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In evidenza
 CONSIGLIO FEDERALE 29 E 30 APRILE A
MONTECATINI (PT)
 CONVENZIONE

–

FICR

ISTITUTO

PER

IL

RAPPORTI FICR - FIDAL
Il Consiglio, in merito ai rapporti con la Fidal e vagliati i
testi della convenzione attualmente in fase di studio, ha
dato ampio mandato al Presidente Federale di
rappresentare la posizione della FICr con la
Federazione consorella.

CREDITO SPORTIVO
 RAPPORTI FICR - FIDAL
 MANIFESTAZIONI

INTERNAZIONALI

E

ALL’ESTERO

Vi comunico alcune delibere adottate nel corso
dell’ultima riunione del Consiglio Federale del 29 e 30
aprile a Montecatini (PT) e alcune recentissime notizie
riguardanti il mondo sportivo.

CONSIGLIO FEDERALE 29 E 30 APRILE A
MONTECATINI (PT)
Venerdì 29 e sabato 30 aprile si è tenuto a Montecatini
(PT) il Consiglio Federale della Ficr che, oltre all’esame
delle Comunicazioni del Presidente e all’approvazione di
molte delibere di carattere tecnico, sportivo ed
amministrativo, ha adottato numerosi provvedimenti che
trovate di seguito.
La prossima riunione di Consiglio Federale è prevista
nel mese di luglio 2016.

CONTO CONSUNTIVO 2015
Sono stati approvati i conti consuntivi dell’esercizio
finanziario 2015 e dell’attività paralimpica sempre per il
2015.

COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA
Il Consiglio ha proceduto alla nomina dell’avv. Federico
Bianca in qualità di componente della Commissione
Federale di Garanzia.

CONVENZIONE FICR – ISTITUTO
PER IL CREDITO SPORTIVO
E’ stato stabilito di procedere alla redazione di un
apposito disciplinare per l’estensione dei benefici della
Convenzione tra FICr ed Istituto per il Credito Sportivo
alle Associazioni sul territorio affiliate alla FICr.

BILANCIO SOCIALE FICR
E’ stato approvato il ‘Bilancio sociale 2014-2015’ e dato
mandato alla Segreteria Generale per la realizzazione
grafica e la stampa, e per l’organizzazione dell’evento di
presentazione del documento.

INVESTIMENTI IN APPARECCHIATURE
E’ stato definito il Piano straordinario ed ordinario di
investimenti in apparecchiature specialistiche e non
specialistiche con le relative assegnazioni.

PROGRAMMA CANOA FLUVIALE
Per quanto riguarda il programma di Canoa Fluviale è
stato deliberato di procedere per il 2016 al contratto di
assistenza.

CONTRATTO CON ASD PERUGIA TIMING
Relativamente al contratto per i programmi federali in
essere con l’ASD Perugia Timing, il Consiglio ha dato
mandato al Presidente federale per la concertazione
degli accordi, stante la scadenza al 31 maggio 2016.

TESSERAMENTO
E
ADEMPIMENTI
REGOLAMENTARI
Il Consiglio ha, infine, proceduto agli adempimenti
regolamentari per il tesseramento e ha preso atto dei
verbali pervenuti dai Comitati Regionali e Delegati
Provinciali con funzioni regionali.
Ha, altresì, preso atto del verbale dell’Assemblea
Straordinaria dell’ASD Cronometristi di Asti che ha
deliberato lo scioglimento della stessa. Il Consiglio ha
proceduto, quindi, alla nomina di Domenico Lodigiani
quale Delegato Provinciale per la provincia di Asti.

PIANO FORMATIVO NAZIONALE 2016
Sono
stati
definiti
alcuni
dettagli
operativi
sull’organizzazione dei corsi del Piano formativo
nazionale 2016 e relativi al sistema di profiling dei
cronos in servizio.
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Si è stabilita la divisione della struttura periferica della
Scuola Federale di Cronometraggio Lombardia-Emilia
Romagna che diventano pertanto strutture indipendenti
Per la Lombardia, su proposta del Direttore della SFC, è
stato nominato Coordinatore, l’ITF Andrea Pederzoli di
Cremona.

INCONTRO CON ASSOCIAZIONI
Al termine del Consiglio Federale, sabato 30 aprile, alla
presenza anche del Delegato Coni, si è tenuto l’incontro
con il Presidente del Comitato Regionale Toscana, il
Commissario Straordinario Liguria ed i Presidenti delle
14 Associazioni Cronometristi delle due Regioni e sono
state esaminate le problematiche associative ed
operative del territorio.

GIUNTA NAZIONALE CONI, ROMA, 27
APRILE 2016
Si è tenuta il 27 aprile a Roma La 1045ª riunione della
Giunta Nazionale del CONI che ha designato
portabandiera ai Giochi Estivi di Rio de Janeiro Federica
Pellegrini. Ad oggi, gli azzurri certi della partecipazione
a Rio 2016 sono 197 (110 uomini, 87 donne) in 22
discipline differenti, con 67 pass individuali.

GIOCHI PARALIMPICI RIO 2016
Lo scorso 22 aprile, al termine dei lavori della XXII
Giunta Nazionale del CIP, alla presenza del
Sottosegretario di Stato On. Luca Lotti, è stata
designata Portabandiera della Delegazione Paralimpica
ai Giochi Estivi di Rio de Janeiro Martina Caironi.

APERTURA
ANNO
GIUDIZIARIO
SPORTIVO 2016
E’ stato inaugurato in data 1° marzo, nel Salone d’Onore
del CONI, l’anno giudiziario sportivo 2016. La cerimonia,
alla quale hanno partecipato il Presidente del Collegio di
Garanzia, Franco Frattini, e il Procuratore Generale
dello Sport, Enrico Cataldi, è stata introdotta dal
Presidente del CONI, Giovanni Malagò. Particolare
importanza ha assunto questa inaugurazione in quanto
per la prima volta il mondo sportivo ha voluto dare
risalto, con una cerimonia dedicata, al settore della
giustizia sportiva attribuendo a questo settore il giusto e
doveroso riconoscimento nella considerazione della
nuova organizzazione venuta alla luce a seguito
dell’approvazione della Codice della Giustizia Sportiva.

INAUGURAZIONE SEDE CONI EMILIA
ROMAGNA
E’ stato inaugurata venerdì 8 aprile, a Bologna la nuova
sede del Coni Emilia Romagna dove trova collocazione
anche la sede del Comitato Regionale FICr.
Oltre al presidente del Coni Giovanni Malagò, vi è stata
anche anche la partecipazione di alcuni presidenti
federali nonché del presidente della Regione Emilia
Romagna Stefano Bonaccini, monsignor Giovanni
Silvagni, l’assessore allo Sport Luca Rizzo Nervo, l’ad
del Bologna Claudio Fenucci e il “padrone di casa”, il
Presidente Regionale CONI, Umberto Suprani.
Ho preso parte alla cerimonia a cui hanno partecipato il
Vice Presidente Antonio Rondinone, il Presidente del
Comitato Regionale Emilia Romagna Maria Cerè, i
Presidenti delle Associazioni Cronometristi di Bologna,
Ferrara e Ravenna.

MANIFESTAZIONI
INTERNAZIONALI
E
ALL’ESTERO
La FICr è stata chiamata a svolgere, in questi ultimi
mesi, numerosi servizi di cronometraggio, confermando
il riconoscimento e l’apprezzamento degli organizzatori
per l’affidabilità sul campo. Tra questi, a livello
internazionale cito: il 35° Trofeo Internazionale “Bononia
Fini Sport” – 1 ° Prova Italian Inline Tour di pattinaggio a
Bologna, dal 23 al 24 aprile, la tappa di Coppa del
Mondo di Pentathlon Moderno a Roma, dal 30 marzo al
3 aprile, la Settimana Ciclistica Internazionale dal 24 al
27 marzo, i Campionati Mondiali Paralimpici di ciclismo
su pista a Montichiari (BS) dal 17 al 20 marzo, il 6°
Trofeo Città di Milano di nuoto dal 18 al 20 marzo, il
Trofeo Alfredo Binda di ciclismo, tappa di Coppa del
Mondo Women World Tour del 20 marzo a Cittiglio (VA),
i Campionati Mondiali INAS di atletica dall’11 al 13
marzo e i Campionati Europei Master dal 29 marzo al 3
aprile 2016 ad Ancona , la tappa del Mondiale FIS
Master Cup “Trofeo Città di Sacile” di sci alpino, dal 4 al
5 marzo a Piancavallo (UD), la WinteRace, gara di
regolarità auto storiche dal 4 al 5 marzo a Cortina
d’Ampezzo (BL), il 39° Gran Premio Industria &
Artigianato - Internazionale Professionisti a Larciano il 6
marzo, la 3° prova CMAS World Cup 2016 di nuoto
pinnato a Lignano Sabbadoro (UD), dal 18 al 20 marzo.
All’estero i nostri cronos si sono distinti alla
manifestazione Ciclistica internazionale Elite “70^
Edizione Gran Premio Città di Lugano” del 28 febbraio
2016.

RALLY DELL’ELBA
Su invito del Presidente dell’Associazione di Livorno
Baldi sono stato presente durante lo svolgimento del
nostro servizio di cronometraggio per il Rally dell’Elba.
Oltre che a verificare la grande professionalità del team
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presente, che si avvaleva anche della collaborazione di
Cronos provenienti da altre Associazioni toscane, è
stata l’occasione per avere degli incontri e fare alcune
riflessioni su quelli che dovranno essere alcuni obiettivi
per
un prossimo futuro
in questo settore
dell’automobilismo sportivo.

NUOVO SITO FEDERALE WWW.FICR.IT
Lo scorso 26 aprile sono state presentate da Coninet le
ultime versioni grafiche del nuovo sito federale
www.ficr.it.

VIDEO PROMOZIONALE ATTIVITA’ FICR SU
SITO CONI.IT
Il Coni, per dare spazio e visibilità agli sport minori, sta
realizzando alcuni video promozionali da pubblicare sul
sito coni.it. Il video che mostra l’attività sportiva della
FICr è stato ultimato e prossimamente sarà messo on
line.

COMPLETAMENTO DOTAZIONE CAPI DELLA
DIVISA FEDERALE
La consegna delle magliette “tipo polo” e dei bomber
spettanti agli Allievi Cronometristi tesserati per la prima
volta alla FICr nel 2015 è stata ultimata in data 15 aprile
2016 dalla ditta Top Professional di Modena presso tutte
le ASD Cronometristi interessate.

PATROCINIO FICR PER UNIONE SPORTIVA
ACLI E MASTER SBS
La FICr ha concesso il patrocinio morale a titolo gratuito
per la 6° Edizione del Premio nazionale “Enzo Bearzot”,
della 5^ edizione “USAcli Sport in Tour” e dell’attività
#USACLISPORTLAB e per la XII edizione del Master
Universitario di I livello in Strategie per il Business dello
Sport, con inizio a settembre 2016 presso la Ghirada,
Città dello Sport, a Treviso.

CORSO PROGETTAZIONE DIDATTICA
DELLA FORMAZIONE DEGLI UFFICIALI FICR –
FASE 3
Si è tenuto il 19 e 20 marzo scorso, il corso per la
“Progettazione didattica della formazione degli ufficiali
FICr” – fase 3 presso il Centro di Preparazione Olimpica
Coni ‘Giulio Onesti’, con la partecipazione del Consiglio
Direttivo della SFC e dei Coordinatori delle strutture
periferiche.

NOMINA
ISTRUTTORI
TECNICI
TERRITORIALI CATANZARO
I cronometristi Domenico Domina e Fabio Paonessa
sono stati nominati Istruttori Tecnici Territoriali dell’ASD
Cronometristi Catanzaro.

5 PER MILLE 2015
In vista della prossima dichiarazione 2016 sui redditi
2015, la FICr è già inserita negli elenchi dei destinatari
del 5 per mille e invito fin d’ora a diffondere presso tutte
le Associazioni e i cronometristi tesserati la notizia in
maniera tale che, chiunque lo desideri, possa aiutare la
Federazione.

STATISTICHE ANNO 2016 ISCRIZIONE ON
LINE
Vi offro i dati del 2016 (dato al 25 aprile) per le
prenotazioni on-line ai corsi per allievo cronometrista:
tramite il portale internet www.ficr.it, sono giunte 197
richieste da tutta Italia, dato in linea con l’andamento
iniziale del 2015.
Le regioni più attive sono state Campania (13.2%),
Lazio (12.7%), Sicilia (11.2%), e Lombardia (10.2%). Le
Associazioni più cliccate sono state Roma (9.1%),
Napoli (8.1%), Milano e Messina (4.1%). Si conferma
ancora la prevalenza della componente maschile
rispetto a quella femminile (73.1% rispetto al 26.9%)
mentre l’età media degli aspiranti cronos si attesta a 36
anni.

STATISTICHE ANNO 2016 COMUNICATI
PUBBLICATI SU FICR.IT
Nel 2016 (dato al 25 aprile) sono stati pubblicati 117
comunicati, circa il 25% in meno rispetto allo stesso
periodo del 2015.
Entrando nello specifico le notizie pubblicate in homepage ed inviate dalle Associazioni sono il 50.5%,
dall’ufficio Marketing 49.5%. Le Associazioni più attive
sono state Roma (7.1%), Modena (4.5%) e Ragusa
(4.5%). In totale sono 27 le Associazioni che hanno
inviato almeno un comunicato nel 2016.
I contenuti riguardano in ordine: notizie istituzionali FICr
(19.8%), nuoto (9.5%) e ciclismo (8%).

STATISTICHE ANNO 2016 ACCESSI SITO
FICR.IT E MINISITI RISULTATI
Queste le visite al sito istituzionale ficr.it e ai siti dei
risultati per il periodo dal 1° gennaio al 25 aprile 2016:
(Fonte Google Analytics).
Rispetto al 2015 si è verificato un aumento sia in termini
di utenti che di sessioni rispettivamente pari a +4.2% e
+6.2% per il sito www.ficr.it.
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UTENTI
rally.ficr.it
123.518
www.ficr.it
71.622
nuoto.ficr.it
35.283
enduro.ficr.it
30.064
sci.ficr.it
23.072
livetiming.ficr.it 13.876
salita.ficr.it
10.488
regolarita.ficr.it 9.679
kart.ficr.it
4.943
ciclismo.ficr.it
4.057
motocross.ficr.it 3.656
moto.ficr.it
2.283
motonautica.ficr.it329

SESSIONI PAGINE VIS.
1.296.764 3.150.546
173.989
284.252
205.414
1.127.717
218.480
1.057.625
103.341 480.363
98.130 227.014
49.830 238.960
52.736 190.090
14.249 22.656
10.782 37.887
7.389 12.184
3.195 4.655
382
475

STATISTICHE 2016 PROFILI SOCIAL DELLA
FICR
Queste invece le visite totali ai canali FICr sui Social
Network al 25 aprile 2016:
Facebook (Likers)
7.520
Twitter (Follower)
604

STATISTICHE ANNO 2016 SITO E-LEARNING
Dal 1° gennaio al 25 aprile 2016 i frequentatori del sito
e-learning sono stati 709 per complessive 1.302
sessioni e 6.527 visualizzazioni di pagine.

Gianfranco Ravà

