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In evidenza

 CONSIGLIO FEDERALE 15 E 16 LUGLIO

ASSEMBLEA NAZIONALE ELETTIVA
La prossima Assemblea Nazionale Elettiva si svolgerà a
Riccione (RN), 3 e 4 marzo 2017.

FRANCAVILLA AL MARE (CH)

 CONVENZIONE FICR – ISTITUTO PER IL
CREDITO SPORTIVO

 RAPPORTI FICR - FIDAL
 CERTIFICAZIONE MEDICA PER L’ATTIVITÀ

REGOLAMENTO
ORGANICO
E
REGOLAMENTO SFC
Approvate le modifiche al testo del Regolamento
Organico che sarà inviato ai competenti uffici Coni per
l’approvazione di merito, nonché alcune modifiche al
Regolamento della Scuola Federale di Cronometraggio.

SPORTIVA NON AGONISTICA

 PRESENTAZIONE BILANCIO SOCIALE FICR
 REGOLAMENTO ORGANICO E REGOLAMENTO
SFC
Vi comunico alcune delibere adottate nel corso
dell’ultima riunione del Consiglio Federale del 15 e 16
luglio a Francavilla al Mare (CH) e alcune recentissime
notizie riguardanti il mondo sportivo.
Colgo l’occasione per augurare a tutti Voi di poter
trascorrere un periodo di meritato riposo, in attesa della
ripresa dopo la pausa estiva.

CONSIGLIO FEDERALE 15 E 16 LUGLIO
FRANCAVILLA AL MARE (CH)
Venerdì 15 e sabato 16 luglio si è tenuto a Francavilla al
Mare (CH) il Consiglio Federale della FICr.
Il Consiglio ha avuto il piacere di ospitare il dott. Paolo
D’Alessio, Commissario Straordinario dell’Istituto di
Credito Sportivo che ha illustrato i servizi proposti a
favore dello Sport Italiano dall’ICS, sottolineando come
l’accordo con la FICr si qualifichi come valore aggiunto
per entrambe le Organizzazioni.
Al termine del Consiglio Federale, sabato 16 luglio
pomeriggio, si è tenuto l’incontro con i Presidenti dei
Comitati Regionali Abruzzo, Marche, Molise e Umbria
ed i Presidenti delle Associazioni Cronometristi delle
quattro Regioni e sono state esaminate le problematiche
associative ed operative del territorio.
Il
Consiglio
Federale,
oltre
all’esame
delle
Comunicazioni del Presidente, ha approvato molte
delibere di carattere tecnico, sportivo ed amministrativo,
adottando in particolare i seguenti provvedimenti:

CONVENZIONE FICR – ISTITUTO
PER IL CREDITO SPORTIVO
Delega al Presidente Federale per compiere, in qualità
di legale rappresentante della FICr, tutte le operazioni
necessarie al perfezionamento del mutuo di € 500.000
con l’Istituto del Credito Sportivo.

CONVENZIONE FICR - FIDAL
Approvata la nuova Convenzione tra la FICr e la
Federazione Italiana di Atletica Leggera che passa
adesso alla valutazione del Consiglio Fidal che si riunirà
il prossimo 28 luglio.
Il consigliere Luca Gattuso ha rimesso l’incarico di
Delegato ai rapporti con la consorella Fidal.

CONVENZIONE FICR - FIPSAS
Approvata la Convenzione tra la FICr e la Federazione
Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee.

RAPPORTI FICR – ‘LUIGI BURINI’ PERUGIA
TIMING ASD
Il Consiglio Federale ha preso atto che ‘Luigi Burini’
Perugia Timing ASD ha manifestato la volontà di
recedere dal contratto di assistenza e manutenzione dei
software federali. Su richiesta del Presidente Federale
ha accettato la proroga fino al 31 dicembre 2016.

ACQUISIZIONE LICENZE D’USO PER
SOFTWARE
Aggiudicazione alla ditta Microplus srl di Marene (CN) a
seguito di procedura negoziata per la fornitura della
licenza d’uso per il software ‘multidisciplina’.

GRAFICA TELEVISIVA
Rideterminato il progetto di grafica televisiva.

PROGETTO DI COLLABORAZIONE FICR –
SPORTHUB LTD
Attuazione, in via sperimentale, e per tre mesi, del
progetto di collaborazione FICr - Sporthub Ltd, per la
gestione delle iscrizioni online.
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VARIAZIONE N. 2 DEL BILANCIO
PREVENTIVO 2016
Approvata la variazione del bilancio preventivo n.
2/2016.

DIVISE FEDERALI
Approvata la fornitura dei capi della divisa federale, a
titolo gratuito, agli Allievi Cronometristi tesserati per la
prima volta alla FICr nel 2016, con mandato alla
Segreteria Generale per l’attivazione della procedura
concorsuale.

CERTIFICAZIONE MEDICA PER L’ATTIVITÀ
SPORTIVA NON AGONISTICA
In merito alla certificazione medica per l’attività sportiva
non agonistica, il Consiglio Federale ha preso atto di
quanto comunicato dal Coni. .
Il dott. Claudio Menchinelli ha rimesso l’incarico di
Consulente medico sanitario della FICr.

PIANO FORMATIVO NAZIONALE 2016
E’ stato rimodulato il Piano formativo nazionale 2016
della Scuola Federale di Cronometraggio.

RAPPORTI FICR - FIC
E’ stato deliberato di affidare ad uno Studio Legale di
Roma l’analisi dei rapporti FICr – FIC (Federazione
Internazionale di Cronometraggio) con adozione delle
opportune iniziative per la salvaguardia dei diritti della
FICr.

RIMBORSI FEDERALI
Il Consiglio ha approvato la Tabella dei rimborsi federali,
suddivisa per Organismo e Struttura organizzativa e
tecnica di riferimento.

TESSERAMENTO ED ORGANI PERIFERICI E
TERRITORIALI: 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. Si è proceduto alla
nomina di Pier Antonio Bruschi a Delegato FICr per la
provincia di Rimini.

PRESENTAZIONE BILANCIO SOCIALE FICR
Lo scorso 24 giugno a Roma nella Sala Giunta
Nazionale del Coni è stata presentata la prima edizione
del Bilancio Sociale della FICr, che rendiconta gli anni
2014 e 2015.
Alla presenza delle massime autorità del Coni, in testa il
Presidente Giovanni Malagò, l’Amministratore Delegato
Alberto Miglietta ed il Segretario Generale Roberto
Fabbricini, ho avuto modo di illustrare questa importante
e strategica iniziativa che rende la nostra Federazione,
agli occhi degli addetti al lavoro del mondo sportivo, una
organizzazione sempre più al passo con i tempi.
Il Bilancio Sociale è una tappa nel percorso di
valorizzazione sociale dell’attività di cronometraggio e
del ruolo dei ‘cronometristi’ su tutti i campi di gara, che
spero vivamente venga attivamente perseguita come
attività di promozione sul territorio, per cui invito tutti noi
e i dirigenti territoriali a farci parte attiva in tal senso.
Ringrazio tutti coloro che hanno contributo alla
realizzazione del documento che è consultabile sul sito
federale e che è stato già distribuito ai Presidenti
Regionali e alle Associazioni sul territorio per una sua
ancora maggiore capillarità.
Il Presidente Malagò, nel complimentarsi con la FICr per
aver concluso una pregevole iniziativa, si è soffermato
sui loghi federali, suggerendo di puntare con decisione
su un unico logo distintivo e riconoscibile.

GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI RIO 2016
Il 22 giugno una delegazione di atleti e dirigenti olimpici
e paralimpici è stata ricevuta nei Giardini del Quirinale
dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che
ha consegnato il tricolore a Federica Pellegrini e a
Martina Caironi, le portabandiera dei sogni olimpici e
paralimpici.
La delegazione azzurra era guidata dal Presidente del
CONI, Giovanni Malagò, dal Segretario Generale,
Roberto Fabbricini, dal Vice Segretario e Responsabile
della Preparazione Olimpica, Carlo Mornati, e dal
Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca
Pancalli.
Il
Governo
era
rappresentato
dal
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Luca Lotti. Presenti molti Presidenti Federali,
membri di Giunta e del Consiglio Nazionale.
Proprio ai Giochi Paralimpici sono stato invitato dal
Presidente del CIP, Luca Pancalli e dunque sarò a Rio
dal 12 al 18 settembre 2016.

GIUNTA E CONSIGLIO NAZIONALE CONI,
ROMA, 5 LUGLIO 2016
Si è tenuta il 5 luglio a Roma la 1049ª riunione della
Giunta Nazionale del CONI che ha designato Carlo
Mornati, Capo Missione dell’Italia per i Giochi Olimpici di
Rio.
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La squadra è composta da 278 atleti qualificati, ma, con
le proiezioni già definite, sicuramente sarà superato il
contingente di Londra 2012 che si fermò a 281 unità.
La Giunta è stata aggiornata sull’incontro del 29 giugno
tra il Presidente del CIO, Thomas Bach e il Presidente
Malagò che era accompagnato a Losanna dal membro
CIO, Mario Pescante. Malagò ha quindi ricordato
l’incremento dei ricavi da marketing: gli introiti, che tre
anni fa si attestavano sui 3 milioni, toccheranno entro
fine 2016 quota 15 milioni.
Malagò ha informato il Consiglio di una convocazione
straordinaria della Giunta per il 21 luglio, sottolineando
come sia stata risolta la questione relativa ai mandati
dei Presidenti, con l’equiparazione ai criteri
internazionali: entro fine 2016 è previsto che passi la
legge, in tal senso si stanno accelerando le operazioni
di calendarizzazione. Sono attese novità anche sul tema
defibrillatori, mentre nella prossima Giunta si parlerà
delle determinazioni assunte relativamente a “Sport e
Periferie”, dopo la definizione delle linee guida per il
progetto, con la presentazione della lista analitica degli
interventi. L’obiettivo è quello di procrastinare il fondo
anche grazie alle prossime finanziarie, per tentare di
soddisfare la mole di richieste pervenute.
Malagò ha chiuso i lavori rivolgendo i complimenti a Ivo
Ferriani, che attende - nella sessione CIO di inizio
agosto - l'investitura formale come nuovo membro del
Comitato Olimpico Internazionale.

ROMA 2024
Sul fronte della candidatura olimpica c’è attesa per
l’orientamento della nuova Giunta capitolina: il mondo
dello sport aspetta di capire quali saranno gli
interlocutori nei vari ambiti di pertinenza e pianificare
successivamente un incontro con il Sindaco.

NUOVO PRESIDENTE
FEDERAZIONE
ITALIANA TAEKWONDO
L’Assemblea elettiva della Federazione Italiana
Taekwondo, riunita a Roma il 22 maggio per il rinnovo
delle cariche federali dopo la scomparsa del n.1
federale Sun Jae Park, lo scorso febbraio, ha eletto
nuovo presidente federale Angelo Cito, già Segretario
Generale della FITA.
A lui e a tutto il nuovo Consiglio Federale formulo i
migliori auguri di buon lavoro.
NUOVO PRESIDENTE CENTRO SPORTIVO
ITALIANO
Vittorio Bosio è il nuovo presidente nazionale del Centro
Sportivo Italiano. La guida dell’Ente di Promozione
Sportiva per il quadriennio 2016-2020 gli è stata
consegnata il 12 giugno dall’Assemblea nazionale
elettiva del Csi. Bosio, 64 anni, fin qui presidente del
Comitato Csi di Bergamo, ha raccolto 7.682 voti dalle

9.861 società sportive – delle 12.250 aventi diritto al
voto.
A lui e a tutti i nuovi Organi direttivi formulo i migliori
auguri di buon lavoro.

LE STELLE AL MERITO SPORTIVO 2015
DECISE NEL 2016
Sono 21 i riconoscimenti arrivati dalla Commissione
onorificenze del Coni al mondo dei cronos per il 2015.
Di seguito si riepilogano le Stelle, divise per grado, e per
ente segnalatore:
STELLA D’ORO
Di Silvestre Berardo (Pres.ASD Kronos Teramo)
Ferrando Roberto (CdP - Consiglio Federale)
Micarelli Venanzio (ASD Cronometristi Roma)
Vollono Francesco
(ASD Brixia Crono)
Lombardia

FICr
FICr
FICr
CR CONI

STELLA D’ARGENTO
Romagnoli Giovanni (Presidente C.R. Molise) FICr
Volterrani Alfredo (ASD Cronometristi Trieste) FICr
Casadio Roberto (ASD Cronometristi Forlì) CR CONI
Emilia Romagna
Urso Lorenzo (ASD Cronometristi Taranto) CR CONI
Puglia
Sanna Giovanni (ASD Cronometristi Sassari) CR CONI
Sardegna
Pocino Nicola
(ASD Cronometristi Benevento) CR
CONI Campania
STELLA DI BRONZO
Scinardo Tenghi Roberto (ASD Cronometristi Enna)
FICr
Zotta Saverio (Presidente C.R. Basilicata)
FICr
Biagino Alberto (Presidente C.R. Campania) CR CONI
Campania
Bisicchia Augusto (Presidente ASD Cremona) CR CONI
Lombardia
Canali Francesco (ASD Cronometristi Ascoli Piceno) CR
CONI Marche
Costabile Roberto (ASD Cronometristi Cosenza)
CR CONI Calabria
Di Cesare Felice
(Presidente ASD Isernia)
CR CONI Molise
Lanzetta Lucio (Presidente ASD Avellino) CR CONI
Campania
Tomassetti Rossella (ASD Cronometristi Ascoli Piceno)
CR CONI Mrche
STELLA DI BRONZO SOCIETA’
ASD Cronometristi Roma

FICr

TARGA FLORIO
Ho avuto modo di partecipare alla 100esima edizione
della Targa Florio a Palermo, storica gara di
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Campionato Italiana con il timing a cura dell’ASD
Cronometristi di Palermo. Contestualmente si svolgeva
anche il Rally Historic, il Classic e Historic Speed dove
erano coinvolte anche altre Associazioni Cronometristi
siciliane.

MILLE MIGLIA 2016
Anche quest’anno abbiamo dato un eccezionale
contributo alla realizzazione della ‘Mille Miglia’. Sotto il
coordinamento del Vice Presidente Antonio Rondinone
e della preziosa opera del DSC Franco Bellomi di
Brescia i circa 400 cronometristi impegnati hanno dato
piena prova del loro valore. In collaborazione con
Microplus, che si è occupata della gestione dei risultati,
abbiamo utilizzato il sistema Tracking che gestiamo in
partnership. Ringrazio ancora una volta tutti i
cronometristi che sono stati impegnati nella ‘corsa più
bella del mondo’.

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 WRC Rally Italia Sardegna 2016,
dal 9 al 12 giugno 2016, il Trofeo Internazionale di
Nuoto Sette Colli dal 24 al 26 giugno; il XXX Meeting
Internazionale di Atletica Leggera “Trofeo Città di
Avellino” 25° coppa “Ada Giordano Contino”, 15 giugno
2016; Internazionali d’Italia di Pattinaggio a Rotelle
FIRS//FIHP – Roller International Road Race – L’Aquila,
28 e 29 maggio 2016, la Coppa del Mondo di
Motonautica a Barcis (PN) dal 17 al 19 giugno, al
Sardegna Rally Race di moto dal 2 a 7 giugno.
All’estero i nostri cronos si sono distinti all’ “11° Ecorally
San Marino e 8° Ecorally Press” organizzato nella
Repubblica di San Marino, dal 17 al 19 giugno 2016”,
alla “IX Edizione di Motonautica Internazionale Trieste” il
12 giugno 2016, al 19° Rally del Ticino – Svizzera, 24 –
25 giugno 2016, al “44° Rally San Marino” organizzato
nella Repubblica di San Marino dall’8 al 10 luglio 2016,
alla Traversata di nuoto da Gozo a Malta il 4 luglio, alla
gara di regolarità di auto storiche ‘Passione Caracciola’
dal 15 al 19 giugno in Svizzera, oltre ai Campionati
Europei Master di nuoto dal 25 al 29 maggio a Londra
(UK), e ai Campionati Europei Paralimpici di atletica dal
10 al 16 giugno a Grosseto.

LA FICR ALLA GIORNATA NAZIONALE DELLO
SPORT
La Federcronos ha partecipato anche quest’anno alla
Giornata Nazionale dello Sport dello scorso 29 maggio.
Una giornata svolta all’insegna dello sport e della
promozione di tutte le discipline sportive, coordinata dai

Comitati Regionali CONI in collaborazione con le FSN,
DSA, EPS, AB ed il supporto delle Istituzioni Locali.
La FICr è stata presente, tra gli altri appuntamenti, al
Parco del Foro Italico di Roma per illustrare le attività e
le apparecchiature di cronometraggio.
Il pubblico ha avuto modo di cimentarsi nella prova dei
riflessi con il test sul tempo di reazione e nella corsa su
una corsia di 25 metri.

NUOVO SITO FEDERALE WWW.FICR.IT
Lo scorso 20 giugno è stato varato il nuovo sito federale
www.ficr.it.
Realizzato da Coninet con il supporto del settore
Informatico della FICr, il sito valorizza la barra dei
risultati delle gare nelle quali la FICr gestisce il
cronometraggio. E’ possibile, infatti, scegliere tra 15
discipline sportive e seguire le manifestazioni sportive in
tempo reale. Novità assoluta è il box ‘Gare in primo
piano’ con i risultati degli ultimi eventi, sempre con
timing targato Federcronos.
Il sito è stato progettato e realizzato per adattarsi a tutte
le tipologie di risoluzioni, comprese quelle di tablet e
smartphone, grazie alla modalità ‘responsive’, che
permette un adattamento grafico a ogni tipo di schermo.

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 messo on line il 21 giugno. Lo
stesso è stato prontamente ribattuto sul portale della
FICr, così come sui vari profili istituzionali dei principali
social network.

LA
FICR
E
LA
STORIA
DEL
CRONOMETRAGGIO
SU
WWW.ABILITYCHANNEL.TV
Il portale ‘Ability Channel’ ha dedicato un articolo alla
Storia del cronometraggio, partendo dalle Paralimpiadi
di Londra 2012 con il record mondiale di Martina Caironi
nella finale dei 100 metri femminili di atletica con il
tempo di 15 secondi e 87 centesimi.
Tornando indietro fino all’etimologia del termine
‘cronometraggio’, che oggi è la missione della
Federazione Italiana Cronometristi. Con un excursus
attraverso la misurazione del tempo nei differenti sport e
attraverso la descrizione delle apparecchiature di
cronometraggio, si approfondisce la tematica del timing,
spesso poco conosciuta ma essenziale all’esatta
determinazione del risultato sportivo.
L’articolo
è
consultabile
al
link
http://www.abilitychannel.tv/storia-del-cronometraggio/.
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ANNIVERSARIO
75
ANNI
ASD
CRONOMETRISTI FROSINONE
Lo scorso 1 luglio ho preso parte ai festeggiamenti per i
75 anni dell’ASD Cronometristi di Frosinone.
Le celebrazioni hanno visto anche lo svolgimento di un
convegno che ha ripercorso la storia dell’Associazione,
con la proiezione di materiale storico: dai bollettini FIC
del 1941, agli annuari degli anni ‘50 e ’60.

CORSO PER LA DEFINIZIONE DEL
PROGETTO DI PROFILING DEI CRONOMETRISTI
TESSERATI FICR
Si è tenuto il 4 e 5 giugno scorso, il “Corso per la
definizione del progetto di profiling dei cronometristi
tesserati FICr” presso il Centro di Preparazione
Olimpica Coni ‘Giulio Onesti’, con la partecipazione del
Consiglio Direttivo della SFC, dei Presidenti di
Associazione e dei Presidenti Regionali e dei relativi
Coordinatori delle strutture periferiche, per la fase di
sperimentazione del sistema.
NOMINA ITT UDINE – L’AQUILA
I cronos Luca Degiampietro e Giorgio Zorzi dell’ASD
Cronometristi Udine e Mario Colagrande dell’ASD
CronoAq, sono stati nominati Istruttori Tecnici
Territoriali.

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 tutti 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 30 giugno) per le
prenotazioni on-line ai corsi per allievo cronometrista:
tramite il portale internet www.ficr.it, sono giunte 299
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 35 anni.

STATISTICHE ANNO 2016 COMUNICATI
PUBBLICATI SU FICR.IT
Nel 2016 (dato al 30 giugno) sono stati pubblicati 194
comunicati, circa il 18.8% in meno rispetto allo stesso
periodo del 2015.
Entrando nello specifico le notizie pubblicate in homepage ed inviate dalle Associazioni sono il 51%,
dall’ufficio Marketing 49%. Le Associazioni più attive
sono state Roma (7.2%), Ragusa (4.6%) e Modena
(4.1%). In totale sono 33 le Associazioni che hanno
inviato almeno un comunicato nel 2016.
I contenuti riguardano in ordine: notizie istituzionali FICr
(29%), nuoto (15.8%) e regolarità (8.7%).

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 30 giugno 2016:
(Fonte Google Analytics).
Rispetto al 2015 si è verificato un aumento sia in termini
di utenti che di sessioni rispettivamente pari a +11.7% e
+13.9% per il sito www.ficr.it.
UTENTI
rally.ficr.it
239.658
www.ficr.it
133.812
nuoto.ficr.it
54.392
enduro.ficr.it
53.531
salita.ficr.it
52.606
livetiming.ficr.it 28.180
sci.ficr.it 23.460 104.340
regolarita.ficr.it 18.253
kart.ficr.it
10.288
motocross.ficr.it 7.076
ciclismo.ficr.it
7.040
moto.ficr.it
5.102
motonautica.ficr.it694

SESSIONI PAGINE VISUAL.
3.104.077
7.510.697
362.323 578.800
333.975 1.757.767
466.791 2.353.929
403.582 2.467.789
302.013 532.626
488.185
108.918 384.827
36.758 57.448
17.681 28.746
16.349 51.755
7.413 10.216
944
1.397

STATISTICHE 2016 PROFILI SOCIAL DELLA
FICR
Queste invece le visite totali ai canali FICr sui Social
Network al 30 giugno 2016:
Facebook (Likers)
7.524
Twitter (Follower)
648

STATISTICHE ANNO 2016 SITO E-LEARNING
Dal 1° gennaio al 30 giugno 2016 i frequentatori del sito
e-learning sono stati 1.213 per complessive 2.692
sessioni e 14.767 visualizzazioni di pagine.
Gianfranco Ravà

