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Roma, 3 dicembre 2021 

TABELLE FEDERALI 
Approvate dal Consiglio Federale con delibera n. 140 del 26 novembre 2021 

1) Tariffe Ordinarie:

a) Tariffa oraria:
€ 5,00 a partire dalla prima ora. E’ fissato ai 30 minuti successivi lo scatto per l’ora successiva

b) Cronometraggio partite Sport di Squadra:
indennità fissa di € 10,00 a partita per ogni cronometrista impegnato

c) Maggiorazione del 50% sull’indennità base:

• è abolita per i servizi svolti nei giorni feriali;

• è prevista per:  i Cronos addetti ai servizi specialistici
i Cronos addetti all’elaborazione dati, 
i Cronos addetti alla grafica televisiva, 
i Cronos addetti alla preparazione per i servizi specialistici. 

d) Maggiorazione del 50% sull’indennità base e/o specialistica:

• è prevista per: i servizi espletati nei giorni di Natale, S. Stefano, Capodanno, Pasqua,   Lunedì
dell’Angelo, 1° Maggio e Ferragosto; 
i servizi notturni espletati, tra le ore 24.00 e le ore 06.00, per almeno 2 ore 

e) Tariffa per il rimborso del trasporto urbano: è confermata in
€ 6,00 per città fino a 200.000 abitanti
€ 9,00 per città fino a 1.000.000 di abitanti
€ 12,00 per città oltre il milione di abitanti

f) Vitto e Alloggio:
E’ confermato che si può richiedere un rimborso pasto fino ad un massimo di € 35,00 presentando la
relativa ricevuta fiscale in originale.
E’ confermato, inoltre, che per il pernottamento l’addebito massimo è pari ad € 70,00.
Tali importi non dovranno essere richiesti qualora l’organizzazione provveda direttamente ed in maniera
adeguata.
Tutti i rimborsi relativi al vitto e all’alloggio devono essere documentati con idonei giustificativi fiscali in
originale.

g) Indennità sostitutiva per il mancato pasto: € 15,00
L’indennità sostitutiva spetta solo nel caso  in cui non sarà possibile usufruire del pasto negli intervalli
stabiliti tra le 12,00 e le 15,00 e le 19,00 e le 22,00, in caso di continuità della manifestazione o di
manifestazione che si svolga anche esclusivamente nei suddetti orari.

h) Contributo Organizzativo:
Per ogni disciplina sportiva il contributo organizzativo ricomprende i costi relativi all’organizzazione e
all’utilizzo delle apparecchiature utilizzate. Il contributo organizzativo spetta solo all’Associazione
titolare del Servizio, ma qualora lo dovesse cedere spetterebbe all’Associazione cessionaria. Nel caso in
cui in un servizio intervenissero più Associazioni, queste ultime dovranno accordarsi preventivamente
tra di loro.

Il contributo organizzativo deve essere calcolato per ogni giornata gara. Se la gara si svolge su più giorni,
il contributo va moltiplicato per le giornate gara corrispondenti.
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AEREOMODELLISMO  € 5,00 

AERONAUTICA  € 5,00 

ARRAMPICATA SPORTIVA € 20,00 

ARTI MARZIALI  € 5,00 

ATLETICA LEGGERA SU PISTA  € 20,00 

ATLETICA LEGGERA SU STRADA 
E CORSA CAMPESTRE 

€ 30,00 + € 10,00 per postazione intermedia 

ATLETICA PESANTE  € 5,00 

AUTOCROSS  € 80,00 + elaborazione dati 

AUTOMODELLISMO  € 50,00 

AUTOSLALOM  € 100,00 + elaborazione dati 

AUTOVELOCITA' IN CIRCUITO  no manuale 

AUTOVELOCITA' IN SALITA  € 100,00 + elaborazione dati + € 40,00 per postazione intermedia 

CANOA E KAYAK  € 40,00 

CANOA FLUVIALE  € 40,00 + 10,00 per postazione intermedia 

CANOTTAGGIO  € 40,00 

CHALLENGE AUTO € 80,00 + elaborazione dati 

CICLISMO SU PISTA  € 50,00 

CICLISMO SU STRADA  € 35,00 + 20 per postazione intermedia 

CINOFILIA € 50,00 

COMPLETO DI EQUITAZIONE  Convenzione 

CONCORSI IPPICI  Convenzione 

EQUITAZIONE (tutte le altre 
specialità) 

€ 50,00 

ENDURO 
Convenzione oppure € 80,00 a prova, € 20,00 per CO + elaborazione 
dati. Se non in convenzione + € 1,00 per ogni transponder 

FUORISTRADA  € 80,00 a prova + elaborazione dati 

GIMKANA AUTO  € 30,00 

GINNASTICA  € 5,00 

HOCKEY GHIACCIO  € 5,00 

HOCKEY ROTELLE  € 5,00 

KARTING  € 50,00 

MARCIA IN MONTAGNA  € 30,00 

MINIMOTO                                 € 50,00 

MOTO VELOCITA' IN SALITA                 € 100,00 + elaborazione dati 

MOTOCROSS                                € 50,00  

MOTONAUTICA DI 
REGOLARITA'               

€ 20,00 a postazione + elaborazione dati 

MOTONAUTICA DI VELOCITA'                 € 80,00 comprensivo di elaborazione dati 

MOTORALLY   Convenzione o € 80,00 a prova, € 20,00 per CO + elaborazione dati 

MOTOSLITTE                               € 50,00  

MOTOVELOCITA' IN CIRCUITO                € 50,00 

MOUNTAIN BIKE – DOWN HILL                          € 35,00 + € 20 per postazione intermedia 

MOUNTAIN BIKE – ENDURO                          
Convenzione oppure € 80,00 a prova, € 20,00 per CO + elaborazione 
dati. Se non in convenzione + € 1,00 per ogni transponder 

NAVIMODELLI                              € 20,00 

NUOTO                                    € 25,00 
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NUOTO DI FONDO                           € 25,00 

NUOTO PINNATO                            € 25,00 

ORIENTAMENTO                             € 20,00 

PALLAMANO                                € 5,00 

PALLANUOTO  € 5,00 

PATTINAGGIO GHIACCIO  € 20,00 

PATTINAGGIO ROTELLE  

€ 35,00 manifestazioni a carattere promozionale (tab. A1 all.1) 

€ 70,00 campionati provinciali e regionali (tab.A2 e A3 all.1) 

€ 100,00 campionati italiani e maratone (tab. A4 e A5 all.1) 

PENTATHLON MODERNO                       € 60,00 

PUGILATO                                 
€ 20,00 per incontri Internazionali, Campionati Italiani e Trofei 
Nazionali.  Secondo convenzione i restanti 

QUADD € 50,00 

RALLY 
Vedi allegato 2  
Per gare non standardizzate: € 80,00 a prova + € 20 per il riordino + € 20 
per il parco assistenza + elaborazione dati     

REGOLARITA' AUTO                         
€ 30,00 a postazione (indipendentemente dal numero dei passaggi) + 
elaborazione dati 

REGOLARITA’ TURISTICA (svolta 
su piazzali) 

€ 50,00 a piazzale (indipendentemente dal numero dei passaggi)+ 
elaborazione dati 

SCHERMA  € 5,00 

SCI ALPINO  
€ 50,00 se FISI  - € 80,00 se FIS  +  elaborazione dati. Intermedio (1 
cellula ed 1 master) € 20,00. Ulteriori apparecchiature saranno 
conteggiate secondo le tabelle federali in uso 

SCI D'ERBA  € 50,00 se FISI  - € 80,00 se FIS  +  elaborazione dati 

SCI NAUTICO  € 5,00 

SCI NORDICO/BIATHLON  € 50,00 se FISI  - € 80,00 se FIS  +  elaborazione dati  

SLEDDOG  € 35,00  

SLITTINO/BOB  € 50,00  +  elaborazione dati 

SNOWBOARD  € 50,00 se FISI  - € 80,00 se FIS  +  elaborazione dati 

SPEED DOWN € 50,00 

SPEEDWAY SU GHIACCIO  € 50,00 

SUPERMOTARD € 50,00 

TRIATHLON  € 50,00 

VELA  € 20,00 

 

 

2) Tariffe per Apparecchiature, anche specialistiche 

Costo delle apparecchiature non rientranti nel contributo organizzativo e, quindi, da richiedere in maniera 
distinta: 

 

• Dispositivi di visualizzazione -  
tabellone, semaforo, monitor o computer  
(oltre i primi già compresi nella voce “computer e stampante”)  
ad uso alternativo e/o integrativo all’elaborazione dati:                          € 25,00 

• Dispositivi di trasmissione                € 20,00  
(Tablet, Palmari, modem, ecc) 
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• Tabellone grafico € 50,00 

• Tabellone multi-linea (da 6 a 10 linee)
indipendentemente dalle unità di cui è
composto

         
di cui, se di proprietà federale, il 50% va 
alla FICr ed il 50% alle Associazioni.  
Esclusivamente nel caso della 
disciplina del nuoto l'importo verrà 
richiesto all'Organizzatore 
unitamente a quanto dovuto per 
il servizio specialistico e non con il 
consuntivo del servizio manuale. 

VIDEOWALL: ( per ogni riga composta fino a  4 elementi) € 250,00

€ 160,00
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• Elaborazione dati         € 50,00 + costo trasmissione dati 
Il costo, da richiedere anche per il giorno antecedente 
la gara se è prevista un’elaborazione dati, è 
considerato per due PC e due stampanti.  Se sono 
utilizzati, oltre lo standard, più PC e più stampanti, 
questi ultimi saranno conteggiati secondo le tabelle 
federali in uso. 

• Stazione Grafica con stazione grafica completa
    proprietà Associativa  € 50,00 
       proprietà Federale        € 20,00 

• Chip  € 1,00 a chip,  indipendentemente dalla durata della   
Manifestazione.  
In caso di smarrimento e/o comunque mancata         
riconsegna l'Organizzatore dovrà rimborsare il costo 
di euro 90 per chip 

• Transponder per sport motoristici € 1,00 a transponder e fino ad un massimo di 100 €,   
indipendentemente dalla durata della       
Manifestazione.  
Sono escluse le manifestazioni in convenzione gestite 
dalla Segreteria Generale. 
In caso di smarrimento e/o comunque mancata 
riconsegna l'Organizzatore dovrà rimborsare il costo 
di euro 300 per transponder 

• Sistemi ID-CHRONOS e IPICO          € 400,00 annuali (€ 200,00 se acquistati con  
         contributo associativo) da corrispondere entro il 30 
         giugno di ogni anno 

3) Tariffe Specialistiche

Si intendono specialistiche le apparecchiature per i sistemi di rilevamento video ottico, le piastre, i chip, i
transponder ed il servizio di elaborazione dati. 

• Gare che si svolgono nel territorio di competenza di un’associazione in possesso di apparecchiature
specialistiche federali e/o apparecchiature specialistiche  associative 

Qualora un’Associazione abbia un’apparecchiatura di sua proprietà potrà utilizzarla: 

- sul territorio di propria competenza dietro richiesta diretta di un Organizzatore e dandone, comunque,
comunicazione al Comitato Regionale FICr.

- su incarico del Comitato Regionale
- su incarico della Segreteria Generale

Qualora l’associazione abbia un’apparecchiatura federale, ad eccezione dei transponders  per il cui utilizzo 
resta valido l’iter procedurale indicato nella lettera prot. 4034 del 19 luglio 2010, potrà  utilizzarla solo su 
incarico del Comitato Regionale o su incarico della Segreteria Generale. Ovvero il Comitato Regionale incarica  
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l’Associazione competente e ne da comunicazione alla Segreteria Generale/Affari Generali (tel: 0683702609  –  
fax: 0683702600  – e mail: affarigenerali@ficr.it) la quale provvederà ad inviare la nota di addebito 
all’Organizzatore per la parte relativa al servizio specialistico (l’Associazione dovrà inviare i Mod B1 per il 
rimborso alla Segreteria stessa mentre le eventuali note di vitto e alloggio dovranno essere accorpate alla nota 
di rimborso emessa dall’Associazione che effettua il servizio manuale ed inviata direttamente 
all’Organizzatore). 

In caso di utilizzo in una stessa manifestazione di apparecchiature di proprietà federale e associativa, ai fini 
dell’iter procedurale prevale quello delle apparecchiature federali. Ovvero il Comitato Regionale incarica 
l’Associazione competente e ne da comunicazione alla Segreteria Generale/Affari Generali la quale provvederà 
ad inviare la nota di addebito all’Organizzatore per la parte relativa al servizio specialistico (l’Associazione dovrà 
inviare i Mod B1 per il rimborso alla Segreteria stessa mentre le eventuali note di vitto e alloggio dovranno 
essere accorpate alla nota di rimborso emessa dall’Associazione che effettua il servizio manuale ed inviata 
direttamente all’Organizzatore). 

L’apparecchiatura di proprietà associativa seguirà, quindi, lo stesso iter di quella federale anche per la parte 
amministrativa.  

In caso di Associazione che abbia la stessa tipologia di apparecchiatura sia di proprietà federale che di 
proprietà associativa, deve essere data priorità di utilizzo all’apparecchiatura  federale.  

Qualora risultasse che le apparecchiature federali non siano utilizzate perché viene data la precedenza alle 
apparecchiature di proprietà associativa, la Segreteria Generale solleciterà il Consiglio Federale a valutare la 
possibilità di una loro ridistribuzione sul territorio nazionale. 

 

• Gare che si svolgono nel territorio di competenza di un’associazione non in possesso di 
apparecchiature specialistiche  federali e/o apparecchiature specialistiche  associative 

In caso di una manifestazione che preveda l’utilizzo di apparecchiature che non siano nella disponibilità 
dell’Associazione competente per territorio (né di proprietà associativa né quale assegnataria di 
apparecchiature federali), il Comitato Regionale dovrà incaricare prioritariamente un'altra associazione 
appartenente alla sua Regione assegnataria di apparecchiatura federale. 

 Nel caso in cui l’apparecchiatura federale fosse impegnata in altre manifestazioni, il Comitato Regionale 
assegnerà l’incarico all’associazione che possiede apparecchiature specialistiche  associative. 

Qualora non ci fosse la disponibilità di apparecchiature specialistiche di proprietà associativa il Comitato 
Regionale si rivolgerà ad una regione limitrofa o alla Segreteria Generale. 

Qualora un Organizzatore richieda direttamente ad un’Associazione proprietaria di apparecchiature il 
servizio su un territorio non di sua competenza, si dovrà procedere secondo l’iter su indicato. 

 
 
 
Un’Associazione proprietaria di apparecchiature specialistiche potrà concludere intese di collaborazione  

con Associazioni di altre regioni. In questo caso dovrà comunque darne comunicazione al proprio Comitato 
Regionale e ricevere l’autorizzazione dal Comitato Regionale di appartenenza dell’Associazione che ha richiesto 
i servizi per lo svolgimento delle manifestazioni. 

• Applicazione delle tariffe federali 
In base a quanto suddetto relativamente all’utilizzo delle apparecchiature, si stabilisce che per tutte le 

manifestazioni   dovranno  essere  applicate  le  tabelle  e  le  convenzioni  federali.   
Per le discipline per le quali non è prevista una convenzione a livello nazionale possono essere richiesti costi 

inferiori a quelli stabiliti, è per l’utilizzo di apparecchiature di proprietà associativa sul proprio territorio 
(semplificando: quando la nota di addebito non è emessa dalla Segreteria Generale ma è permesso il rapporto 
economico diretto Associazione-Organizzatore). 
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In ogni caso qualora siano utilizzati Transponder, chip e/o Tabelloni multilinea, l'importo da inviare alla 
FICr per l'utilizzo di queste apparecchiature deve essere richiesto per intero. 

 
Anche fuori dal proprio territorio ed in accordo con il Comitato Regionale di competenza,  fatto salvo il 

costo dei transponder,dei chip e/o dei Tabelloni multilinea, l'Associazione proprietaria di Apparecchiature,  è 
nella libertà di richiedere all’Organizzatore importi inferiori rispetto a quelli previsti nelle tabelle federali. In 
ogni caso non si possono richiedere tariffe superiori. 

 
 

• Nuoto 

Il costo per l’utilizzo del sistema piastre viene confermato in Euro 35,00 al giorno per ogni testata utilizzata. 
A tal proposito si precisa che per l’utilizzo di una testata sono previsti 2 cronometristi, mentre per la doppia 

testata ne sono previsti 3. 
La prassi da seguire è quella finora adottata: il Comitato Regionale farà l’incarico all’Associazione 

assegnataria del sistema piastre e ne manderà copia alla Segreteria Generale che emetterà la nota di addebito 
all’Organizzatore. 

Qualora il sistema piastre sia di proprietà associativa, vale quanto detto in precedenza relativamente alle 
modalità di utilizzo delle apparecchiature. I sistemi piastre di proprietà del comune o di terzi sono, ai fini 
dell’iter procedurale ed amministrativo, equiparati ad apparecchiature di proprietà Associativa e quindi 
regolate dalle stesse modalità. 

Ai fini dei rimborsi, si precisa che, per l’elaborazione dati (Euro 50,00 al giorno) nelle manifestazioni di 
nuoto in cui è previsto il servizio di segreteria, la richiesta dovrà essere inoltrata, a cura dall’Associazione che 
svolge il servizio manuale, direttamente all’Organizzatore. Al cronometrista addetto all’elaborazione dati spetta 
la tariffa specialistica. 

 
 

• Ciclismo 

Per le gare di ciclismo a tappe, si precisa che la nota spese da inviare per la richiesta di rimborso dovrà 
contenere: a)La diaria per i cronometristi che, al momento, è pari ad Euro 40,00 al giorno (anche per il giorno 
precedente la manifestazione ed indipendentemente dal servizio svolto); b) L’importo per l’Associazione che, al 
momento, è pari ad Euro 35,00 al giorno per l’utilizzo dei sistemi di rilevamento video ottico (es.FinishLynx) ed 
Euro 50,00 al giorno per l’elaborazione dati. Essendo il “Servizio al Seguito” un servizio manuale, 
all’Associazione che metterà a disposizione il cronos per detto servizio, spetta il contributo organizzativo pari 
ad Euro 35,00. 

Il costo dei sistemi di rilevamento video ottico per tutte le manifestazioni è fissato in € 35,00 al giorno. 
Nella nota, qualora utilizzati, dovrà essere indicato anche il numero dei chip, il cui importo unitario per 

l'Organizzatore, è pari ad € 1,00. 
 
 
 
 

4) Chiarimenti 

Si precisa, inoltre, che: 
a) Nel caso di servizi specialistici, o qualora, sia richiesta una particolare preparazione per la 

predisposizione delle apparecchiature, il calcolo dell’indennità per l’inizio (ritrovo) e il termine del 
servizio è stabilito in un’ora prima della gara ed un’ora dopo dalla sua conclusione. 
n.b.: per il montaggio piastre del nuoto, l’ora di inizio e di fine manifestazione è determinata dal DSC. 
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b) Nel caso di servizi manuali, dove è richiesta una particolare preparazione delle apparecchiature,  il 
calcolo delle indennità  per l’inizio ed il termine del servizio è stabilito in trenta minuti prima della gara e 
trenta minuti dopo la sua conclusione. 

c) Le ore di viaggio non devono essere considerate ai fini del calcolo dell’indennità.  

d) Per ogni gara annullata sul campo e solo nel caso in cui i Cronos abbiano già raggiunto la sede di gara, è 
previsto il rimborso delle spese vive sostenute più il contributo organizzativo. 

e) Per ogni manifestazione annullata, nel caso in cui sia già stata fatta una ricognizione, se si è richiesto un 
anticipo all’Organizzatore, è legittimata la trattenuta delle spese dall’importo da restituire. 

f) Manifestazioni che contemplano ricognizioni: per le ore impiegate nella ricognizione devono essere 
rimborsate solo le spese vive documentate. Non saranno, pertanto, rimborsate Diarie, Mancati pasti, 
ecc.;  

g) Per l’inserimento delle anagrafiche precedenti la gara e/o la predisposizione degli ordini di partenza si fa 
riferimento alle effettive ore di servizio; 

h) Non è previsto alcun rimborso per la colazione. 

i) Relativamente al nuoto, qualora i servizi si svolgano mattina e pomeriggio, non in modo continuativo e 
secondo quanto prestabilito dall’Organizzatore, il periodo di intervallo non è da considerare per il 
calcolo del rimborso delle diarie. 

j) Il costo stabilito per l’elaborazione dati è un contributo giornaliero, pertanto anche se in una stessa 
giornata, il cronometrista addetto si deve occupare di inserire i dati per due manifestazioni, 
all’Associazione spetterà l’importo di € 50,00 una sola volta. 

k) Per tutte le manifestazioni motoristiche e non, che prevedono rimborsi differenziati per numero di 
postazioni, numero di prove, numero di CO,  ecc, il DSC dovrà inviare alla Segreteria Generale, per poter 
effettuare i rimborsi, un resoconto dettagliato che segnali effettivo ruolo e postazione di servizio di ogni 
cronometrista impiegato. Si precisa che senza detto resoconto non potranno essere rimborsati né i 
cronometristi, né le associazioni di appartenenza.  

i)     Manutenzione Apparecchiature: si rammenta che le riparazioni delle apparecchiature dovranno essere 
eseguite a cura delle Associazioni proprietarie o assegnatarie delle stesse, eccezion fatta per le 
“apparecchiature specialistiche” di proprietà federale. In questo ultimo caso sarà la Segreteria Generale 
a farsene carico secondo il consolidato iter procedurale (segnalazione guasto alla Segreteria Generale - 
autorizzazione della Segreteria Generale all’invio delle apparecchiature presso la ditta che dovrà 
valutare il guasto -  acquisizione e valutazione da parte della Segreteria Generale del preventivo di 
riparazione e successiva decisione per l’intervento richiesto). 

l) Per eventuali documentate esigenze dovute a motivi tecnici-organizzativi, in deroga a quanto stabilito 
dalle presenti tabelle federali e dalle convenzioni con le consorelle Federazioni, dovrà pervenire 
preventiva motivata richiesta alla Segreteria Generale. 

 

5) Attività Internazionale 

a) L’indennità giornaliera massima è pari ad € 120,00 

b) Il rimborso per ogni pasto, qualora non fornito direttamente dall’Organizzatore e a fronte della relativa 
ricevuta, è confermato in un importo massimo corrispondente ad € 70,00  

c) Il rimborso per il pernottamento, qualora non fornito direttamente dall’Organizzatore e a fronte della 
relativa ricevuta, è confermato in un importo massimo corrispondente ad € 100,00  

d) I costi per l’Organizzazione e/o l’utilizzo di apparecchiature specialistiche è confermato con quanto in 
vigore per le Manifestazioni Nazionali. 
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e) Le spese di viaggio, in caso di utilizzo di aereo, treno, nave e/o auto, saranno rimborsate, previa apposita 
autorizzazione, su presentazione, in originale, delle ricevute corrispondenti. 

 

COSTI FORFETIZZATI GIORNALIERI PER SPORT 
 

NUOTO                                                                                                  
PIASTRE  
Tabella A  -  ATTIVITA’ FEDERALE ISTITUZIONALE FIN           TESTATA UNICA             DOPPIA TESTATA 
IN  SEDE*                                                                                                   €  220,00         €  275,00 
FUORI  SEDE**                                                                                          €  320,00                        € 410,00 
Tabella B  -  ATTIVITA’ EXTRA-FEDERALE         
IN  SEDE*                                                                                                   €  330,00          € 450,00 
FUORI  SEDE**                                                                                          €  440,00                         € 590,00 
Costi forfetizzati, comprensivi di trasporto e montaggio apparecchiature, materiali di consumo, diarie e spese di 
viaggio per gli operatori addetti alle apparecchiature specialistiche.  
 
SERVIZIO DI SEGRETERIA 
Tabella C -   

− 1^ giornata Manifestazione mezza giornata - fino a 4 ore effettive di gara       € 200,00 
     giornata intera -  fino a 8 ore effettive di gara       € 300,00 

− Giornate successive  mezza giornata - fino a 4 ore effettive di gara       € 160,00 
    giornata intera - fino a 8 ore effettive di gara       € 260,00 

Tutti gli importi sopra indicati si riferiscono a turni di 4 ore di gare; nel caso di superamento  di tale limite, per 
ciascun turno gara verranno addebitate € 20,00 per ogni mezz'ora o frazione superata e per ciascun servizio 
erogato. 
Ai fini del calcolo dell’orario del servizio, farà fede il verbale del giudice arbitro 
Nel caso di iscrizioni con formato diverso da quello previsto verranno addebitati € 30,00 in più rispetto alla tariffa del 
1° giorno di gare; 

 
 

NUOTO PINNATO (PIASTRE) FIPSAS 
             TESTATA UNICA             DOPPIA TESTATA 
IN  SEDE*                                                                                                   €  350,00         € 430,00 
FUORI  SEDE**                                                                                          €  460,00                        € 580,00 
 
* IN SEDE: quando le piastre sono fornite dall’Associazione locale.   

** FUORI SEDE: quando le piastre sono fornite da Associazione proveniente da altra provincia o comunque per tutte 
le manifestazioni che si svolgono al di fuori dal territorio comunale dell'Associazione dotata dell’impianto natatorio.   
Per le gare per le quali si richiede l’utilizzo delle piastre in entrambe le testate, l’importo che dovrà essere richiesto 
rimarrà invariato  nel caso l’apparecchiatura provenisse dalla medesima Associazione; dovrà essere raddoppiato nel 
caso di intervento di 2 Associazioni diverse.   
 
 

SPORT EQUESTRI - Salto a Ostacoli e ogni Postazione Completo - 2 operatori 
 
gli importi si intendono comprensivi delle spese di trasporto  
la durata ricomprende un'ora forfetaria per  montaggio e smontaggio delle apparecchiature 
Per l'utilizzo di due campi NON IN CONTEMPORANEA la tariffa sarà maggiorata di € 100,00 
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- servizi con durata inferiore a 2 ore € 155,00 
- servizi con durata inferiore a 3 ore € 165,00 
- servizi con durata inferiore a 4 ore € 175,00 
- servizi con durata inferiore a 5 ore € 185,00 
- servizi con durata inferiore a 6 ore € 195,00 
- servizi con durata inferiore a 7 ore € 200,00 
- servizi con durata compresa tra le 7 e le 10 ore € 250,00 
- servizi con durata superiore a 10 ore € 325,00 
      
Come previsto dai regolamenti FISE per gare con montepremi in denaro, qualora il servizio non sia continuativo, e 
l'intervallo tra una gara e l'altra superi le due ore, il servizio dovrà essere considerato continuativo e come tale 
retribuito (es. gara di due ore + intervallo due ore + gara due ore - si considera un servizio da 7 ore ovvero 1 ora 
montaggio e smontaggio + 6 ore gara) 
Qualora l'intervento dei Cronometristi sia richiesto per una gara al mattino ed una al pomeriggio si potrà adottare 
uno dei seguenti sistemi di retribuzione: doppia richiesta e quindi dovranno essere considerati due servizi, oppure 
servizio continuativo; entrambi i casi saranno calcolati secondo la presente convenzione 
 

ATLETICA  
- cronometraggio automatico con rilevazione ottica e controllo manuale - max 2 operatori 
       con apparecchiature                         senza apparecchiature 
         Ficr                                  Ficr 
FINO  A  5O  KM                                                         €  180,00                                             €  145,00 
DA 51 KM A 100 KM                                         €  300,00                              €  265,00 
OLTRE I 100 KM                                            €  400,00                              €  365,00 

 
- cronometraggio automatico con doppia rilevazione ottica e controllo manuale 
      con apparecchiature                            senza apparecchiature 
      Ficr                   Ficr 
FINO  A  5O  KM                                                       €  280,00                                              €  210,00 
DA 51 KM A 100 KM                                      €  450,00               €  380,00 
OLTRE I 100 KM                                         €  650,00               €  580,00 

 
- cronometraggio manuale fino a 4 ore di gara 
     con apparecchiature                            senza apparecchiature 
      Ficr                  Ficr 
FINO  A  5O  KM                                                        €  115,00                                           €   90,00  
DA 51 KM A 100 KM                                       €  150,00            €  125,00 
OLTRE I 100 KM                                           €  270,00            €  245,00 
 

- cronometraggio manuale oltre a 4 ore di gara 
     con apparecchiature                           senza apparecchiature 
      Ficr                  Ficr 
FINO  A  5O  KM                                                        €  145,00                                           €  120,00 
DA 51 KM A 100 KM                                       €  200,00                           €  175,00 
OLTRE I 100 KM                                          €  300,00                           €  275,00 
 

- sistema automatico di false partenze                                                   €  400,00 

Le distanze sopraindicate sono intese come percorso di sola andata e calcolate secondo la tabella della Guida Michelin  

Su richiesta del Presidente Regionale alla Segreteria Generale, nel caso la distanza tra la sede associativa ed il campo 
di gara non superi del 10% il chilometraggio relativo, sarà possibile applicare la fascia di costo inferiore. 
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CANOA - CANOTTAGGIO - CICLISMO - SPORT VARI                            
servizio con 1 finish -  intera giornata                        €   280,00 
                                     - fino a 5 ore              €  200,00 
servizio con doppio finish                €   420,00 

 
PATTINAGGIO                                                                                           VEDI ALLEGATO 1 

 

RALLY                                                                                                          VEDI ALLEGATO 2 
 
 
 
 
Ai fini del computo dei servizi, delle giornate gara e delle giornate crono, a partire dal 1° gennaio 2013, per ogni 
Manifestazione si devono considerare i seguenti parametri: 

• Servizio                                                                                   1 perché una è la richiesta degli Organizzatori 

• Giornate gara                                                                         sono il numero dei giorni effettivi di gara 

• Giornata crono                                                                      1 per ogni ora (unità di misura equiparata alla diaria) 
           (unità valida per la definizione del quorum)           
 
 

 

Si coglie l’occasione per riconfermare che la giornata gara è attribuibile esclusivamente all’Associazione che 
riceve l’assegnazione del servizio da parte della Segreteria Generale, da parte del Presidente Regionale o 
direttamente dall’Organizzatore e che qualora il servizio venisse ceduto ad altra Associazione, quest’ultima acquisirà 
la giornata gara stessa.  

Per quanto suddetto, le altre Associazioni che comparteciperanno alla Manifestazione dovranno registrare il 
servizio come “servizio indiretto”. 

Si ricorda che, comunque, in ogni caso, le giornate di “preparazione” non possono essere considerate “giornate 
gara” fermo restando il riconoscimento delle diarie ai cronos interessati.           

Cordiali saluti. 

 

                                  Il Segretario Generale  
                                                                                  Dott. Simone Braconcini 

 

 

 Allegato n. 1 – n. 6 Tabelle Manifestazioni Pattinaggio 

 Allegato n. 2  -  Manifestazioni Rally 
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ALLEGATO 2 

TARIFFE RALLY 
 

Le seguenti tabelle hanno lo scopo di omogeneizzare su tutto il territorio nazionale i costi relativi 
alla disciplina. 

I valori sono da considerarsi come importo massimo esigibile per gare “standard”, ovvero qualora 
gli organizzatori abbiano esigenze particolari, come ad esempio info-point presidiati, gare complesse 
con più manifestazioni aggregate nella stessa (ad esempio rally + rally storico + regolarità), queste 
postazioni/gare dovranno essere gestite secondo quanto indicato dalle tabelle federali. Rientrano 
nello standard le gare con vetture storiche al seguito o le gare CIR con gara TRN al seguito. 

Resta inteso che gli importi indicati sono quelli massimi esigibili e le Associazioni Cronometristi 
potranno applicare riduzioni a tali tariffe considerando orari di servizio, numero di concorrenti iscritti, 
numero di cronometristi impegnati, ecc. 

Anche le Associazioni chiamate ad affiancare la “titolare” della giornata gara, dovranno emettere 
note spese con importi non superiori a quelli indicati dalle presenti tabelle. 

Al fine del contenimento dei costi e del giusto equilibrio tra personale impiegato e 
concorrenti/impegno temporale prestato, i presidenti di Associazione, in accordo con il DSC e nel 
rispetto dell’assicurazione della qualità del servizio erogato, sono autorizzati a predisporre squadre 
operative configurate come segue: 

Postazione 
Numero cronometristi impiegati 

Minimo Massimo 

Blocco di partenza P.S.(C.O.-Start) 3 4 

Blocco di arrivo P.S. (Fine – Stop) 3 4 

Riordino 3 4 

Parco Assistenza 3 4 

Riordino + Parco Assistenza (3 C.O. totali) 4 6 

Partenza/Arrivo/C.O. non seguito da P.S.(1) 1 2 
(1) 

La postazione può essere presidiata da un solo cronometrista solo se vicino al centro classifiche o ad altre
postazioni che abbiano più di un cronometrista per postazione. I C.O. presidiati da un solo cronometrista e
quelli precedenti la P.S., se il blocco di partenza è gestito da 3 cronometristi, devono essere dotati anche di
cronometro scrivente.
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Le nuove tariffe, comprensive del rimborso spese ai cronometristi e dei contributi organizzativi, 
dovranno rispettare la seguente tabella, che riassume e schematizza gli importi: 

Servizio Numero di passaggi Importo 

Prova speciale 
(C.O. + Start + Fine + Stop)

Fino a 2 € 730,00 

3 € 850,00 

4 € 930,00 

C.O.
(non seguito da P.S., 
Partenza, Arrivo, Ingresso e 
Uscita Riordino, Ingresso e 
Uscita Parco Assistenza) 

Fino a 2 € 150,00 

3 € 180,00 

4 € 210,00 

Centro Classifiche 
Centro Classifiche giornata di Verifiche € 260,00 
Centro Classifiche giornata di Gara € 360,00 

Sono comprese nelle tariffe di cui sopra: 
- La ricognizione del percorso da parte del DSC
- La ricognizione del percorso da parte del cronometrista addetto alla sincronizzazione.
- Il personale incaricato del servizio ed impegnato poi nel C.O. di riordino a fine giro ed in quel contesto rimborsato
- Le spese di viaggio

Non sono comprese nelle tariffe di cui sopra:
- Le spese di vitto e alloggio per il personale del Centro Classifiche che se non offerte dall’organizzatore verranno addebitate

a tabelle federali.

Per quanto riguarda i rimborsi da effettuare ai cronometristi in servizio, si potranno riconoscere, al 
massimo, i seguenti impegni orari e rimborsi: 

Numero Passaggi Numero diarie Mancato Pasto Rimborso Forfettario 
spettante 

Fino a 2 5 1   (€ 15,00) € 40,00 

3 8 1 € 55,00 

4 10 1 € 65,00 

Centro Classifiche 
(giornata di verifiche) 8 (specialistici) -- € 60,00 

Centro Classifiche 
(giornata di gara) 14 (specialistici) -- € 105,00 

Rimborso spese viaggio secondo tariffe federali (è rimborsabile una sola vettura per postazione) 
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