada sotto la sua presidenza.
Oltre centomila tesserati per una disciplina
portata in Italia a livelli da record per in -
teresse, risultati e profitti. E con il sogno
olimpico finalmente realizzato. 

Tornare nei cinque cerchi è stato un grande
risultato. Il golf  non è al suo debutto, partecipò
alle edizioni del 1900 e del 1904, poi si era ritira-
to. Essendo uno sport professionistico gli atleti
non si sono mai dichiarati propensi ad inter-
rompere le loro prestazioni per un periodo che
coincideva con quello olimpico. E questo ha
crea to problemi e lacerazioni. Alcuni profession-
isti avrebbero voluto partecipare, altri no, fino a
che siamo riusciti a coinvolgere tutti, soprattutto
gli americani. Gente come Tiger Woods, celebra-
to in tutto il mondo, ha capito che non era possi-
bile che il golf non ci fosse ai Giochi, essendo lo
sport più praticato al mondo insieme al calcio.
Finalmente siamo arrivati ad avere dal Cio que -
sta adesione che ha sancito il rientro del nostro
sport nel consesso olimpico.



Alberto Miglietta: “Coni Servizi
ripartita con Malagò, per valorizzare
le eccellenze dello sport italiano”

iamo impegnati ad essere realmente il
braccio operativo del Coni per realizzare
il programma del presidente Malagò”.
Così l’ad di Coni Servizi spa, il commer-
cialista Alberto Miglietta, presidente dal

2004 della Federbadminton, spiega  la ‘ripartenza’
della società nel segno della nuova presidenza
Coni. A orientare il management, soprattutto,  sot-
tolinea Miglietta, “un diverso modo di pensare lo
sport italiano orientato a valorizzare in assoluto
tutte le eccellenze che abbiamo”.

‘’Vogliamo inoltre fare divenire autonoma dal
punto di vista gestionale questa società rispetto al
Coni – aggiunge Miglietta - in modo da permettere
appunto al Coni di pensare ai suoi compiti e alla
politica sportiva”.

“Abbiamo da poco rivisto l’organigramma
aziendale – prosegue Miglietta –, mettendo al
centro della nostra attività strutture che vogliamo
tornino ad essere un punto di riferimento dopo
qualche problema sofferto e mi riferisco all’Isti -
tuto di Medicina dello Sport e alla Scuola dello
Sport. Intendiamo sostanzialmente trasformare
quelli che sono costi in investimento. Stia mo
svolgendo un’azione di verifica complessiva sul
nostro patrimonio infrastrutture per vedere se è
totalmente strumentale alle nostre iniziative o se
c’è una parte che può essere dismesso. E’ bello
avere un patrimonio infrastrutturale ma bisogna
mantenerlo al meglio e in modo adeguato a quan-
to richiesto dalle nostre eccellenze sportive”.

I conti della Coni Servizi spa dovrebbero chiu -
dersi in sostanziale pareggio nel 2013 secondo la
previsione di bilancio ereditata dal nuovo mana -
gement che ora – spiega Miglietta – “sta verifi-
cando tutte le voci di costi e ricavi per dare le re -
la tive conferme”. 

Certo è che i nuovi vertici intendono spingere sul
reperimento di nuove risorse sganciate dal contratto
di servizio con il Coni proprio per eventualmente
alleggerire questo e realizzare comunque nuovi inter-
venti a sostegno della pratica sportiva nazionale.

”Il primo vero esercizio in cui si vedrà l’azione
del nuovo Cda e il cambiamento della dirigenza
del lo sport italiano sarà il 2014”, sottolinea Miglietta.

“Chiaro che ora la macchina è in corsa –
aggiunge l’ad di Coni Servizi – e stiamo cercando
di adattare le decisioni già assunte ai nostri obiet-
tivi”.

vita federale di Cristina Latessa
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L’ad del braccio operativo del Coni spiega a Kronos il nuovo orientamento del management e
l’intenzione di valorizzare al meglio il patrimonio strutturale a disposizione, reperendo anche
nuove risorse a sostegno della pratica sportiva nazionale

Nella foto: Alberto Miglietta, a.d. della Coni Servizi Spa
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Anche sullo sport italiano pesa la crisi economi -
ca  e per le federazioni che devono gestire budget
contenuti non è facile, ma Miglietta osserva come
“nei momenti di difficoltà emergono le capacità di
ognuno di noi e ricordiamoci sempre che siamo
una delle nazioni leader nello sport”.

Da parte sua Miglietta, che è presidente di una
federazione considerata ‘minore’ come il bad-
minton, osserva come “con risorse contenute ab -
bia mo co mun  que  sempre chiuso il bilancio in utile
e siamo riu sciti anche a realizzare un centro di
preparazione olim pica d’eccellenza a Milano inve -
stendo tre milioni di euro”.

In merito alla considerazione di Coni servizi spa
rispetto alla Federcronometristi, Miglietta osserva

che, “come tutte le altre federazioni di servizio sarà
al centro della nostra attenzione, anche per ottimiz-
zare al meglio le risorse umane che abbiamo e
strutturare l’attività in maniera sinergica”.

“Il target dei cronometristi – conclude Miglietta
– è assolutamente rapportabile al target dello sport
italiano, che è di eccellenza e non solo perché ab -
biamo atleti che vincono medaglie ma perché tutte
le componenti sono capaci di stare ai vertici”.

BADMINTON ha radici antichissime; le testimonianze storiche confermano l’esistenza, fin
dal I secolo a.C., di un antico gioco cinese in cui si usavano volani e rudimentali racchette.
Molto popolare, il gioco inizia a diffondersi verso terre lontane raggiungendo il Giappone,
l’India, il vecchio Siam, la Sumeria fino toccare la Grecia e poi arrivare in Inghilterra. Il
“volano” acquisisce dignità di disciplina sportiva nel 1860, in un castello inglese,
“Badminton House”, luogo da cui la disciplina prende il nome e dove vengono codificate

le regole e si diffonde in tutto il pianeta.
Il Badminton compare in Italia negli anni ‘40. Nei primi anni ‘60, si comincia a diffondere la prati -

ca in maniera non omogenea. Riccardo Simonetti, appassionato di Padova, crea una Federazione Italiana
(1960 - 1966) che si affilia all’IBF. Nel 1976 si costituisce l’“Associazione italiana badminton - A.I.B”, che
accoglie poi lo squash, trasformandosi in A.I.B.S. (Associazione italiana badminton squash), ottenendo il
riconoscimento della Federazione italiana tennis.

Nel 1985 viene decretata la separazione dei due sport e la trasformazione dell’associazione in
“Federazione italiana badminton - FIB”, sotto il patrocinio della Federazione italiana tennis. Viene eletto
il primo Consiglio federale presieduto da Aurelio Chiappero. Gli anni successivi sono contraddi -
stinti dall’impegno per fondare le basi strutturali della Federazione e assumere i requisiti necessari per
essere riconosciuta federazione effettiva del Coni e non più disciplina associata.

Con l’inserimento del Badminton nel programma ufficiale delle Olimpiadi di Barcellona nel 1992, dopo
essere stato sport dimostrativo alle Olimpiadi di Seul nel 1988, la federazione fa richiesta ufficiale al Coni
per ottenere tale riconoscimento. Il riconoscimento quale Federazione sportiva nazionale avviene
il 31 ottobre 2000 ed è reso giuridicamente effettivo nel 2002 sotto la presidenza di Rodolfo
La Rosa. Negli anni sono diversi gli atleti azzurri lanciati a livello internazionale, accompagnati sempre
da un team tecnico di altissimo livello, cercando
di intraprendere una “esperienza italiana”
che nel 2008 si consacra con la qualifi-
cazione olimpica della prima atleta azzur-
ra, Agnese Allegrini, sotto la presidenza di
Alberto Miglietta.

IL

Agnese Allegrini riceve le congratulazioni del presidente Giorgio Napolitano



ono quasi venti gli anni trascorsi da quan-
do ho iniziato a far parte della famiglia dei
cronos, durante i quali ho assistito, fin dal-
l’inizio, come tanti di noi, all’evoluzione
delle tecnologie e degli strumenti utilizzati

per la comunicazione federale su internet. L’onda
dell’entusiasmo per il web, nei primi anni ’90, coin-
volse alcuni cronometristi che, come me, autonoma-
mente dettero vita alle prime home-page in internet
delle proprie associazioni, dalle quali si divulgavano
notizie sulle attività svolte e sulla vita associativa. 

Alcuni di questi sono ancor oggi fra i siti di crono-
metraggio più attivi e costantemente aggiornati. Fu
poi la volta del dominio ufficiale della Ficr, che iden-
tificava e distingueva la Federazione sul web -
www.ficr.it -, divenendo subito il punto di riferimen-
to non solo per la diffusione di comunicazioni istitu-

zionali rivolte all’esterno o all’interno della federazio-
ne (area riservata), ma anche per le altre federazioni
e per chiunque volesse reperire i risultati sportivi
delle gare cronometrate.

Integrato di recente con la piattaforma e-lear-
ning della Scuola Federale ed aggiornato con le
ultime tecnologie di Content Management, oggi il
sito www.ficr.it può definirsi il  portale di accesso
ai vari servizi offerti dalla federazione, che si pre-
figge di essere il canale principale da utilizzare per
ogni associazione, da cui poter comunicare le noti-
zie relative alle proprie attività di cronometraggio,
dai propri mini-siti associativi, dai quali le notizie
sono riportate sulla pagina principale del portale e
da li verso i diversi canali ufficiali della Ficr sui
social network.

I social network, che sono stati utilizzati dal
2009 per affiancare il sito federale, così da amplia-
re la portata della comunicazione istituzionale
della Ficr, coinvolgono ogni giorno un numero
sempre crescente di utenti, anche grazie ad un’of-
ferta molto varia di strumenti per l’immediata con-
divisione dei loro contenuti. Le applicazioni per
utilizzare i social network sono ormai integrate nei
cosiddetti personal-media (smartphone, tablet,
iPhone etc..) ed anche lo sport a qualsiasi livello,
sia agonistico che dilettantistico, è ormai sempre
più coinvolto in questo nuovo mondo delle comu-
nicazioni digitali.

Se riflettiamo un attimo, pensando anche al nostro
modo personale di utilizzare Facebook, ci rendiamo
conto che chiunque pratichi un qualsiasi sport utilizza i
propri canali sociali, diventando a tutti gli effetti un
autore e creatore di contenuti ed una potenziale fonte
di informazioni anche di genere sportivo. 

vita federale di Luigi Coccia
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La Ficr è presente dal 2009 anche in diversi social network dove veicola news, foto,
link, aggiornamenti a fasce di fruitori e di lettori sempre più ampie. Proprio grazie
agli ‘strumenti social’ le associazioni possono accrescere la propria visibilità

Federazioni sportive e social network

L’esperienza di
@federcronos
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Dell’argomento sport ne parla chiunque usi i pro-
pri blog o i propri account social, per esaltare i pro-
pri successi, o la propria partecipazione diretta a gare
o manifestazioni, condividendo le proprie esperien-
ze, citando altre fonti con amici, parenti e conoscen-
ti, che diventano automaticamente il proprio bacino
di pubblico. 

Inconsapevolmente, questi ultimi sono anche ricet-
tori di messaggi pubblicitari intrinseci, che parlano e
promuovono in effetti la stessa federazione o la socie-
tà sportiva a cui quegli argomenti si riferiscono.

Oltre al modo in cui le società, o le federazioni
sportive nazionali, utilizzano i canali sociali su inter-
net, dai quali fare eco delle proprie attività e delle
proprie notizie, quindi, anche il contributo spontaneo
dei praticanti di quelle discipline che condividono
immagini, fotografie, risultati, video e contenuti, che
trattano delle proprie esperienze di vita diretta, rende
vasta e capillare la diffusione di argomenti sportivi
nella rete Internet.

E’ proprio grazie agli “strumenti social” che
anche le associazioni possono trovare un modo
veloce ed economico per accrescere la propria
visibilità. Il rapporto tra i costi molto ridotti e i
benefici che possono derivare da questa nuova via
di comunicazione la rende infatti una scelta sem-
pre più allettante anche per tante realtà puramen-
te commerciali.

Tant’è che sono molteplici le iniziative poste in
essere anche dalla Ficr, su più fronti, per dare visi-
bilità ai risultati ed ai propri contenuti informativi
in tempo reale. Così come sono ormai moltissime
le associazioni sportive dilettantistiche, di qualsia-
si federazione, che hanno creato una propria fan
page su Facebook su cui condividere in tempo
reale i risultati del weekend.

Sono altresì tante le federazioni, gli atleti e gli
sportivi a qualsiasi livello, che utilizzano Twitter,
dove “hashtag” specifici informano i fan sulla pre-
senza di una notizia o del risultato di un evento “in
diretta”, se si considera l’immediatezza della comuni-
cazione che caratterizza questo social media. Anche
Instagram, o Flickr - i social media fotografici, utiliz-
zati anche da tanti tesserati della Ficr -, accolgono
ormai scatti e tag che si riferiscono allo sport.

Per questo anche i social network sono diven-
tati un canale tramite il quale chiunque può riceve-
re aggiornamenti sui risultati sportivi.

E’ indubbio quindi che in questi ultimi anni abbia-
mo assistito ad una vera e propria rivoluzione nella
comunicazione dello sport: si pensi a quanto lontani
ed arcaici sembrino già le newsletter o i primi siti in
HTML, che spesso venivano aggiornati nella nottata
del dopo evento. Insomma, attraverso Twitter e
Facebook è molto più facile condividere le informa-
zioni, pubblicizzare gli eventi o dare risalto ad artico-
li sulla stampa locale o specializzata.

Pur restando i portali ed i siti web i capisaldi dei
canali comunicativi, utilizzati per presentarsi, offrire
servizi agli utenti, siano essi tifosi, appassionati,
addetti ai lavori o semplici curiosi, quella dei social
network, che inizialmente sembrava una moda pas-
seggera per ragazzini perditempo, si è invece rivela-
ta, con il passare degli anni, un formidabile stru-
mento di comunicazione di massa, dai quali la
comunicazione ed il marketing sportivo non può più
prescindere. 

Lo sport è sempre più legato alla sfera dello show
business, che riveste una rilevante e primaria com-
ponente per la sussistenza stessa delle società spor-
tive. Pertanto la comunicazione dei risultati delle
competizioni è un‘attività di cruciale rilievo, non sol-



tanto per l’interesse intrinseco che riveste per gli
appassionati di una specifica disciplina, ma anche
per il ritorno di immagine che può avere per favorire
la divulgazione della conoscenza di un determinato
sport e di una specifica associazione, che, attraverso
questi canali, può trovare nuova linfa da nuovi tesse-
rati che si avvicinano alla pratica sportiva.

La parola d’ordine che permea tutti i social net-
work è “condividere”. Condividere una notizia, un
link con i propri contatti è l’azione che contribuisce
alla diffusione di un argomento negli ambienti vir-
tuali. La declinazione di quest’attività può cambia-
re dizione nel gergo di specifici contesti, ma il
senso dei nuovi termini entrati a far parte dei
nostri dizionari come share, twittare, ritwittare,
“cliccare mi piace”, “fare +1” etc. corrisponde ad
operazioni semplici, con cui ormai ognuno di noi
ha familiarizzato e che hanno il risultato di ampli-
ficare la visibilità di un argomento, spettacolariz-
zandolo nell’ambito del proprio pubblico, e di
coloro che seguono i nostri “post”... i propri
“seguaci”... o “follower”.

Non sono pochi i dirigenti sportivi che hanno
compreso il connubio che vi è tra sport e social net-
work e che già possono percepire in maniera tangibi-
le il ritorno di immagine che una comunicazione
mirata può generare.

Alcuni degli obiettivi da porsi attraverso la comu-
nicazione digitale sono ad esempio: aumentare la
popolarità in ambito locale, nazionale e internaziona-
le; fidelizzare i fan a livello locale, nazionale e inter-
nazionale; reclutare potenziali sponsor; promuovere
la propria attività ed i propri risultati; mettere in luce
le attività dei tesserati.

Ritengo pertanto fondamentale che oggi ogni
associazione sia presente sui social media. E’ impor-
tante però che il percorso sia sempre fatto nella giu-
sta maniera: fanpage al posto della pagina persona-
le su Facebook (che presenta la limitazione dei 5000
“amici”); comunicazione su Twitter solo “mirata” e
con contenuti accattivanti e di qualità, che possono
suscitare l’interesse ed essere ritwittati dai propri fol-
lowers.

Un consiglio utile per tutti coloro che sono inte-
ressati a far conoscere la propria realtà su Facebook
è quello di creare una pagina dei fan, inserendola
nella categoria proposta dal social network, più simi-
le alla tipologia degli argomenti trattati, e quindi
essere costanti nella pubblicazione dei contenuti,
magari organizzando la condivisione da parte delle
persone più attive sui social media, o taggando gli
account delle persone direttamente coinvolte nell’ar-
gomento.

Per quanto riguarda Twitter è consigliabile, nel
caso di utenti già attivi, o di nuovi utenti che si appre-
stano ad usare Twitter, iniziare ad inserire nei mes-
saggi (twittare) tags tipo #cronometristi, #cronos,
#ficr, #federcronos e altri specifici della manifestazio-
ne (es.: #targaflorio, #settecolli, #wintermarathon ...
#nomegara, #nomevincitore, #sport, etc.).

Lo stesso discorso degli “hastag” e le stesse
regole valgono anche per Facebook ed Instagram,
dove in questo caso i contenuti possono essere rilan-
ciati anche in automatico su Twitter, in modo da sfrut-
tare i medesimi “tag” sui due social media, senza
doverli duplicare.

Un altro consiglio è quello di realizzare costante-
mente contenuti (anche foto e video o infografiche),
che abbiano quella carica vitale che tenga alto il livel-
lo di interesse e che consentano di accrescere la por-
tata dei “seguaci” e dei propri contatti, che condivi-
dono a loro volta le notizie sulle loro bacheche o
blog.

La Federazione cronometristi ha da sempre cerca-
to di essere all’avanguardia in diversi settori della
tecnologia di timing. Si può affermare, con un pizzi-
co di orgoglio, che lo è stata anche nell’adottare le
tecnologie dell’informazione, che l’hanno portata ad
essere un punto di riferimento per la diffusione dei
risultati e delle classifiche elaborate per le diverse
discipline sportive cronometrate.

Le diverse azioni volute negli anni dai diversi
Consigli Federali e dalla Scuola Federale anche per
l’attuazione dei corsi dedicati agli addetti stampa,
sono la dimostrazione di quanto la comunicazione
sia importante per la Ficr, al fine di fornire servizi
sempre più adeguati, completi ed innovativi anche
alle federazioni consorelle e agli organizzatori di
eventi dove è previsto il cronometraggio. 

Il portale federale www.ficr.it è quindi da rite-
nersi il nodo centrale, dove gli addetti stampa
delle associazioni devono far convergere anche le
notizie riportate nei propri siti associativi, in modo
che da lì vengano a ritrovarsi condivise nei diversi
canali ufficiali delle Ficr sui social network,
aumentando così mutuamente la portata ed il
bacino potenziale dei lettori, per la visibilità globa-
le delle attività federali.

In tempi di crisi, lo sport è un volano fondamenta-
le per ridare energia ed ottimismo a tutti i livelli, edu-
care e guidare i ragazzi - che saranno i dirigenti del
futuro - verso la condivisione di valori fondamentali
come lealtà, solidarietà e passione.

I social network sono così validi canali per accor-
ciare le distanze tra associazioni e tesserati ed i cana-
li sociali della Ficr non sono da meno, risultando dei
veicoli dove, oltre alla passione e alla realtà specifica
della Federazione cronometristi, si parla direttamen-
te anche delle attività delle federazioni consorelle,
del Coni e degli organizzatori con i quali i cronome-
tristi si trovano a collaborare.

12



13

Associazione cronometristi di Varese è
stata impegnata dal 5 all’8 settembre nel
cronometraggio ed elaborazione dati del-
l’edizione 2013 dei Mondiali Master di ca -
not taggio, svoltisi nella splendida cornice

del lago di Varese. A questa edizione dei Mon dia -
li Master hanno preso parte ben 3.355 atleti proveni-
enti da 40 nazioni e rappresentanti di 633 club re -
mieri. 550 le gare previste nell’affollato programma
della manifestazione, articolata in quattro giornate.

I cronometri varesini sono stati impegnati in
tutte le mansioni del servizio di cronometraggio
delle gare di canottaggio, chi allo start, chi all’inter-
medio e chi all’arrivo ed all’elaborazione delle clas-
sifiche, che venivano immediatamente pubblicate
online dopo la conferma del giudice della Fisa.

Sono state utilizzate varie apparecchiature tra
cui il Finish Lynx e Rei 2 che hanno permesso l’im-
mediata verifica dei risultati ai giudici consideran-
do che le partenze avvenivano con una cadenza di
meno di 3 minuti una dall’altra, dalle 8 del mattino
fino alle 7 di sera.

Nel giorno di sabato 7 sono venuti in visita, per
constatare l’organizzazione del servizio dei colleghi
varesini, il consigliere federale e delegato ai rap-
porti con la Fic Luca Gattuso e il presidente
regionale della Lombardia Gianluigi Figini, che si
sono complimentati per il lavoro svolto.

L’impegno dei cronometristi varesini è stato
notevole ed è stato valentemente coordinato dai
cronos Roberto Losa e Pierluigi Giambra, con la
collaborazione del presidente dell’Associazione di
Varese Luciana Principi e di tutti i cronometristi
varesini impegnati nella manifestazione.

Passeggiando nel parco, invaso da barche, remi e
carrelli, il pubblico ha potuto conoscere personaggi
straordinari come Charles Eugster, il più vecchio ca -
nottiere della manifestazione, 94 anni e sei allena-
menti al giorno, o Gennady Astakhov pluricampione
russo della Dynamo di Mosca, undici medaglie al
collo conquistate in questa edizione e uno sguardo
freddo come il ghiaccio. La prossima edizione si svol-
gerà a Ballarat, in Australia dal 9 al12 ottobre 2014.

Sui campi di regata il gotha della Federazione
italiana canottaggio e di quella internazionale
hanno dato merito a un’organizzazione impecca-
bile, grazie anche ai tanti volontari della Protezione
civile, della Croce Rossa, dei ragazzi delle scuole
superiori, che Varese e la sua provincia sono riusci-
ti a mettere a disposizione dell’evento.

Avvenimenti di Tiberio Calamai

L’

Grande impegno per i cronos varesini nella
rassegna iridata ospitata al Lido della
Schiranna. L’ottima riuscita del servizio ha
ripagato del superlavoro  svolto nelle quat-
tro giornate della manifestazione

3.300 atleti e una gara ogni tre minuti

Mondiali master
canottaggio
da record



I campionati italiani di canoa
con lo sguardo verso
i mondiali del 2015

parte con un “Ciao Luciano!” “Hey!
Ciao Ernesto! Come va?”.

Ormai è così ai campionati italiani
di canoa kayak e di paracanoa che,
per il terzo anno consecutivo, si sono

svolti all’Idroscalo di Milano.

Proprio per il fatto che ci si vede ogni
anno si è creato un rapporto tale fra crono-
metristi, giudici, comitato organizzatore
dell’Idroscalo Club e responsabili della Fede -
razione italiana canoa kayak che sembra di

fare una visita a dei vecchi amici una volta
ogni dodici mesi. E quel Luciano di cui par-
liamo è proprio Luciano Buonfiglio, presi-
dente federale Fick e vice presidente del
Coni, ma soprattutto grande amico e cono-
scitore del mondo dei cronometristi.

E anche quest’anno lo scambio di saluti ini-
ziali l’ha fatta da protagonista all’Idroscalo. Da
venerdì 6 settembre la casa di molti crono
meneghini è stato il bacino alle porte di Milano
dove si è conclusa la stagione agonistica della
canoa e del kayak di velocità.

Parlare di casa, in quei tre giorni in cui si
disputano le competizioni, non è per niente
esagerato. Basti solo pensare che da venerdì
alla domenica sono state disputate ben 455
gare che hanno richiesto un impegno dalle 8
del mattino alle 20 della sera con situazioni,
soprattutto nelle batterie dei 1000 metri, che
hanno visto svolgersi anche tre gare contem-
poraneamente. Così c’erano concorrenti che
stavano concludendo la loro fatica, altri che
erano a metà del bacino dell’Idroscalo e altri
ancora che erano già partiti per la loro batteria.
Tutto nello stesso momento.

Alcune volte non semplice la gestione per la
pattuglia di cronos milanesi anche e soprattut-

avvenimenti di Luca Gattuso

14

Si

Tre intensi giorni di gare per i cronometristi milanesi hanno chiuso la stagione agoni-
stica della canoa di velocità. Ma l’attenzione è già all’appuntamento iridato che si
svolgerà sul bacino dell’Idroscalo fra due anni. 

Nella foto: Luciano Buonfiglio, presidente federale FICK e vice presidente
del Coni, con il grande canoista Antonio Rossi, attuale assessore allo
sport della regione Lombardia
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to per la precisione, che definire elvetica non è
esagerato, degli starter che rispettavano al
secondo l’orario indicato sul programma e
non temporeggiavano neanche un minuto in
attesa che almeno gli ultimi transitassero sulla
linea del traguardo.

Comunque tutto si è svolto al meglio con
soddisfazione nostra e di tutti coloro che erano
coinvolti nelle gare. L’impianto dell’Idroscalo è
collaudato con la linea di collegamento diretto
fra i blocchi automatici di partenza e l’arrivo
per fornire un tempo completamente automa-
tico.

Per il cronometraggio anche questa volta
si è scelto di adottare l’Alge Tdc 4000 che
rendeva più agevole la gestione del timing
di backup soprattutto in presenza delle bat-
terie simultanee mentre il cronometraggio
automatico era garantito dal photofinish
FinishLynx a colori. Particolarmente apprez-
zato dai giudici di arrivo il monitor a 20” a
loro dedicato in cui potevano seguire como-
damente la lettura del photofinish da parte
del nostro operatore senza dover guardare
tutti lo stesso schermo del computer. La
torre dell’Idroscalo poi permette di avere
una perfetta visione del campo di gara gra-
zie anche all’ampia vetrata che la circonda
su tre lati.

Quello dei campionati italiani di Milano è
stato anche il primo appuntamento che ha san-
cito l’inizio dell’avventura del mondo della
canoa italiana verso i campionati mondiali
assoluti di velocità che si disputeranno proprio
all’Idroscalo nell’agosto del 2015, in coinciden-
za con l’Expo, e che varrà come prova di quali-
ficazione per la partecipazione alle Olimpiadi
di Rio de Janeiro 2016. 

Il mercoledì precedente all’inizio delle gare
il presidente federale della Fick, Buonfiglio, ha
tenuto la conferenza stampa di presentazione
a cui ha partecipato, tra gli altri, il campione
Olimpico ad Atlanta 1996 e a Sidney 2000 di K1
500 e K2 1000 Antonio Rossi che ora è asses-
sore allo sport della regione Lombardia. Un
appuntamento particolarmente importante
quello di Milano 2015 in cui i cronometristi
della Ficr saranno protagonisti sia nel crono-

metraggio che in tutti gli aspetti legati all’ela-
borazione dati e alla grafica televisiva.

Mancano meno di due anni ai mondiali ma
la macchina organizzativa è già accesa e avvia-
ta e anche questo appuntamento dei campio-
nati italiani è stata una tappa di preparazione
per quello ben più importante del 2015. E non
poteva che essere così anche perché molti dei
partecipanti erano reduci dal mondiale di
Duisburg che si sono svolti solo due settimane
prima come Maximilian Benassi che ha vinto il
K1 1000 o Sergiu Craciun, miglior italiano ai
mondiali, che ha fatto doppietta vincendo sia il
C1 500 che il C1 1000.



Campionati mondiali master:
cronos torinesi impeccabili
alla “prova del cinque”

campionati Mondiali Master si sono
svolti a Torino e dintorni dal 2 al 10 ago -
sto scorsi. Hanno partecipato quasi
20.000 atleti di tutte le età dai 30 anni in
su e fino a ‘sfiorare’ i 100 anni!

Per quanto riguarda noi cronometristi la mani-
festazione è stata particolarmente interessante
perché ci siamo sentiti protagonisti a livello mon -
diale svolgendo un servizio di cronometraggio
completo di classifiche in cinque delle specialità
sportive dove necessitava la rilevazione del tempo.
Non siamo stati chiamati  per il triathlon, che da
quest’anno ha affidato ad una ditta il rilevamento

con transponder,  per l’atletica che, come si sa, si è
organizzata in modo autonomo, e non sappiamo
chi abbia effettuato servizio per il canottaggio che si
è svolto sul Lago di Candia, subito dopo le gare di
canoa olimpica da noi cronometrate.

Il nostro intervento è quindi stato richiesto per:
ciclismo su pista, ciclismo su strada, canoa fondo,
canoa olimpica e nuoto. Così il nostro impegno nel
dettaglio:
• CICLISMO SU PISTA – Nel Velodromo di San

Francesco al Campo, nei pressi di Torino. Tre
giorni di gare con 6 cronometristi impegnati per
complessive 75 ore di servizio. Utilizzati 2 Master,
2 Tabelloni, 6 Bandelle (per il tipo di gare non ser-
viva il Finish Linx). 

• CICLISMO SU STRADA – Sui viali del Parco del
Valentino e sulle vicine colline di Torino. Quattro
giorni di gare con 4 cronometristi impegnati per
complessive 126 ore di servizio. Utilizzato il
Finish Linx , computer, stampante per fornire ad
ogni gara le classifiche generali assolute e di ca -
te goria (età). Era presente una ditta che utilizzava
chip (del tipo economico) per il conteggio dei giri
poiché i concorrenti transitavano sul traguardo
solamente alla partenza e all’arrivo, mentre i giri
venivano conteggiati sul passaggio posto fuori
del traguardo. Cronometravano due esperti del
FinishLinx, Stefano Culla e Giampiero Ugo.

avvenimenti di Graziella Arduino
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Venti giorni di gara con 33 cronos impegnati e 956 ore di servizio. Numeri importanti per la
manifestazione iridata degli atleti over 30. Un anno e mezzo di lavoro con il Comitato organiz-
zatore per un servizio, svolto dall’Associazione di Torino, che ha regalato grandi soddisfazioni.

Nella foto di gruppo dei cronometristi da sinistra Simona Ferro, Chiara
Battaglia, Albino Ferro, Alberto Ugo, Patrizia Civallero, uno sconosciuto
“volontario”, Alessandro Grisotto,  Samantha Prelli, Giuseppe Boido,
Paola Bolognino, in basso Federico Bartolini e Adelino Sacchetto. 

Servizio nel nuoto, ciclismo su pista e strada, canoa olimpica e fondo
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• CANOA FONDO – Sul Fiume Po, tratto tra Torino
e Moncalieri, con traguardo ad ogni giro posto
presso la  sede degli Amici del Fiume (Società di
Canoa).  Due giorni di gare con  4 cronometristi
impegnati complessivamente per 48 ore di
servizio.  Utilizzati 2 Master, 2 tabelloni.  

• CANOA OLIMPICA – Sul Lago di Candia, nei
pressi di Torino. Tre giorni di gare con 2
cronometristi per un impegno complessivo di 68
ore di servizio. Utilizzato Finish Linx, computer,
stampante per fornire ad ogni gara le classifiche.
Erano presenti con cronometraggio manuale di
back-up sei colleghi della vicina Ivrea. Al
FinishLinx erano incaricati Luigi Bianco, nostro
addetto alle apparecchiature, e Laura Rizzone.

• NUOTO – Nel nuovo impianto “Palanuoto” di
Torino, con 10 corsie da m. 2,5  lunghezza 50
metri.  Otto giorni di gare con 17 cronometristi
impegnati per complessive 649 ore di servizio.
Utilizzato il doppio sistema di piastre Ares
dell’Omega, con doppio sistema di partenza. Le
classifiche erano gestite dalla Fin e dal nostro
capo servizio, Alessandro Grisotto, con  collega-
mento diretto al nostro computer, così come fac-
ciamo normalmente per tutte le numerosissime
gare che ci vedono impegnati nel corso dell’anno. 

Riepilogando:  sono state  venti giornate gara, con
un totale di 33 cronometristi impegnati per com -
plessive 956 ore di servizio.  Non ha partecipato la
sottoscritta e Gianfranco Rissone che, dalla sede o da
casa, dovevano essere sempre reperibili per sop-
perire alle numerose richieste di spostamenti o pro -
lungamenti di orari che, particolarmente per il nuoto,
erano all’ordine del giorno e anche per le sostituzioni
o integrazioni di colleghi quando necessario.

Da segnalare inoltre che, da più di un anno e
mezzo, Gianfranco era stato invitato ed aveva par -
tecipato a tutte le riunioni del Comitato organizza-
tore della manifestazione con le federazioni spor -

Tavolo dei cronometristi dove, da sinistra a destra, si possono indivi-
duare: Emilio Tortarolo, del Comitato operativo dell’associazione,  Paola
Mazzone, la nostra tesoriera,  Antonino Tocco, vice presidente, e
Gregorio Tocco, Consigliere federale.

La crono Simona Ferro a bordo vasca e una foto ricavata dal FinishLinx,
relativa a un arrivo delle imbarcazioni con 4 vogatori.

La decana delle concorrenti con i suoi 94 anni,
con un gruppo di cronometristi.

tive, nelle quali si predisponevano gli impegni per
i servizi da svolgere, tra i quali quello del cronome-
traggio. Inoltre, all’avvicinarsi della data di inizio
delle gare, ha tenuto stretti e continui rapporti con
la varie federazioni  interessate per la dettagliata
predisposizione dei servizi.

Concludendo, dobbiamo ancora aggiungere (e
lo diciamo per ringraziare ancora una volta i col-
leghi) che il servizio è stato molto apprezzato dagli
organizzatori che hanno riconosciuto la professio -
na lità con la quale è stato svolto. Abbiamo
dimostrato che con i soli nostri mezzi, per altro poco
costosi, siamo stati e siamo in grado di far fronte
anche a manifestazioni di alto livello mondiale.



La Ficr protagonista alla
59a Coppa Nissena con i cronos
e i cimeli del Museo del Tempo

Associazione di Caltanissetta in occa-
sione della 59^ Coppa Nissena non si è
limitata al solo servizio di cronome-
traggio ma, grazie anche alla sinergia
con l’Automobile Club, organizzatore

dell’evento, ha partecipato attivamente alle ma -
ni festazioni collaterali susseguitesi nei giorni dal
12 al 15 settembre.

Per quest’occasione l’Aci Caltanissetta ha infatti
programmato una serie di iniziative, a contorno
della gara, per coinvolgere maggiormente la cit-
tadinanza e ha chiesto la collaborazione degli enti
locali e dei soggetti coinvolti nell’organizzazione. 

La nostra presidente Nella Contino  ha pen-
sato di proporre l’esposizione dei pezzi facenti
parte del Museo del Tempo della Ficr, in con-
comitanza con la mostra storico-fotografica della
gara. L’idea è stata accolta con entusiasmo dalla
dirigenza dell’Aci che ha inserito la mostra nel
programma. 

Abbiamo dunque cominciato a pubblicizzare
l’evento sia sulla nostra pagina Facebook che
tramite gli organi di stampa locali  e  regionali,
divulgando la notizia e gli aggiornamenti sia sul -
le loro pagine web, sia nei notiziari. L’espo si -
zione è stata allestita nei locali di rappresentan-
za al piano terra del Palazzo Comunale, adiacen-
ti il chiostro (il Palazzo Comunale ha sede in un
antico convento) dove erano esposti gli scatti di
quasi 90 anni della gara nissena. Si è così creato
un percorso in parallelo tra la tecnica di costru -
zione e preparazione delle vetture e quella delle
apparecchiature di cronometraggio.

Ai pezzi forti del Museo del Tempo, per inten-
derci quelli risalenti alle Olimpiadi di Cortina del
1956 e di Roma del 1960, sono stati affiancati

avvenimenti di Giuseppe Larocca Conoscente
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L’associazione di Caltanissetta ha collaborato con l’Aci locale negli eventi collaterali
della manifestazione, proponendo con la collaborazione della federazione i cimeli
storici del museo del tempo Ficr. Il presidente Ravà ha consegnato una targa ricordo
ai vertici Fia, il presidente Todt e il vicepresidente Sticchi Damiani

Il consigliere federale Francesco Contino taglia il nastro inaugurale della
mostra, alla presenza del presidente dell’Aci di Caltanissetta Carlo Alessi,
del sindaco Michele Campisi, del presidente regionale Ficr Antonino Freni,
e della presidente dell’associazione di Caltanissetta, Nella Contino.



19

alcuni pezzi in dotazione alla nostra associazione
e alcuni gentilmente forniti dal presidente
regionale Nino Freni, due dei quali risultano
pezzi unici in quanto di sua ideazione e realiz-
zazione, in particolare un attivatore di linee da
collegare al coffree e un alternatore di visualiz-
zazione di tabelloni per le gare ad inseguimento.

Hanno completato la mostra alcuni cronografi
sdoppianti, i classici “cipolloni”, vecchie tessere,
prontuari e una nostra collezione fotografica sin
dal 1956, anno di costituzione della “Sezione di
Caltanissetta” della Ficr. 

La mostra è stata inaugurata il 12 settembre
dal consigliere federale Francesco Contino, alla
presenza del presidente dell’Aci di Caltanissetta
Carlo Alessi, del sindaco Michele Campisi e del
presidente regionale Ficr Antonino Freni,  non -
ché della dinamica presidente dell’associazione
Nella Contino.

Numerosi sono stati i visitatori, sia compe-
tenti che semplici curiosi, che hanno apprezzato
i cimeli esposti e hanno spesso chiesto ai col-
leghi presenti il funzionamento delle apparec-
chiature. Un ringraziamento va certamente ai
col leghi che si sono alternati per garantire l’a -
per tura della mostra in un momento nel quale
molti altri erano impegnati nell’organizzazione e
nella ge stione della gara. In particolare dobbia -
mo sottolineare la partecipazione e l’entusiasmo
dei “Benemeriti”, in primis Salvatore Russo, che
hanno messo a disposizione i propri ricordi e
hanno saputo dare le informazioni sulle appa -
recchiature ‘d’antan’.

Con l’occasione, abbiamo avuto il piacere di
invitare il nostro presidente Gianfranco Ravà e
siamo stati oltremodo contenti nel sapere che
sarebbe intervenuto. Abbiamo pensato di orga-
nizzare una conviviale per il sabato sera durante
la quale far consegnare dalle mani del presi-
dente federale le onorificenze che i nostri col-
leghi hanno ricevuto quest’anno, sia per il rag-
giungimento di 25 anni di tesseramento che per
il passaggio alla categoria Benemeriti.

Abbiamo costretto il nostro presidente ad un tour
serrato nei giorni in cui si è intrattenuto con noi, dal
sabato con la visita alla mostra e la conviviale, ma
soprattutto la domenica, durante lo svol gimento
della gara, giornata nella quale era prevista la pre-
senza di Jean Todt, presidente della Fia, e di Angelo
Sticchi Damiani, presidente Auto mobile Club d’Italia
e vice presidente Fia. In quella circostanza, e durante

Da sinistra nella foto,
Francesco Contino, Nella Contino e Gianfranco Ravà.

Presenti il presidente dell’ACI, Angelo Sticchi Damiani, e Nella Contino, il pre-
sidente della Ficr, Gianfranco Ravà, consegna a Jean Todt una targa ricordo.

un buffet presso Palazzo Mon  cada, il presidente
Ravà ha avuto modo di conse gnare a Jean Todt una
targa ricordo e una copia della rivista Kronos cele-
brativa dei 90 anni della Ficr.

Nel pomeriggio, subito dopo la premiazione
della gara, si è svolta una tavola rotonda sul
tema della sicurezza stradale presso il Teatro
Comunale Regina Margherita.

La  gara ha visto alla partenza 177 concorren-
ti, tra auto d’epoca e vetture moderne e si è svol-
ta fluidamente, anche se i nostri cronos hanno
dovuto sopperire a qualche intoppo sia nella
trasmissione dati che nella gestione dei risultati
del web. Il problema principale era dovuto alla
conformazione del percorso, che si sviluppa a
ridosso di colline dove la ricezione telefonica è, a
volte, poco stabile. Ciò ha compromesso l’acqui-
sizione automatica dei dati e ha sottoposto i
cronos a un lavoro più impegnativo. 

Il risultato finale, comunque, è stato comples -
sivamente soddisfacente.



motonautica è uno sport magari meno
conosciuto e diffuso dell’automobilismo e
del motociclismo ma, sicuramente, altret-
tanto affascinante ed appassionante. Trattasi
di una specialità cresciuta e sviluppatasi
negli Usa ed in Inghilterra ma anche l’Italia

può vantare una lunga tradizione sia tra i costruttori di
imbarcazioni che tra i produttori di motori, senza voler
tener conto dei numerosissimi  titoli mondiali ed
europei conquistati negli anni dai piloti ed equipaggi
italiani nelle varie specialità e discipline.

Chi non ha mai sentito parlare di Molinari, Ab -
bate, Cappellini, Della Valle, Spelta, Buzzi  ma anche
Panatta, certamente più noto come tennista, ma sicu-
ramente anche vincente pilota di offshore?

Da qualche anno la massima espressione dell’off-
shore è diventata una categoria, la classe 3, che vede
trionfare gli equipaggi dei paesi arabi, ma continuano
a ben figurare anche gli equipaggi ed i piloti italiani.

E la nostra federazione viene sempre regolar-
mente chiamata per la gestione sia di tutte le gare di
campionato italiano che di tutte le manifestazioni
internazionali di questa categoria.

Quest’anno il campionato mondiale di classe 3 si
è svolto nella spettacolare cornice del golfo di Napoli
ed è stato ospitato dal glorioso Circolo Canottieri
Napoli.

Tra i circa venti team iscritti c’erano numerosi
piloti stranieri, tra i quali i campioni mondiali ed
europei in carica, ma erano presenti anche i migliori
equipaggi italiani capeggiati dal pilota napoletano
Diego Testa che corre sotto i colori proprio della
Canottieri Napoli e che, dopo esser stato negli anni
passati quattro volte secondo, puntava  al successo,
soprattutto tenendo conto della conoscenza del cam -
po di gara.

Infatti il golfo di Napoli ha visto i piloti impegnati
nel percorso che li portava, per più giri, a transitare
davanti al molo Siglio,alla Canottieri Napoli, al Castel
dell’Ovo, via Caracciolo, fino a Mergellina, così utiliz-
zando anche una parte del campo di regata recente-
mente  già utilizzato dalle imbarcazioni della Coppa
America di Vela.

avvenimenti di Giorgio Chinellato
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Nella motonautica una Ficr ormai
collaudata brilla nel mondiale
classe 3 e all’europeo F2
La manifestazione iridata si è svolta nel golfo di Napoli mentre il campionato europeo di
F2 si è disputato all’Idroscalo di Milano. Sia i cronos partenopei che quelli meneghini
hanno assicurato un  ottimo servizio che ha trovato apprezzamento dai responsabili inter-
nazionali e dal presidente della Fim Iaconianni incontratosi con il presidente Ficr  Ravà  
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Si è trattato di un percorso sicuramente interessante
e che nelle tre giornate di gara si è dimostrato insidioso
soprattutto nella prima giornata, con la so spensione
della gara per il ribaltamento di due im barcazioni, ma
anche nell’ultima giornata durante la quale i piloti sono
stati impegnati a governare le loro imbarcazioni in con-
dizioni di vento e mare tutt’altro che facili.

E la nostra associazione cronometristi napoletana
si è fatta trovare pronta all’impegno ed ha saputo
confermare le proprie capa cità, già note al mondo
della motonautica per le
precedenti esperienze, ge -
stendo le tre prove al meglio,
con il rilevamento dei tempi
e passaggi  dalla barca giuria
e la successiva immediata
consegna delle classifiche al
momento del rientro a terra
in segreteria di gara.

Al termine del campionato,
che ha visto finalmente il suc-
cesso dell’equipaggio di casa
Testa - Testa dopo un appas-
sionante  confronto con l’equi -
paggio Johns son – Myl limaki,
il commissario generale, Za -
nar di, abituato a lavorare an che con le equipe di timing
straniere nelle prove  del mondiale di classe 1, ha riba-
dito la propria soddisfazione di poter lavorare con i
cronos  italiani e, as sieme al  delegato Uim, si è com-
plimentato con i nostri colleghi per l’applicazione, la
precisione e la puntualità del servizio.

Durante la manifestazione, alla quale ho avuto
l’opportunità di rappresentare la nostra federazione,
c’è stato anche un incontro con il presidente Fim
Iaconianni al quale ha partecipato pure il nostro
presidente Gianfranco Ravà che non ha voluto man-
care a questo importante appuntamento mondiale.

Ma il mese di settembre ci ha visti impegnati
anche nella motonautica in circuito.

Infatti, dopo le numerose prove di motonautica
delle formule “minori” che, come di consueto, si
sono svolte nelle tradizionali sedi di Boretto Po,
Barcis, San Nazzaro, Viverone, Cremona, i bolidi di
Formula 2 sono scesi in acqua nel meraviglioso con-
testo dell’Idroscalo di Milano.

Quest’anno, oltre ad una prova internazionale
della Classe 1.000 e ad una spettacolare dimo stra -

zione di barche d’epoca, il clou della manifestazione
era rappresentato dalla prova unica del campionato
europeo di F2  da disputarsi in quattro manche tra
sabato e domenica.

I colleghi dell’associazione di Milano hanno
saputo e voluto preparare adeguatamente l’impegno
per consentire alla nostra federazione di esprimersi
al meglio ed in maniera consona all’importanza della
manifestazione. Si è potuta  apprezzare l’esperienza
maturata  negli anni in autodromo ma anche l’atten-
zione alle specifiche necessità di questo  tipo di gare.

Infatti era stata prevista la installazione di ben tre
tabelloni per segnalare alla giuria ed ai  “radiomen”
il tempo a scalare prima dell’inizio delle prove libere
e  cronometrate e, poi,  la durata delle  prove stesse.

Erano inoltre stati  predisposti  tre monitor a di -
sposizione dei team, uno per lo speaker ed uno per

la giuria.
Questo impianto, unita-

mente alla efficienza e preci-
sione del servizio, è stato
molto apprezzato non  solo
dalla giuria Fim ma anche dal
Commissario ge nerale Uim.

Soprattutto in occasione
della sospensione della pri ma
manche , la tempestività della
presentazione della clas sifica
al momento dell’e sposizione
della bandiera ros sa, che ha
fermato  la gara, ha consentito
ai giudici di organizzare, senza
indugio e perdite di tempo, la

ripar tenza delle imbarcazioni.
Nella giornata di domenica il lavoro  si è svolto in

condizioni rese difficoltose dalla pioggia incessante
ma, anche per questa situazione, i nostri colleghi  si
erano preparati ed attrezzati adeguatamente.

Quanto alla prova di Milano, rimane il dispiacere
per l’epilogo della terza manche nel corso della quale,
purtroppo, il forte pilota italiano Paolo Zan telli è incor-
so in un grave incidente che ne ha provocato la morte.

NELLE FOTO: in alto, i fratelli napoletani Diego ed Ettore Testa; al centro,
da sinistra, il presidente della Fim, Vincenzo Iaconianni, ed il presidente
del Coni, Giovanni Malagò; a destra, una delle ultime immagini del pilo-
ta italiano Paolo Zantelli.



ala strapiena, affollata di media e rappre-
sentanti dello sport territoriale a tutti i li -
velli, in Fiera del Levante, per la tavola
rotonda su “Sport e Salute nelle Città
Attive:  una nuova dimensione per pen-

sare le città a misura di bambini e di sportivi”,
svoltasi nel Padiglione Regione Puglia della
Campionaria barese. 

D’eccezione il parterre, con gli interventi del
presidente del Coni  Giovanni Malagò, del presi-
dente della Regione Puglia Nichi Vendola, del pre -

sidente del Coni Puglia Elio Sannicandro, del-
l’assessore regionale allo Sport Guglielmo Miner -
vini, alla presenza di varie altre autorità. 

Testimonial, quattro campioni: Carlo Molfetta
(oro nel di Taekwondo a Londra 2012), Igor Cassina
(oro nella ginnastica - sbarra - ad Atene 2004),
Daniele Greco (salto triplo, quarto a Londra 2012 e
oro europeo) e Luca Mazzone (campione di nuoto
paralimpico e handbike), che hanno parlato della
loro esperienza, anche sotto il profilo umano, nello
sport. 

avvenimenti di Fabio Nardulli
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Al convegno organizzato dal Coni, a confronto il presidente nazionale del Coni Malagò, il gover-
natore Vendola, gli assessori Minervini e Sannicandro, su un tema altamente innovativo per Bari
e l’Italia. Testimonial Carlo Molfetta, Igor Cassina, Daniele Greco e Luca Mazzone

Città attive e mondiali  di volley
protagonisti in fiera a Bari

Nella foto, da sinistra: il giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno Nanni Campione, il presidente del Coni Puglia Elio Sannicandro, il governatore della Regione
Puglia Niki Vendola, il presidente del Coni Giovanni Malagò, il presidente della Fipav Carlo Magri e l'assessore allo sport della Regione Puglia Guglielmo Minervini.
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L’appuntamento, moderato dal giornalista della
Gazzetta del Mezzogiorno Nanni Campione, ha
offerto in anteprima nazionale le linee di un tema
innovativo, le ultime frontiere delle politiche
sportive: quello delle Città Attive, su cui Bari - con
una ventina di città italiane, fra cui Ferrara, Udine e
Reggio Emilia - è all’avanguardia nazionale e che
eleva lo sport a protagonista dei processi di trasfor-
mazione urbanistica, finalizzati al benessere dei cit-
tadini. 

Unanimi gli interventi - a cominciare dal pre -
sidente Malagò - nel sottolineare l’importanza di
una visione in cui le città - come ha spiegato
Sannicandro - puntano a integrare le infrastrut-
ture, la mobilità, i servizi sociali, sportivi ed
educativi, offrendo la possibilità di spostamenti
“non motorizzati”, di svolgere attività ricreativa,
motoria, sportiva e di mettere in atto stili di vita
corretti e sani, con una conseguente serie di be -
nefici a livello salutistico e anche economico.

“Un grande evento - ha dichiarato il governatore
Vendola – va di pari passo con una politica che con-
sente l’accessibilità per  tutti agli sport. Noi, in
Puglia, abbiamo fatto un salto culturale dal punto
di vista normativo, volendo fortemente una legge
di regolamentazione del settore sportivo, che
assumesse questo come elemento centrale, l’ele-
mento cioè della divulgazione dello sport per tutti e
per tutte e dello sport come fattore di lotta per la
salute e di promozione del benessere”. 

Un tipico esempio sul territorio, lo ha ricordato
Minervini, è il progetto SBAM!, che ha coinvolto
ben 5 assessorati regionali e interessato 750 classi
in tutte le province pugliesi. Dunque un caso di pro-
grammazione di politiche e azioni educative per la
salute, valorizzando la cooperazione tra ambiti. 

SBAM! - acronimo di Sport, Benessere, Ali -
mentazione, Mobilità - è realizzato in collabo-
razione con il Coni e si è rivolto alle terze classi
della scuola primaria. Il progetto rientra nel Piano
Strategico Regionale per la Promozione della
Salute nella Scuola e affonda la sua origine nel-
l’area tematica dell’Educazione agli stili di vita fisi-
camente attivi. 

Il progetto ha previsto l’integrazione sinergica
di vari attori: gli assessorati regionali alle Politiche
della salute, allo Sport, alle Risorse agroalimenta-
ri, al Diritto allo studio, alle Infrastrutture strate-
giche e mobilità, oltre a USR Puglia, CdL in scien-
ze motorie di Foggia e Bari, S.I.A.N., AReM e
scuole primarie, per realizzare un percorso per la
promozione della salute caratterizzato dalla
metodologia partecipativa e rivolto alla scuola, ma
anche a famiglie e comunità. Per Minervini, insom-

ma, “lo sport è una risorsa da coltivare per far
crescere il territorio”. 

La città di Bari, è il caso di ricordarlo, è impegna-
ta a ridefinire il proprio futuro urbanistico in una
prospettiva di sostenibilità ambientale. Non a caso
gli elementi su cui si basa il nuovo Piano Urbani -
stico Generale sono la rete ecologica e la rete della
mobilità sostenibile. Per queste ragioni mettere in
sinergia temi quali “Urbanistica e Sport” risulta par-
ticolarmente innovativo per immaginare un nuovo
equilibrio tra città costruita e paesaggio, tra uomo e
ambiente, tra modi di abitare e luoghi per vivere e
lavorare a misura d’uomo e di bambino.

L’incontro in Fiera è stato aperto dalla presen-
tazione dei prossimi Campionati mondiali di pal -
lavolo femminile con l’intervento del presidente
federale Fipav Carlo Magri. I mondiali, in program-
ma a settembre 2014, avranno sede anche al
PalaFlorio di Bari oltre che a Roma, Modena, Ve -
rona, Trieste e Milano. 

“Bari, da grande appassionata di sport, è la
sposa ideale - ha sottolineato Malagò – per una
sfida che darà nuovo impulso alle sue capacità
organizzative, ciò sia per la sua accoglienza sia
perché dotata di un grande impianto come il
PalaFlorio”. 

E proprio la dedica della struttura al compianto
presidente della Federvolley, Pietro Florio, è stata
ricordata dal presidente Fipav Magri, sottolineando
come i mondiali siano una grande vetrina per un ter-
ritorio che ha già dato prova di efficienza nei tanti
grandi eventi sportivi ospitati negli ultimi anni. 



ovanta anni di attività cronometristica sui
campi di gara sono un traguardo presti-
gioso: per festeggiarlo, l’associazione cro -
nometristi giuliani di Trieste ha organizzato
e presentato “I custodi del tempo”, una

mostra storica delle apparecchiature di crono me -

traggio dalle origini della disciplina ai giorni nostri, di
notevole e indubbio interesse storico-culturale. 

Lo sforzo organizzativo dell’associazione è
stato premiato dall’attenzione e dalla curiosità
dimostrate dai visitatori e dalle autorità locali: un
interesse rivolto soprattutto alla componente
umana dell’attività di cronometraggio, a tutto ciò
che di umano c’è dietro al rilevamento di un
tempo in qualsiasi disciplina sportiva. Il pubbli-
co, insomma, ha sfruttato appieno l’occasione
offerta dall’evento, scoprendo di più su sport e
rilevamenti cronometrici, curiosando piacevol-
mente tra le numerose e varie apparecchiature di
cronometraggio esposte per una settimana, in
un incipiente autunno triestino. 

La mostra, allestita nel capoluogo giuliano e
ospitata dai locali dell’associazione nazionale della
Polizia di Stato, si è svolta dal 6 al 12 ottobre. 

All’inaugurazione era presente il Consiglio
nazionale della federazione italiana cronometristi
con il presidente Gianfranco Ravà, unitamente al
presidente regionale Silvano Zandonella; hanno
partecipato anche numerose autorità, in rappresen-
tanza dell’amministrazione comunale (con il sinda-
co della città Roberto Cosolini), della Prefettura e
della Questura (presenti Rinaldo Argentieri e Paolo
Gropuzzo, rispettivamente vice prefetto vicario e
vice questore vicario) e del Coni (con il presidente
regionale Giorgio Brandolin) che hanno espresso il
loro sincero apprezzamento per l’iniziativa e per
l’attività svolta dai cronometristi; anche il questore,
Giuseppe Padulano, si è unito ai consensi.

Approfondiamo dunque l’aspetto tecnico e
“museale” dell’allestimento, soffermandoci sugli
oggetti proposti in visione. 

avvenimenti di Dario Di Donfrancesco
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Un allestimento molto curato che, oltre a una proposta completa delle appa -
rec chiature che hanno accompagnato l’evoluzione del cronometraggio, ha
coinvolto anche il pubblico riproducendo gare come sci e rally. Su maxischer-
mi è stato possibile inoltre vedere come lavorano i cronos

Tempo in Mostra a Trieste per
i 90 anni dell’associazione
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Disposte in bell’ordine c’erano circa quaranta
apparecchiature, quasi tutte in funzione; gran
parte di esse sono nella disponibilità dell’asso -
cia zione triestina, ma alcune provenivano dal
Museo del tempo della Ficr, giunte apposita-
mente da Roma, dove sono esposte permanen-
temente: cronometri manuali e automatici, mec-
canici, digitali, portatili e da tavolo, elettromecca-
nici ed elettronici in tutte le loro evoluzioni, uni-
tamente agli immancabili e preziosi cronografi
stampanti, fotocellule, cancelletti di partenza,
semafori, pressostati, tabelloni e sincronizzatori,
con i cari e, per l’occasione, “decorativi” fogli
cronologici a fare da contorno visivo. 

Si è pensato anche a un piccolo settore multime-
diale, con uno schermo che diffondeva immagini di
eventi e manifestazioni sportive, tra cui alcuni fil-
mati d’epoca della Trieste-Opicina, gloriosa compe-
tizione automobilistica locale. 

La connotazione storica della mostra è stata
opportunamente valorizzata anche dalla presenza
di numerosi e oramai “antichi” prontuari per il cal-
colo della velocità, che mantengono intatto il loro
fascino di testimonianza cartacea del passato. 

L’intero allestimento, come dicevamo, ha decisa-
mente incuriosito i visitatori, che si sono soffermati
soprattutto (e non poteva essere altrimenti) sul ten-
difilo con perni meccanici collegato all’Omega Time
Recorder, cioè l’apparecchiatura che rilevò il tempo
di Livio Berruti nella finale olimpica di Roma 1960;
ma molto interesse ha destato anche un rarissimo
pezzo come l’Osborne, uno dei primi computer por-
tatili, pesante undici chili e tuttora funzionante, pro-
tagonista a suo tempo di una disastrosa politica di
marketing che portò a un rapido e inaspettato falli-
mento la ditta produttrice. 

I visitatori sono potuti intervenire anche attiva-
mente: sono state per loro predisposte, infatti, delle
piccole riproduzioni di gare come sci o rally, con
fotocellule, semafori e cancelletti collegati alle
apparecchiature scriventi. 

Da rimarcare, per tornare ad aspetti più stretta-
mente tecnici, la presenza del nuovo cronometro
scrivente della Digitech, il “Master3”, non ancora
lanciato sul mercato e visibile in anteprima, di cui
si sono apprezzati soprattutto il display grafico e la
connettività aumentata.

Da sinistra si riconoscono il crono di Trieste Fabrizio Franzelli, il vice prefetto vicario Rinaldo Argentieri, il presidente dell'associazione di Trieste Renato
Milazzi, il consigliere federale Luca Gattuso, il presidente FICr Gianfranco Ravà ed il vice presidente vicario Ficr Giorgio Chinellato.

Da sinistra il crono di Trieste Alfredo Volterrani, il vice questore vicario Paolo
Gropuzzo, Rinaldo Argentieri, Renato Milazzi, il sindaco di Trieste Roberto
Cosolini, il presidente regionale Coni Giorgio Brandolin e il presidente Ravà.



ivetiming è il nuovo software, inte-
ramente sviluppato dai cronometristi
dell’associazione di Roma, in grado di
interfacciarsi con il programma AMB
Orbits 4 e rendere visibili in tempo

reale le classifiche di gara direttamente dal por-
tale federale.

Nasce come prototipo nel 2010 da una esigen-
za della federazione kart di rendere pubbliche le
classifiche in real-time nel campionato Open
Master, e come tale è rimasto ad uso esclusivo
del campionato fino a quando, ormai stabile e
maturo, la federazione ha preso la decisione di

renderlo fruibile a tutte le associazioni in posses-
so di una licenza Orbits.

Il sistema consta di 3 ambienti interconnessi:
- Uno di amministrazione dove le singole asso-
ciazioni possono scaricare l’ultima versione
del software clienti e soprattutto prenotare
uno slot; abbiamo infatti scelto di permettere
la prenotazione di massimo 5 manifestazioni
contemporanee in una giornata per evitare
rallentamenti dovuti ad un potenzialmente
eccessivo traffico generato.

- Un client, da installare su un qualsiasi com-
puter dell’associazione, in grado di leggere i
dati da Orbits ed inviarli in remoto.

- Un server web, al quale gli utenti si collegano
per visualizzare le classifiche in tempo reale.

Viste le nuove esigenze, il passaggio dal pro-
totipo iniziale al sistema multiutente ha portato
ad una sostanziale riscrittura del software.

Intanto il programma è stato reso quasi total-
mente automatizzato per fare in modo che l’at-
tenzione richiesta in gara sia minima da parte dei
cronometristi.  

In più il flusso di dati inviato in remoto dal
client è stato volutamente ridotto al minimo,

tecnica di Luigi Vetrano
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A cinque mesi dal rilascio del software,  sviluppato dall'associazione di Roma, ecco un
bilancio su questa novità che arricchisce l’offerta del servizio di cronometraggio federa-
le. Già una quindicina le associazioni che hanno utilizzato il programma per varie mani-
festazioni, con grande apprezzamento degli organizzatori e un buon seguito di visitato-
ri, oltre mille di media per weekend.  Collegamenti boom da smartphone e tablet.

Con Livetiming, tutte le
gare minuto per minuto

Classifiche in tempo reale dal portale Ficr



27

questo permette l’utilizzo anche in condizioni
disagevoli, ad esempio con poca banda internet
e con SIM dati di qualsiasi tipo.  

Sono oltre trenta le associazioni che hanno
ricevuto i permessi di utilizzo del software e la
metà di queste, nei primi cinque mesi di eserci-
zio, ha utilizzato il programma almeno per una
manifestazione.

In primo luogo è interessante notare che,
nonostante il software sia nato per il mondo del
kart ed in generale per il motorismo, le associa-
zioni sono state in grado di utilizzarlo con suc-
cesso anche in altre discipline. I nostri colleghi di
Venezia lo hanno addirittura testato quest’estate
nei campionati Italiani pattinaggio corsa.

Parliamo un po’ di numeri: nell’ultimo mese
si è raggiunta una media di oltre 1000 visitato-
ri unici per weekend, con un picco massimo di
1.447 visitatori domenica 15 settembre, dove
in contemporanea sono stati trasmessi i tempi
della 4° prova del campionato italiano di kart a
Lonato e della 6° prova del Polini Italian cup a
Latina.

In questi cinque mesi sono andate online 86
giornate gara, producendo in totale 168.874
visualizzazioni di pagina con 12.802 visitatori
unici e una durata media di visita di ben 17
minuti per pagina.

Queste statistiche vanno ben oltre le più rosee
aspettative e sono motivo di grande orgoglio per
chi ha seguito l’evoluzione del programma.

Un altro dato importante rilevato è che i costi
sempre meno alti dei vari dispositivi portabili
hanno fatto sì che il numero di collegamenti
provenienti  da devices mobili (smartphone e
tablet) è risultato superiore al numero di quelli
provenienti da pc. Si evince dunque che tra i
maggiori fruitori di Livetiming ci sono le perso-
ne che si trovano fisicamente alla manifestazio-
ne e usano i dati che forniamo direttamente a
bordo pista o in tribuna tramite il proprio tele-
fonino.

A questo proposito una utile pratica può esse-
re posizionare un foglio esplicativo con il QR-
code del link al Livetiming in punti strategici del
luogo della manifestazione (segreteria, bar, tri-
bune), sicuramente il numero dei contatti
aumenterà esponenzialmente.

Infine un’ultima considerazione.
Fi nora l’aggiunta del ‘Livetiming’
ad una manifestazione ha sempre
portato così tanti vantaggi in termi-
ni di visibilità che alla successiva
gara è lo stesso organizzatore a richiederne
implicitamente l’utilizzo.

Ma la visibilità risulta duplice, anche la federa-
zione riceverà diversi benefici proprio in termini
di professionalità e di competitività sul mercato
dei propri tesserati. Questo ha portato diverse
associazioni ad utilizzarlo a prescindere da una
diretta richiesta dell’organizzatore.

Quindi, il nostro consiglio per chi non lo avesse
ancora provato è di portarlo con sè nella prossima
gara, testarlo e, quando necessario, contattare gli
sviluppatori per avere consigli e delucidazioni.



ai a fare una gara di sci, fai il suo nome e
tutti sanno di chi stai parlando. Francesco
Cattaneo è il guru del cronometraggio per
la Federazione internazionale dello sci. Il
suo ruolo è quello di manager del settore

Information technology della Fis. Controlla i risultati
di circa 15.000 gare all’anno in giro per il mondo.
Ogni fine settimana è su una pista di persona e
guida un’equipe di 8 esperti che collaborano con lui.
La sua struttura è quella che ha deciso di istituire
una lista di apparecchiature omologate con cui è
possibile cronometrare le gare internazionali. E pro-
prio da questo partiamo.

Dott. Cattaneo, da quanto tempo la Fis omolo-
ga le apparecchiature?
Saranno 10 anni.

Come mai è nata questa esigenza?
Perché c’è stato un momento in cui sui campi di gara
trovavamo di tutto. Dalle cellule fatte con i sensori
dei cancelli elettrici ad apparecchi inaffidabili che
perdevano la sincronizzazione.

Cosa serve per ottenere l’omologazione?

Una delle cose che richiediamo è che l’apparec-
chiatura rilevi il tempo al millesimo per poi
fornire il centesimo di secondo. Dal punto di vista
pratico un produttore deve fare richiesta alla Fis e
poi fornire un modello dell’apparecchiatura che
viene te stato in un laboratorio di Stato svizzero

per una settimana dove è sottoposto a prove,
soprattutto dei quarzi, a differenti condizioni di
temperatura e umidità. Poi valutiamo anche l’af-
fidabilità delle linee.

E quanto dura l’omologazione?
L’abbiamo portata di recente da 10 a 15 anni.

È mai successo che l’omologazione sia stata
revocata?
È successo solo una volta perché l’apparecchiatura
che ci avevano dato per il test non era uguale a quel-
la che poi abbiamo trovato in commercio.

Immagino che chiederle di che ditta si trat-
tasse sia speranza vana...
Eh, sì. Direi che non è proprio il caso.

Si paga per avere l’omologazione?
No, la Fis non chiede niente. Si pagano, ovviamente,
i costi per i test in laboratorio.

Nel Timing Booklet della Fis le omologazioni
sono indicate fino ad un determinato anno.
Quando scade esattamente?
Alla fine della stagione agonistica, quindi il 30 di
giugno dell’anno indicato.

Alla scadenza è possibile riomologare l’ap-
parecchiatura?
Sì, ad esempio, proprio pochi giorni fa mi è arrivata
la richiesta di Digitech per riomologare il Master.

tecnica di Luca Gattuso
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Francesco Cattaneo, It manager della Fis, racconta a Kronos come lavora la
sua struttura che segue il cronometraggio in tutto il mondo. E così si scopre
che alcuni dei migliori cronometristi si trovano in… 

Ecco perchè omologhiamo
le apparecchiature
di cronometraggio
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Notizia importante questa per i cronometristi
visto che molte nostre associazioni usano il
Master. Quanto tempo ci vorrà?
Se non ci sono problemi penso che per l’inizio di
novembre dovrebbe essere tutto a posto.

Parliamo di cronometraggio e cronometristi.
Cosa ne pensa di quelli italiani?
In passato in Italia avevamo una situazione che ci ha
creato qualche problema. Abbiamo anche dovuto
cancellare delle gare ma da qualche tempo va molto
meglio.

E a livello mondiale dove è più preoccupato
quando c’è una gara e dove si sente tranquillo?
Le sembrerà strano ma in Svizzera abbiamo più pro -
blemi che da altre parti, invece in Iran non abbiamo mai
difficoltà. I cronometristi iraniani si impegnano sempre
al massimo livello. Anche i giapponesi sono molto pre-
cisi, ma questo è già più prevedibile. Ma voglio essere
chiaro: non è che noi della Fis siamo la polizia del
cronometraggio. Io cerco sempre di capire, se ci sono
problemi, da dove nascono e come risolverli al meglio.

Se dovesse dare un consiglio a chi deve
preparare una gara, cosa si sentirebbe di dire?

E’ un consiglio pratico, semplice, ma per un aspetto
che può creare problemi: controllate le batterie.
Quando non c’è la corrente è fondamentale avere le
batterie delle apparecchiature perfettamente cari -
che. E spesso questo può far andar male una gara.

Secondo lei in che settore la tecnologia
potrebbe migliorare il cronometraggio dello
sci?
Credo non ci sia molto da innovare. Forse un po’ di
elettronica nel cancelletto al posto di quelle mecca-
niche per la partenza. Per l’arrivo invece il sistema
con le cellule è ancora il più affidabile.

Mi tolga una curiosità per concludere: ma
come si diventa Cattaneo della Fis?
Quando mia figlia ha iniziato a sciare io mi stavo
specializzando in informatica. Così ho pensato di
fare un primo programma per l’elaborazione dei
risultati delle gare dello sci club. La prima volta sono
riuscito a stampare le classifiche solo alle undici di
sera. Pensavo fosse un disastro e invece tutti erano
entusiasti. Poi ogni settimana cercavo di migliorarlo
finché la Fis non è venuta a conoscenza di quello che
facevo, mi ha contattato ed eccomi qui.



ulli di tamburi, squilli di chiarine, è
tempo di Quintana ad Ascoli in occa-
sione del secondo sabato di luglio e
della prima domenica d'agosto. 

L'evento, che ha origini dagli alle-
namenti dei legionari romani con spada e gia-
vellotto (prende il nome dalla via che separava
quinto e sesto manipolo nell'accampamento
romano) e divenuto nel Medioevo prova di
destrezza a cavallo con la lancia puntata contro
la sagoma del nemico saraceno, mobilita ogni
anno la citta' di Ascoli e i cronometristi locali
che da anni curano il servizio di cronometraggio
della manifestazione. 

In omaggio allo stretto rapporto di stima e
fiducia instauratosi tra i cronos piceni e l’am-
ministratore locale lo scorso anno il direttore
del servizio di cronometraggio Alvaro Pompili
è stato anche nominato presidente della giu-
ria di gara. 

“Un bel riconoscimento – non c’è che dire –
commenta Pompili – ma la pressione è tanta,
visto che la rivalità tra sestieri movimenta l’at-
mosfera. Meglio restare nel nostro ambito,
come abbiamo infatti voluto fare quest’anno”.

La Quintana è senz'altro uno spettacolo
unico che trasmette forti emozioni e, come si
legge nel sito del Comune di Ascoli, "nei vari
momenti in cui si articola, riesce a fondere cul-
tura e spettacolo, rievocazione storica e attuali-
tà, città monumentale e città degli uomini”.

La Quintana consiste essenzialmente in due
parti: il corteo storico e la Giostra al campo dei
Giochi: una gara di abilità nella quale si cimen-
tano, per la conquista del Palio, sei cavalieri,
ciascuno rappresentante un sestiere cittadino:
Piazzarola, Porta Maggiore, Porta Romana,
Porta Solestà, Porta Tufilla e Sant'Emidio.

Compongono il corteo storico ben 1.400 figu-
ranti che indossano magnifici costumi del '400
realizzati con ricchi velluti, damaschi, fini trine.
Ad aprire il corteo il Magnifico Messere, che

esperienze di Cristina Latessa
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Giostra della Quintana
ad Ascoli: anche i cronos
nella sfida al moro
I cronometristi piceni curano il servizio di cronometraggio nelle prove dei cavalieri, conteggiando
penalità e assegnando i punteggi. Quest’anno sono stati incaricati anche del servizio grafica per la Rai
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altri non è che lo stesso sindaco in carica della
città, seguito dalle Magistrature che sono rap-
presentate dagli assessori comunali ed altri
maggiorenti quali consiglieri provinciali, regio-
nali, presidenti di Enti e di vari ordini professio-
nali. 

La giostra consiste nel colpire con la lancia,
in tre consecutivi assalti da ripetersi per tre
volte ogni turno ("tornata"), il bersaglio del
saraceno da parte di ogni cavaliere giostrante
lanciato al galoppo lungo il percorso a forma
di 8 della lunghezza di 720 m., delimitato da
siepi. 

Il bersaglio è costituito dallo scudo sistema-
to sul braccio sinistro del saraceno, che si
trova infisso nel vertice nord di intersezione
delle due corsie diagonali del percorso. Il ber-
saglio è diviso in 5 zone o sezioni concentriche
con punteggio graduato in modo decrescente
dal centro verso l'esterno (100, 80, 60, 40, 20
punti). 

Il punteggio globale è dato dalla somma dei
punti totalizzati nei 3 bersagli e da quelli deri-
vanti dalla conversione in punti dei secondi
impiegati per ogni tornata (200 punti per un
tempo di 60 sec; 2 punti in più o in meno per
ogni decimo in più o in meno rispetto a tale
tempo base). 

Il cavaliere che oltrepassa le siepi con alme-
no due zoccoli perde tutti i punti di quella torna-
ta, mentre lo spostamento di ogni siepe com-
porta 30 punti di penalità. 60 punti di penalità

sono inoltre previsti per un eventuale cambio di
cavallo, mentre la perdita della lancia durante la
tornata porta alla perdita di tutti i punti realizza-
ti in essa. 



Il lavoro dei cronos è quello di registrare il
tempo realizzato da ogni giostrante, contare i
bersagli e le eventuali penalità ed assegnare
il relativo punteggio. I cronometristi sono
impegnati anche nei giorni precedenti la gara
con il timing delle prove mentre l'intera città
assisterà alla cerimonia religiosa della vigilia,
dalla benedizione dei cavalli all'offerta dei
ceri, al corteo storico. 

Quest’anno la novità è di aver anche curato
la grafica per la Rai. “Un coinvolgimento impor-
tante – osserva Pompili – Ora dopo la prima
esperienza ci interessa mettere a punto alcune
migliorie per rendere ancora più visibile il lavo-
ro della federazione”. 
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Ficr e Fiamme Gialle a Sabaudia
insegnano atletica ai bimbi con le
‘frecce’ Fabrizio Mori e Libania Grenot

Il 28 settembre scorso la Federazione italiana crono -
metristi è stata partner del Gruppo sportivo delle Fiamme
Gialle della Guardia di Finanza nei  festeggiamenti del 60°
anniversario delle attività agonistiche del Gruppo nautico
Fiamme Gialle Sezione Canoa e Canottaggio nella piazza
comunale di Sabaudia (LT). 

Insieme ai numerosi stand dimostrativi di varie disci-
pline sportive (canoa, canottaggio, atletica leggera, scherma, pallavolo), spiccava lo stand riservato
alla Ficr, dove i campioni dell’atletica leggera Fabrizio Mori (fra gli altri 47”54 record italiano ai
Campionati mondiali di Edmonton 2001 sui 400 metri) e Libania Grenot (fra gli altri 50”30 record ita -
liano ai Giochi del Mediterraneo 2009 sui 400 metri) spiegavano ad ognuno la corretta postura per
staccarsi dai blocchi come veri campioni. 

Presso lo stand promozionale della Ficr è stata allestita,
con la collaborazione dei cronometristi dell’Asd di Roma, una
pista di atletica leggera con due corsie da 30 metri dove
sono accorsi numerosi bambini delle scuole per cimentarsi
nelle prove di corsa e partecipare al gioco “Sfida la Reazione”
che mette alla prova la velocità dei riflessi. 

La manifestazione, che si è protratta per l’intera giorna-
ta, ha dato l’opportunità di promuovere ai presenti anche
l’attività federale della Ficr con l’omaggio di tanti gadget ed
è stata una piacevole occasione in favore della promozione
dello sport.

L.C.



di Luigi Coccia
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