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In evidenza
 CANDIDATURA ROMA GIOCHI OLIMPICI 2024
 CONSIGLIO FEDERALE 26 E 27 FEBBRAIO A
ROMA
 CONSULTA

DEGLI

ORGANI

PERIFERICI

REGIONALI
 CONVENZIONE CON IL CREDITO SPORTIVO ED
ESTENSIONE

DELLE

AGEVOLAZIONI

ALLE

ASSOCIAZIONI
 5 PER MILLE 2015
Vi comunico alcune delibere adottate nel corso
dell’ultima riunione del Consiglio Federale del 26 e 27
febbraio a Roma e alcune recentissime notizie
riguardanti il mondo sportivo.

LEGGE DI STABILITA’ 2016
Con l’entrata in vigore della Legge 208 del 28.12.2015
(c.d. Legge di stabilità 2016) è stata disposta per le
Federazioni Sportive Nazionali la non applicazione delle
norme di contenimento delle spese previste dalla
legislazione vigente per i soggetti inclusi nell’elenco
ISTAT. La FICr ha potuto, quindi, con la prima
variazione
al
Bilancio
di
Previsione
2016,
disaccantonare le somme di bilancio precedentemente
riservate al versamento per lo Stato. Restano, invece,
invariate, così come comunicato dal CONI, le altre
norme in materia di informativa di bilancio e processi
amministrativi, adozione di nuovi schemi di bilancio,
fatturazione elettronica, ecc.

DECRETO LEGISLATIVO 28 GENNAIO 2016 N.
15 SUL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE
PROFESSIONALI
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 32 del 9 febbraio 2016 il
decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15 di attuazione
della direttiva 2013/55/UE in materia di qualifiche
professionali e mercato interno.
Il decreto nel disciplinare il riconoscimento delle
qualifiche professionali in ambito comunitario riconosce,
tra le autorità deputate, al CONI, in armonia con le
Federazioni Sportive Nazionali e Discipline associate,
alcune qualifiche di professionista sportivo tra cui quella
di Ufficiale di gara oltre che dirigente sportivo, direttore
tecnico e sportivo e altre.
Il recepimento di questa normativa apre alcuni orizzonti
che devono però essere allo stato ancora analizzati dal
CONI per tutti gli aspetti di disciplina, regolazione e
gestione.

CANDIDATURA ROMA 2024
In data 21 gennaio i componenti del Comitato
Promotore di Roma 2024 insieme al Presidente del
Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi, si sono recati in
visita a Losanna dal Presidente del CIO, Thomas Bach.
Il 2 febbraio il Parlamento italiano ha espresso, a larga
maggioranza, una posizione chiara e incontrovertibile
sulla candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024. Il 17
febbraio è stato inoltrato al Cio il dossier ufficiale sulla
candidatura e contestualmente si è svolta a Roma una
spettacolare cerimonia di presentazione per illustrare e
condividere, oltre alla Vision del progetto, il budget
economico, le ricadute per l’occupazione, le opportunità
e i benefici per il Paese.

GIOCHI OLIMPICI RIO 2016
A poco meno di sei mesi dai Giochi di Rio 2016, il Coni
ha presentato i principali aspetti legati alla missione
azzurra in vista della XXXI edizione dei Giochi Olimpici
Estivi.
Dall’anteprima
di
Casa
Italia,
fino
all’organizzazione della spedizione italiana, sono stati
svelati tutti i dettagli relativi alla logistica, alla sicurezza
e supporto medico, alla comunicazione e alle location
destinate a ospitare la squadra azzurra per gli
allenamenti e il villaggio olimpico. In totale sono 135 al
14 febbraio 2016 gli azzurri qualificati ai Giochi.

SCUOLA
DELLO
SPORT
CONI:
PRESENTATO IL PIANO FORMATIVO PER IL 2016
Il 2 febbraio è stato presentato al Salone d’Onore, il
Piano formativo 2016 della Scuola dello Sport del Coni
che proprio quest’anno compie 50 anni. Nel corso
dell’incontro, a suggellare è stata presentata la
prestigiosa collaborazione tra CONI e la società editrice
De Agostini Scuola che riguarderà nuovi testi a marchio
congiunto per la Scuola Secondaria di primo e secondo
grado nonché seminari di formazione e aggiornamento
per i docenti.

INCONTRO CON FEDERAZIONE ITALIANA
CANOTTAGGIO
Lo scorso 12 febbraio si è svolto un incontro con i
dirigenti della Federcanottaggio alla presenza del
consigliere delegato alla disciplina, Gattuso e del
Segretario Generale Priolisi. Sono stati discussi alcuni
problemi e criticità nell’espletamento dei servizi di
cronometraggio al fine di migliorare i rapporti tra le due
organizzazioni.
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CONSIGLIO FEDERALE 26 E 27 FEBBRAIO A
ROMA
Venerdì 26 e sabato 27 febbraio si è tenuto a Roma il
Consiglio Federale della Ficr.
La riunione ha visto anche la presenza del Vice
Presidente del CONI nonché Presidente della
Federazione Italiana Canoa e Kayak, Luciano Bonfiglio,
che ha ringraziato i cronometristi per il loro importante
operato sui campi di gara.
Il
Consiglio
Federale,
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
per fine aprile 2016.

VARIAZIONE N.1 DEL BILANCIO 2016
E’ stata approvata la variazione n.1 del Bilancio 2016.

COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA
Il Consiglio ha proceduto alla nomina dell’avv. Antonio
Rizzo in qualità di componente della Commissione
Federale di Garanzia, e successivamente nominato
Presidente della stessa Commissione l’avv. Domenico
Condello.

CONVENZIONE CON IL CREDITO
SPORTIVO ED ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI
ALLE ASSOCIAZIONI
E’ stato stabilito di procedere alla sottoscrizione della
Convenzione con l’Istituto per il Credito Sportivo per
l’acquisto di strumenti elettronici, apparati tecnici ed
attrezzature sportive per l’anno 2016, dando mandato e
delega al Presidente per la firma e i relativi adempimenti
amministrativi. Nel corso della prossima riunione di
Consiglio Federale sarà preso in esame un apposito
disciplinare per l’estensione dei benefici della
Convenzione alle Associazioni sul territorio affiliate alla
FICr.

ACQUISIZIONE SISTEMA DI PIASTRE PER IL
NUOTO
Il Consiglio ha deliberato di procedere all’acquisto di un
impianto di nuoto di 10 piastre di contatto per il nuoto.

VERIFICA
ATTIVITA’
TECNICA,
DI
FORMAZIONE E DI RELAZIONE CON LE
CONSORELLE FEDERAZIONI
Il Consiglio ha preso atto del verbale della CTF del
12/13 dicembre 2015, delle relazioni dei coordinatori
delle strutture periferiche della SFC e delle relazioni
annuali dei Consiglieri Federali Delegati ai rapporti con
le FFSSNN, unitamente all’informativa del consigliere
Gregorio Tocco sull’incontro con il referente della
Federazione Italiana Sport Invernali.

BILANCIO SOCIALE 2014-2015
E’ stata presentata la bozza definitiva del documento di
‘Bilancio sociale 2014-2015’, e approvate le modalità
amministrative per la realizzazione grafica e la stampa,
nonché il proseguimento dell’attività di consulenza con
la società Bilanciarsi srl di Forlì per il primo semestre del
2016.

CONVENZIONI CON FIHP, FISE, FPI
Sono state approvate le proposte presentate per le
convenzioni con la Federazione Italiana Hockey e
Pattinaggio e con la Federazione Italiana Sport Equestri.
Appena recepite ed approvate dai rispettivi Consigli
delle
Federazioni
consorelle
potranno
essere
sottoscritte le stesure dei testi.
E’ rinviata al prossimo Consiglio Federale quella con la
Federazione Italiana Pugilistica.

NUOVO REGOLAMENTO DELLA SCUOLA
FEDERALE DI CRONOMETRAGGIO E PIANO
FORMATIVO NAZIONALE 2016
Il Consiglio Federale ha approvato il nuovo
Regolamento della Scuola Federale di Cronometraggio
ed il Piano formativo nazionale 2016 della SFC.

ASSEMBLEE ASSOCIATIVE
Come di consueto si sono svolte le assemblee delle
nostre Associazioni ed ho avuto modo di partecipare ad
alcune di queste; ringrazio i rispettivi Presidenti e i
consigli direttivi che mi hanno dato l’opportunità di
conoscere le loro realtà, scusandomi con quelle
Associazioni che mi hanno esteso l’invito a cui non ho
potuto aderire per le ovvie concomitanze.

RINNOVO DIRIGENZE ASSOCIAZIONI
Le nostre Associazioni di Aosta, Mantova, Sondrio,
Velletri e Viterbo hanno rinnovato i loro Quadri Direttivi
che resteranno in carica fino alle prossime elezioni del
2017.
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Ringrazio, perciò, con sincera cordialità e riconoscente
apprezzamento per il loro operato i Presidenti uscenti
Daniele Pallu (Aosta), Mario Capelli (Mantova),
Giampaolo Brencio (Velletri), Stefania Bonomi
(Sondrio), Nicola Affinita (Viterbo), unitamente a tutti i
componenti dei rispettivi Consiglio Direttivi.

SITUAZIONE ASSOCIAZIONI FORMIA, LATINA
e ASTI
Si sono dimessi dalla carica tutti i quadri dirigenziali
delle Associazioni Cronometristi di Formia, Latina e Asti.
Nell’attesa di poter giungere alle nuove assemblee
elettive ho chiesto la collaborazione ai rispettivi
Presidenti Regionali per poter garantire la copertura dei
servizi e il supporto operativo.

TESSERAMENTO
E
ADEMPIMENTI
REGOLAMENTARI
Il Consiglio ha, infine, proceduto agli adempimenti
regolamentari per il tesseramento, ha preso atto dei
verbali
pervenuti
delle
assemblee
associative
straordinarie elettive ed associative ordinarie, delle
proposte di modifiche statuti associativi e cambi sede,
delle attività dei Comitati Regionali e Delegati Provinciali
con funzioni regionali. Ha, altresì, proceduto alla nomina
dei delegati provinciali FICr di Mantova: Sandro Pontoni;
Sondrio: Leo Angioletti; Viterbo: Thomas Treta.
Il Consiglio Federale ha, inoltre, prorogato le nomine del
consigliere
Roberto
Ferrando,
Commissario
Straordinario del Comitato Regionale FICr – LIGURIA e
di Maria Grazia De Carpentieri, cronometrista
benemerita dell’ASD “Alberto Giordanengo” di Savona,
Vice-Commissario.

NUOVI SOFTWARE FEDERALI: MULTI
DISCIPLINA, GESTIONE CIRCUITI, EQUITAZIONE
E’ stata deliberata l’indizione della procedura
concorsuale per l’acquisizione di nuovi software federali:
multi disciplina, gestione circuiti, equitazione.

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: IPC World Cup Alpine Skiing a
Tarvisio (UD) 18-19 gennaio 2016; alcune prove di
Coppa Europa di sci alpino in varie sedi, la 22° Crono
coppie internazionale di Bordighera (IMP) di ciclismo 17
gennaio
2016, Winter
Marathon
2016
gara
internazionale di regolarità per auto storiche 21-24
gennaio, il Trofeo Laigueglia di ciclismo 14 febbraio

2016, Campionati del Mondo Studenteschi di sci alpino
e di fondo dal 22 al 25 febbraio a L’Aquila ed Avezzano,
ed il Gran Prix d’inverno, manifestazione di nuoto
organizzata a Serravalle (Repubblica di San Marino) il
30 e 31 gennaio 2016. Tra gli eventi con
cronometraggio specialistico ed uso del FinishLynx
segnaliamo i Campionati Italiani di sci di fondo del 30 e
31 gennaio a Padola di Comelico (BL) e per l’atletica
leggera svolta presso il Palaindoor di Ancona, i
Campionati Italiani Allievi (13-14 febbraio) ed i
Campionati Italiani Master (26-27-28 febbraio).

COMPLETAMENTO DOTAZIONE CAPI DELLA
DIVISA FEDERALE E PETTORINE
La ditta Top Professional di Modena ha segnalato di
poter ultimare entro marzo 2016 la fornitura delle
magliette “tipo polo” e dei bomber spettanti agli Allievi
Cronometristi tesserati nel 2015 per la prima volta alla
FICr.
La consegna delle pettorine è stata ultimata in data 22
gennaio 2016 dalla ditta Stegi4 Communication di Roma
presso tutte le ASD Cronometristi.

IL MUSEO DEL TEMPO IN MOSTRA A
MONTEBELLUNA
Fino al 28 maggio 2017 alcuni reperti del Museo del
Tempo saranno esposti a Montebelluna (TV) presso il
Museo di Storia Naturale e Archeologia per
un’esposizione dal titolo "Scienza e Sport".
Sono sette le sezioni della mostra e dedicate
rispettivamente al rapporto tra Sport e fisica, chimica,
anatomia e fisiologia, alimentazione, psicologia e storia.
Gli oggetti del Museo del Tempo, tra cui alcuni
apparecchi di cronometraggio utilizzati a Roma nei
Giochi Olimpici del 1960 saranno collocati nella sezione
‘Tecnologia e Sport’.

ATTESTATI
ALLIEVO
E
UFFICIALE
CRONOMETRISTA
Sono in fase di realizzazione grafica e, a breve verranno
distribuiti dalla Segreteria Generale a tutte le
Associazioni Cronometristi, gli Attestati da Allievo e
Ufficiale Cronometrista.
Con l’occasione si invitano i Presidenti di Associazione
a voler dare solennità a due momenti importanti della
vita federale, cioè l’ingresso nella FICr in qualità di
Allievo e il passaggio a Cronometrista Ufficiale.
Gli attestati, già personalizzati con i nomi dei singoli
cronometristi dovranno essere consegnati con la
modalità che ogni Associazione riterrà più opportuna per
valorizzare il senso di appartenenza alla FICr.
La stampa e la consegna degli Attestati da Allievo e
Ufficiale sarà perfezionata anche per i cronometristi che
conseguiranno tale qualifica nel corso del 2016.
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PATROCINIO FICR PER SPORT LAW AND
POLICY CENTRE
La FICr ha concesso il patrocinio morale a titolo gratuito
per la quinta edizione del Corso di Specializzazione in
Diritto ed Economia dello Sport, organizzato da Sports
Law and Policy Centre che avrà luogo a Roma dal mese
di marzo al mese di luglio 2016.

5 PER MILLE 2013
Sul sito dell’agenzia delle entrate, in data 20 gennaio
2016, sono stati pubblicati gli elenchi degli ammessi e
degli esclusi con l'indicazione delle scelte e degli importi
del 5 per mille 2013.
Indico quanto disposto in favore della Federazione
Italiana Cronometristi:
numero scelte
importo delle scelte espresse
importo proporzionale per scelte generiche
importo totale

143
3.155,69 €
214,50 €
3.370,19 €

Rispetto al 5 per mille 2012 abbiamo avuto 13 scelte in
meno per un decremento di circa 70 euro.
Vi indico qualche altro dato sempre del 2013 per le 34
FFSSNN che hanno ricevuto il beneficio: la FICr è al 9°
posto, per gli importi, mentre nei primi 3 posti c’è la
Federbocce, la FITAV e la Federazione dei Medici
Sportivi.
Tra le Associazioni Cronometristi, confermate rispetto al
passato, c’è Torino con 5 scelte e 294 euro, Trieste con
9 scelte e 288 euro, L’Aquila con 75 scelte e 1.986 euro.

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 i Consiglieri 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 2015-2016 ISCRIZIONE
ON LINE
Vi offro i dati conclusivi del 2015 per le prenotazioni online ai corsi per allievo cronometrista: tramite il portale
internet www.ficr.it, sono giunte 568 richieste da tutta
Italia, dato in calo del 17.6% rispetto al 2014.
Resta, nonostante questo risultato, la difficoltà da parte
delle Associazioni a dare un seguito immediato, anche
solo in termini di contatto, alle manifestazioni di
interesse.
Le regioni più attive sono state Lazio (15.3%), Sicilia
(14.4%), Campania e Lombardia (9.5%). Le
Associazioni più cliccate sono state Roma (9.5%),

Torino (5.8%) e Milano (5.1%). Si conferma ancora la
prevalenza della componente maschile rispetto a quella
femminile (73.2% rispetto al 26.8%) mentre l’età media
degli aspiranti cronos si attesta a 35,2 anni.
Per i primi mesi del 2016 le richieste sono arrivate a 80
(dato al 23 febbraio).

STATISTICHE ANNO 2015-2016 COMUNICATI
PUBBLICATI SU FICR.IT
Nel 2015 sono stati pubblicati 379 comunicati, il 13.7%
in più rispetto al 2014.
Entrando nello specifico le notizie inviate dalle
Associazioni e pubblicate in home-page sono il 62.6%,
dall’ufficio Marketing 27.5%, dal Ced 9.9%. Le
Associazioni più attive sono state Roma (18.5%),
Frosinone (12.5%), Ragusa (10.9%) e Torino (10.6%).
In totale sono 57 le Associazioni che hanno inviato
almeno un comunicato nel 2015.
I contenuti riguardano in ordine: notizie istituzionali FICr
(19.8%), rally (12.4%) e nuoto (9.5%).
Nel 2016 le news inserite al 25 febbraio sono 39.

STATISTICHE ANNO 2015-2016 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 31 dicembre
2015: (Fonte Google Analytics). Il sito relativo ai risultati
di motonautica è stato messo online in data 4 maggio
2015. Gli altri minisiti risultati non presentano dati relativi
al periodo 1 gennaio > 19 febbraio 2015).
Rispetto al 2014 si è verificato un aumento sia in termini
di utenti che di sessioni rispettivamente pari a +13.5% e
+12.1% per il sito www.ficr.it. Tra i siti risultati quelli che
hanno avuto maggiore incremento in termini di utenti
sono stati quelli relativi a ciclismo (+40.3%), sci
(+34.5%) e rally (+28.5%), incremento direttamente
proporzionale al numero di gare pubblicate che registra
un notevole impulso dal 2014 al 2015.
UTENTI
rally.ficr.it
442.255
www.ficr.it
200.234
salita.ficr.it
92.797
nuoto.ficr.it
67.510
enduro.ficr.it
62.054
livetiming.ficr.it 44.106
kart.ficr.it
27.622
regolarita.ficr.it 26.198
ciclismo.ficr.it
15.993
sci.ficr.it
11.264
moto.ficr.it
8.544
motocross.ficr.it 7.401
motonautica.ficr.it1.881

SESSIONI PAGINE VIS.
5.992.836
13.918.140
552.284
935.548
756.122
4.630.099
366.532
1.847.668
525.311
2.738.984
540.466
1.046.940
129.800
185.914
145.543
513.008
40.312
175.680
42.629
195.992
15.843
24.953
16.828
32.205
3.731
7.622
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Queste invece le visite al sito istituzionale ficr.it e ai siti
dei risultati per il periodo dal 1° gennaio al 23 febbraio
2016 (Fonte Google Analytics).
UTENTI
rally.ficr.it
29.496
www.ficr.it
27.083
nuoto.ficr.it
17.630
enduro.ficr.it
11.805
sci.ficr.it
8.212
regolarita.ficr.it 4.197
livetiming.ficr.it 2.051
salita.ficr.it
1.676
ciclismo.ficr.it
1.280
motocross.ficr.it 660
kart.ficr.it
630
moto.ficr.it
572
motonautica.ficr.it128

SESSIONI PAGINE VIS.
165.188
429.796
56.545
98.485
91.871
525.580
53.920
221.679
32.415
155.595
23.016
86.660
3.648
18.318
5.356
25.403
2.622
6.915
1.009
1.638
1.053
2.020
865
1.443
147
188

STATISTICHE 2015-2016 PROFILI SOCIAL
DELLA FICR
Queste invece le visite totali ai canali FICr sui Social
Network al 31 dicembre 2015:
Facebook (‘mi piace’)
3.554
Twitter (Follower)
559
Il profilo su Facebook, inteso come persona che aveva
già raggiunto il limite di 5.000 amici, è stato unito a
quello creato in qualità di Organizzazione, per cui
nell’unico profilo ufficiale della FICr, al 23 febbraio,
risultano 7.557 ‘mi piace’. Su Twitter i Follower sono
575.

STATISTICHE ANNO 2015-2016 SITO ELEARNING
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 i frequentatori del
sito e-learning sono stati 2.299 per complessive 6.398
sessioni e 39.103 visualizzazioni di pagine.
Nel 2016, fino al 23 febbraio, gli utenti collegati al
portale della formazione sono stati 342.
***
ULTIME NOTIZIE DEL 2015
***
IL CAMPIONE VINCENZO NIBALI PREMIATO
DALLA FICR
Il Consigliere federale Luigi Canepuzzi il 26 novembre
2015, in occasione della riunione conviviale del
Panathlon Pistoia-Montecatini, ha avuto l'occasione di
premiare il campione di ciclismo Vincenzo Nibali con
una clessidra d'argento, simbolo della FICr.
In ritiro con l'Astana Pro Team a Montecatini, Nibali ha
ricevuto dalla FICr i migliori auguri per la stagione che si
appresta ad iniziare e che vedrà lo 'squalo di Messina'
arrivare fino ai Giochi Olimpici di Rio.

CORSO SPECIALISTICO 2015
Al corso di formazione per operatori di alta
specializzazione, organizzato il 12 e 13 dicembre 2015,
presso il centro "Giulio Onesti", all’Acqua Acetosa in
collaborazione con la Scuola dello Sport del Coni hanno
partecipato 44 cronometristi suddivisi nelle sessioni
dedicate alla gestione dei centri classifica per le
discipline rally-regolarità auto storiche-velocità in salita,
ai programmi di motonautica, sci nordico e motocross.
Presenti anche i Consiglieri federali delegati alle
rispettive discipline e la Commissione Tecnica Federale.

CONSULTA DEGLI ORGANI PERIFERICI
REGIONALI
Al termine del Consiglio Federale, sabato 27 febbraio si
è svolta l’annuale Consulta degli Organi Periferici
Regionali per esaminare e dibattere le problematiche
sportive sia a livello Regionale che Territoriale.
In apertura è intervenuto il Prof. Claudio Menchinelli,
che ha chiarito la posizione, e la specificità dei
cronometristi e delle ASD affiliate, relativamente agli
adempimenti necessari in materia sanitaria (certificati
medici, corsi per defibrillatori, ecc.).
La Consulta ha espresso, inoltre, una serie di criticità
riguardanti principalmente l’organizzazione dell’attività
sportiva di cronometraggio e i rapporti con le consorelle
Federazioni anche per il tramite dei Consiglieri delegati
alle discipline, nonché la questione delle assegnazioni
delle apparecchiature specialistiche e non, in seguito
dibattute con il Presidente ed i Consiglieri federali
interessati.
Tra gli altri argomenti, oltre a quelli di carattere
generale, sono stati affrontati i temi relativi al rinnovo
delle Carte Federali (Regolamento Organico, Statuto e
Regolamento degli Organi di Giustizia), alla concorrenza
di altri gestori nell’attività di cronometraggio, alla Scuola
Federale di Cronometraggio, immagine dei cronometristi
sui campi di gara, Bilancio Sociale e normative
Regolamentari e Statutarie.

Gianfranco Ravà

