Prot. n. 4420/Rc

Roma 17 dicembre 2021
Egregi Signori
Presidenti delle Associazioni Cronometristi
Delegati Provinciali AT, BT, LT, KR, MB, RN, VB,
VV
Presidenti dei Comitati Regionali
Delegati Provinciali con funzioni Regionali di
Aosta, Bolzano e Trento
Componenti della Scuola Federale di
Cronometraggio
Componenti Centro Sviluppo e Ricerca
Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti
Consiglieri Federali
LORO INDIRIZZI

Circolare n. 63/2021
Oggetto: Attività promozionale paralimpica e utilizzo dei contributi CIP
Si ha il piacere di comunicare che per l’anno 2022 la Federazione Italiana Cronometristi,
promuove ulteriormente, in sinergia con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le attività di
cronometraggio nell’ambito delle manifestazioni CIP.
L’obiettivo comune è quello di offrire un servizio migliore e più capillare su tutto il territorio
nazionale e di produrre dei benefici sia tecnici che gestionali, favorendo il più possibile le occasioni di
collaborazione nelle diverse discipline sportive paralimpiche.
In tal senso, si ricorda che, al fine di creare percorsi comuni di collaborazione in ragione delle
peculiarità e delle esigenze del territorio stesso, la Federazione, attraverso la Consigliera Federale
Natascia Demurtas, Delegata alle discipline paralimpiche, sta procedendo nello stipulare convenzioni
specifiche con le diverse Federazioni paralimpiche, e ne curerà la diffusione attraverso i canali
istituzionali.
Sulla base di quanto detto sopra, il Consiglio Federale, con delibera n.155/2021 del 26
novembre u.s., ha deliberato:
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l’attività promozionale delle manifestazioni paralimpiche con una riduzione:
 del 50% sul totale del preventivo di spesa inviato all’Organizzatore per tutte le
manifestazioni gestite a livello centrale;
 del 30% sul totale del preventivo di spesa/Nota di Addebito/Fattura inviato
all’Organizzatore predisposto dalle Associazioni FICr sul territorio (attività locale) e/o
dalla Segreteria Generale per le attività regionali decentrate;
Vengono fatte salve le condizioni più favorevoli derivanti da accordi stipulati con le diverse
Federazioni paralimpiche attraverso convezioni.



l’utilizzo dei contributi annuali CIP a copertura della percentuale decurtata, come indicato sopra,
come rimborso spese o come contributo dedicato alla ASD.

Inoltre, la Federazione, in ragione della volontà di incentivare le agevolazioni riservate agli
Organizzatori richiedenti servizi di cronometraggio delle manifestazioni paralimpiche, a vantaggio delle
proprie Associazioni, estende la possibilità di centralizzare le richieste, al fine di applicare, in fase di
preventivo agli Organizzatori, la tariffa promozionale migliore (del 50%).
Per il conseguimento di tali obiettivi, le Associazioni che decideranno di centralizzare i servizi e di
beneficiare dell’attività promozionale del 50%, dovranno inviare la richiesta presso la Segreteria
Generale FICr, che provvederà ad incaricare l’Associazione interessata dall’Organizzatore.
Conseguentemente tutte i Modelli B dovranno essere inviati alla Segreteria Generale, che
provvederà alla loro liquidazione secondo le procedure amministrative previste.

Cordiali saluti
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Simone Braconcini
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