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In evidenza

 GIUNTA E CONSIGLIO NAZIONALE CONI,
ROMA, 6 SETTEMBRE 2016

 CONSIGLIO FEDERALE 23-24 SETTEMBRE
2016 A CAGLIARI

CONFERMATO
PRESIDENTE
FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS
L’Assemblea elettiva della Federazione Italiana Tennis,
riunita a Roma l’11 settembre per il rinnovo delle cariche
federali, ha confermato Angelo Binaghi nella carica di
presidente federale.
A lui e a tutto il nuovo Consiglio Federale formulo i
migliori auguri di buon lavoro.

 ASSEMBLEA NAZIONALE ELETTIVA
 COMITATO ITALIANO PARALIMPICO
 BILANCIO SOCIALE FICR

Vi comunico alcune delibere adottate nel corso
dell’ultima riunione del Consiglio Federale del 23 e 24
settembre a Cagliari e alcune recentissime notizie
riguardanti il mondo sportivo.

GIUNTA E CONSIGLIO NAZIONALE CONI,
ROMA, 6 SETTEMBRE 2016
Il Presidente del Coni Giovanni Malagò ha aperto i
lavori, consegnando le Stelle d’Oro al merito sportivo a
Raffaele Squitieri, già Presidente della Corte dei Conti
ed ex Responsabile del Collegio dei Revisori del CONI,
e a Marco Galdiolo, Presidente dell’UsAcli. Il Presidente
ha rivolto i complimenti ad Angelo Sticchi Damiani per il
lodevole impegno – profuso insieme a tutte le
componenti istituzionali e territoriali – funzionale alla
conferma del Gp d’Italia a Monza, oltre che a Ivo
Ferriani, neo eletto membro CIO, e a Flavio Roda per
l’assegnazione ad Anterselva dei Mondiali di biathlon
del 2020.
Viste le dimissioni da componente della Giunta
Nazionale, presentate dal Presidente Paolo Barelli con
lettera del 25 agosto 2016, tenendo in considerazione lo
statuto del CONI e visto il report relativo allo scrutinio
dei rappresentanti FNS-DSA, Dirigenti, del 19 febbraio
2013, è stata deliberata la nomina del Presidente
Renato Di Rocco (Federazione Ciclistica Italiana) a
componente della Giunta Nazionale CONI per il
quadriennio 2013-2016.
CONFERMATO
PRESIDENTE
FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO
Lo scorso 10 settembre la XLI Assemblea Ordinaria
Elettiva della Federnuoto ha ribadito la fiducia a Paolo
Barelli con 13811 voti, pari all'83,4% dei consensi. Per
Barelli si tratta del quinto mandato consecutivo.
A lui e a tutto il nuovo Consiglio Federale formulo i
migliori auguri di buon lavoro.

CONFERMATO PRESIDENTE FEDERAZIONE
ITALIANA RUGBY
L’Assemblea Ordinaria Elettiva della FIR, riunita a Roma
il 17 settembre presso il Salone d'Onore del CONI ha
eletto Alfredo Gavazzi Presidente della Federazione
Italiana Rugby per il quadriennio olimpico 2016-2020.
Gavazzi, candidato al proprio secondo mandato alla
guida del rugby italiano, ha raccolto il 54,92% delle
preferenze precedendo Marzio Innocenti (44,65%).
A lui e a tutto il nuovo Consiglio Federale formulo i
migliori auguri di buon lavoro.

GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI RIO 2016
E’ soddisfacente il bilancio dei Giochi Olimpici di Rio: i
risultati hanno infatti confermato la delegazione tricolore
al 9° posto nel medagliere olimpico con 28 podi (8 ori,
12 argenti e 8 bronzi), come nelle ultime due edizioni
estive ma con un numero maggiore complessivo di
argenti.
Nei Giochi Paralimpici l'Italia è riuscita a piazzarsi fra le
prime dieci nazioni dopo 44 anni. Il bottino degli azzurri
è di 39 medaglie (10 ori, 14 argenti e 15 bronzi) undici
medaglie in più rispetto a Londra 2012.

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO
Il CIP è stato riconosciuto quale ente di diritto pubblico
dal Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2016. La nuova
veste giuridica, che equipara, di fatto, il CIP al CONI,
non è un passaggio solo formale, ma un atto politico
sostanziale che consentirà al CIP di interloquire con lo
Stato in maniera più diretta su tematiche come salute e
scuola, non tralasciando, però, l’attività strettamente
agonistica, inclusa quella di alto livello, e il sostegno a
tutte le Federazioni, Discipline Associate, Enti di
Promozione e Associazioni Benemerite riconosciute dal
CIP.

CONSIGLIO FEDERALE 23-24 SETTEMBRE
2016 A CAGLIARI
Venerdì 23 e sabato 24 settembre si è tenuto a Cagliari,
per la prima volta, il Consiglio Federale, presieduto dal
Presidente federale Gianfranco Ravà.
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Si concludono le trasferte in tutta Italia in cui il Consiglio
federale ha avuto l’opportunità di incontrare, nel corso
dei due mandati, la quasi totalità delle Associazioni.
La prossima riunione di Consiglio Federale è prevista
per fine novembre 2016 a Roma dove si incontreranno
le Associazioni delle Regioni Lazio e Campania con i
rispettivi Presidenti Regionali.
Al termine del Consiglio Federale, sabato 24 settembre,
si è svolto un incontro con il Presidente del Comitato
Regionale Sardegna, i Presidenti delle Associazioni di
Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari per esaminare e
dibattere le problematiche associative ed operative della
Regione.
L’incontro è stato aperto dal Presidente Federale alla
presenza di Gianfranco Fara, Presidente del Comitato
Regionale Coni Sardegna.
Il
Consiglio
Federale,
oltre
all’esame
delle
comunicazioni del Presidente, ha adottato una serie di
delibere di carattere tecnico, sportivo ed amministrativo,
ed in particolare:

BILANCIO CONSUNTIVO SEMESTRALE E
VARIAZIONE DI BILANCIO
E’ stato approvato il bilancio consuntivo semestrale del
2016, unitamente alla variazione del bilancio preventivo
n. 3/2016.

TABELLE FEDERALI
Le Tabelle federali sono state adeguate, con riferimento
all’inserimento del costo per dispositivi di trasmissione
dati wireless (tablet, palmari, ecc.) e alla revisione del
costo dei tabelloni per il nuoto.

CONVENZIONE FICR – ISTITUTO
PER IL CREDITO SPORTIVO
E’ stata concessa la delega al Presidente Federale per
finalizzare, in qualità di legale rappresentante della FICr,
tutte le ultime operazioni necessarie al perfezionamento
del mutuo con l’Istituto del Credito Sportivo.
Nel contempo il Presidente Federale ha comunicato al
Consiglio, che ne ha preso atto, i parametri definitivi
della nuova convenzione in fase di ultimazione di
stesura per la concessione dei mutui alle Associazioni.

POLIZZA INFORTUNI 2017
E’ stata deliberata l’indizione della procedura
concorsuale per la polizza infortuni 2017 per i tesserati e
per gli appartenenti non tesserati agli Organi centrali
della Federazione Italiana Cronometristi.

ACQUISIZIONE LICENZE D’USO PER
SOFTWARE ‘ATTIVITÀ IN CIRCUITO’
E’ stata deliberata l’aggiudicazione alla ditta Microplus
srl, a seguito di regolare procedura negoziata, la
fornitura della licenza d’uso per il software ‘attività in
circuito’.

ASSEMBLEA NAZIONALE ELETTIVA
Relativamente alla prossima Assemblea Nazionale
Straordinaria ed Elettiva che si svolgerà a Riccione
(RN), 3 e 4 marzo 2017 sono stati assunti i relativi
impegni di spesa, sono state definite le modalità di
partecipazione, il conferimento dei riconoscimenti ed i
termini per il rinnovo delle cariche elettive Associative e
Regionali.

AGGIORNAMENTO
CARTE
FEDERALI:
STATUTO E REGOLAMENTO ORGANICO
In previsione dell’Assemblea Straordinaria per
l’approvazione dello Statuto, che verrà celebrata in
concomitanza con la prossima Assemblea Elettiva, il
Consiglio Federale ha nominato, quali componenti della
Commissione che dovrà presentare il progetto di
revisione, il Vice Presidente Vicario Giorgio Chinellato
ed i consiglieri Antonio Iacovuzzi e Luca Gattuso. Nel
contempo si è provveduto ad adeguare il Regolamento
Organico alle modifiche introdotte nel Regolamento
degli Organi di Giustizia a cui verranno apportate le
ulteriori limature richieste dall’Ufficio Statuti e
Regolamenti del Coni.

LICENZA D’USO SOFTWARE ‘SCIPLUS’
E’ stato deliberato di procedere al rinnovo della fornitura
della licenza d’uso del software ‘SciPlus’ e della relativa
assistenza per la stagione 2016/2017 alla ditta
Microplus srl.

ASSISTENZA SOFTWARE
L’ASD Perugia Timing ha manifestato la volontà di
recedere dal contratto di assistenza e manutenzione dei
software federali allo scorso 31 maggio 2016.
Conseguentemente il Consiglio Federale, che in
precedenza aveva già raggiunto con l’ASD Perugia
Timing l’accordo di estendere il contratto fino al 31
dicembre 2016, preso atto della posizione manifestata
da quest’ultima di non proseguire con un nuovo
contratto per il 2017, ha concesso la delega al
Presidente Federale per valutare soluzioni alternative
che saranno discusse nella prossima riunione.
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PIANO
INVESTIMENTI
STRAORDINARI
APPARECCHIATURE.
E’ stato approvato il Piano di investimenti straordinari in
apparecchiature.

BILANCIO SOCIALE FICR
E’ stato deliberato di realizzare la seconda edizione del
Bilancio Sociale della FICr, che rendiconterà gli anni
2016 e 2017 e sarà presentato nel corso del 2018.

PIANO FORMATIVO NAZIONALE 2016
DELLA SCUOLA FEDERALE DI CRONOMETRAGGIO
All’interno del Piano formativo nazionale 2016 della
Scuola Federale di Cronometraggio sono stati definiti i
dettagli dei Corsi specialistici che saranno dedicati alla
disciplina della regolarità auto storiche e alla canoa
discesa. Il Corso per Istruttori Tecnici Federali e
Istruttori Certificati Microgate è rinviato al 2017.

NUOVO PORTALE E-LEARNING FICR
Seguendo la programmazione di aggiornamento dei siti
federali, in data 13 settembre è stata messa in linea la
nuova
versione
del
sito
di
e-learning
http://formazione.ficr.it, basato su una versione più
aggiornata del CMS di pubblicazione Moodle, e
migliorato per l’accesso anche dai dispositivi mobili.

MANUALE ‘NOZIONI DI CRONOMETRAGGIO’
Il Consiglio ha preso visione del nuovo manuale ‘Nozioni
di Cronometraggio’ che sarà diffuso a breve, dopo le
necessarie revisioni e integrazioni che sono state
apportate dai consiglieri delegati alle discipline, sotto il
coordinamento di Francesco Contino.

ATTESTATI
ALLIEVO
E
UFFICIALE
CRONOMETRISTA
Sono stati distribuiti dalla Segreteria Generale a tutte le
Associazioni Cronometristi, gli Attestati da Allievo e
Ufficiale Cronometrista.
Si auspica che, gli attestati, già personalizzati con i nomi
dei singoli cronometristi siano 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 2017.

CONVENZIONE FICR - FIDAL
A seguito della definizione della Convenzione con la
Fidal, Federazione Italiana di Atletica Leggera, il Vice
Presidente Antonio Rondinone ed il componente della
Commissione Tecnica Federale Carlo Chinappi sono
stati nominati componenti della Commissione paritetica
tra le Federazioni consorelle, che si riunirà
prossimamente per la definizione delle prime attività di
coordinamento.

BOZZE CONVENZIONI CON FIN E FIMS
Il Consiglio federale ha preso atto delle bozze delle
convenzioni con la Federazione Italiana Nuoto e la
Federazione Medico Sportiva Italiana, in attesa di
procedere ai relativi passi per la stipula delle stesse.

PROROGA OBBLIGO DEFIBRILLATORI
Il Ministero della Salute ha differito al 30 novembre 2016
l’obbligo di dotarsi di defibrillatori semiautomatici per
tutte le società e associazioni dilettantistiche sportive. Il
provvedimento, originariamente indicato al 30 gennaio
2016 e successivamente al 20 luglio 2016, è stato
ulteriormente differito per consentire, a livello nazionale,
la completa formazione degli operatori di tutto il mondo
sportivo per il corretto utilizzo dei dispositivi salvavita.

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.

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 Giro della Toscana Internazionale
Femminile 9-11 settembre 2016, Campionato Mondiale
Motonautica Formula 500 Cremona, 17-18 settembre
2016, Autostoriche Gran Premio Nuvolari 2016, 16 – 18
settembre 2016, la 51° Edizione della Maratona del
Golfo Capri-Napoli, prova del circuito FINA di Coppa del
Mondo di nuoto in acque libere, i Campionati del Mondo
di canoa-polo a Siracusa, 30 agosto-4 settembre, il
Campionato Europeo per Nazioni di Dragon Boat a
Roma.
All’estero i nostri cronos si sono distinti a Rally Rose'n
Bowl – Repubblica di San Marino, 6 agosto 2016, dal 27
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al 31 luglio, Passione Engadina 2016” Autostoriche –
dal 19 al 21 agosto 2016 a St.Moritz (Svizzera).

CAMPIONATI DEL MONDO DI CANOA-POLO A
SIRACUSA
La manifestazione è stata un importante successo per la
FICr: è stato un servizio complesso e impegnativo con
le gare il cui programma orario è stato per tutti i giorni
dalle 8.00 alle 18.30 della sera senza soluzione di
continuità. I cronometristi delle Associazioni di Siracusa,
Catania, Ragusa integrati dai colleghi di Milano, Savona
e Trento hanno gestito la competizione in tutti i suoi
aspetti: dal cronometraggio, all'elaborazione dati,
all'aggiornamento del sito internet ufficiale oltre alla
grafica televisiva con oltre 7 ore di diretta su Raisport
nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 settembre.
Ringrazio tutti i cronometristi presenti per l’intensa
attività svolta ed in particolare il Direttore del Servizio di
Cronometraggio Francesco Furnò e il consigliere
federale delegato alla disciplina Luca Gattuso.
Nell'ambito del servizio sono stati coinvolti anche 9
studenti dell'Istituto Tecnico “E. Fermi” di Siracusa che
facevano parte del gruppo di volontari che ha
collaborato con il comitato organizzatore della
manifestazione e che sono stati impegnati nel servizio di
data-entry sui campi di gioco. Per questi studenti è stato
predisposto un attestato di partecipazione che gli
garantirà alcuni crediti formativi per il loro corso di studi.
I Mondiali hanno registrato anche un grande successo
di pubblico, oltre al grande risultato sportivo della
nazionale italiana maschile che si è aggiudicata il titolo
di campione del mondo nella categoria Senior.

LA FICR A INFORMAINFIERA
La Federcronos ha partecipato alla seconda edizione di
“InformaInFiera”, evento espositivo dedicato al mondo
dello Sport, organizzato presso il Polo Fieristico di Sora
(FR) dall’8 all’11 settembre.
La Federazione Italiana Cronometristi è stata presente
con uno stand curato dall’A.S.D. Cronometristi di
Frosinone, con attività promozionali legate al
cronometraggio e divulgazione delle tematiche
specifiche del timing, con discreto successo di pubblico.

STATISTICHE ANNO 2016 ISCRIZIONE ON
LINE
Vi offro i dati del 2016 (dato al 15 settembre) per le
prenotazioni on-line ai corsi per allievo cronometrista:
tramite il portale internet www.ficr.it, sono giunte 359
richieste da tutta Italia, dato in leggero calo rispetto al
2015.
Le regioni più attive sono state Sicilia (14.5%), Lazio
(12.5%) e Campania (12%). Le Associazioni più cliccate
sono state Roma (9.1%), Napoli (7.7%), e Messina
(4.4%). Si conferma ancora la prevalenza della

componente maschile rispetto a quella femminile
(71.1% rispetto al 28.9%) mentre l’età media degli
aspiranti cronos si attesta a 35.1 anni.

STATISTICHE ANNO 2016 COMUNICATI
PUBBLICATI SU FICR.IT
Nel 2016 (dato al 15 settembre) sono stati pubblicati
260 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 37 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 15 settembre
2016: (Fonte Google Analytics).
Rispetto al 2015 si è verificato un aumento sia in termini
di utenti che di sessioni rispettivamente pari a +29.9% e
+30.7% per il sito www.ficr.it.

rally.ficr.it
www.ficr.it
salita.ficr.it
enduro.ficr.it
nuoto.ficr.it
livetiming.ficr.it
sci.ficr.it
regolarita.ficr.it
ciclismo.ficr.it
kart.ficr.it
motocross.ficr.it
moto.ficr.it
motonautica.ficr.it

UTENTI SESSIONI

VISUAL.

340.276
171.988
85.964
64.342
59.655
35.951
25.343
24.746
14.095
13.178
8.636
6.446
1.059

11.087.693
779.698
4.344.494
2.892.060
1.915.107
683.758
536.251
536.702
157.803
74.165
36.512
12.632
3.172

4.581.011
474.198
713.176
579.570
368.509
358.333
108.914
152.191
40.323
48.391
22.429
9.387
1.719

STATISTICHE 2016 PROFILI SOCIAL DELLA
FICR
Queste invece le visite totali ai canali FICr sui Social
Network al 15 settembre 2016:
Facebook (Likers)
7.531
Twitter (Follower)
700
Instagram
730
FACEBOOK nel periodo 5 agosto al 18 settembre
(Olimpiadi + Paralimpiadi)
•
Totale "Mi Piace" 7533
•
Copertura dei post: raggiunte 42945 persone
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•
•

Interazioni con i post: 3855
Visualizzazioni totali dei video: 1819

I post più visti sono stati quelli di:
- 15/09/2016 ore 0.00 video foto Gianfranco Ravà
vittoria di Beatrice Vio - 1286 persone raggiunte
- 14/09/2016 ore 22.46 condivisione album foto del
Comitato Paralimpico, vittoria di Beatrice Vio - 1390
persone raggiunte
- 13/09/2016 ore 23.10 condivisione video di Rai Sport oro di Francesco Bocciardo - 1357 persone raggiunte
- 26/08/2016 ore 12.11 condivisione post del Coni
beneficienza della nazionale azzurra di pallavolo per le
popolazioni colpite dal sisma - 1875 persone raggiunte
- 24/08/2016 ore 8.15 messaggio di cordoglio per vittime
del terremoto - 3666 persone raggiunte
- 15/08/2016 ore 19.47 auguri di buon ferragosto - 2986
persone raggiunte
- 14/08/2016 ore 4.14 oro di Paltrinieri e bronzo di Detti
> 2057 persone raggiunte
INSTAGRAM dal 3 agosto al 18 settembre (Olimpiadi +
Paralimpiadi)
Totale Follower 734
Totale Media pubblicati (foto e video) 42
Totale “Mi Piace” 544
I post più cliccati:
Composizione foto del Presidente Ravà con
Alex Zanardi (27)
Composizione foto del Presidente Ravà con
Beatrice Vio (25)
Foto Campionati di Canoa Polo a Siracusa (18)
TWITTER dal 3 agosto al 18 settembre (Olimpiadi +
Paralimpiadi)
+ 46,7% di post
10900 visualizzazioni (+154,3%)
1353 visite al profilo (+137,8%)
Tweet più popolare
17/09/2016 ore 15.33 Fotocomposizione
Gianfranco Ravà con Alex Zanardi (784 impressioni)
16/08/2016 ore 7.36 Immagine colomba
#OlympicPeace (400 impressioni)

STATISTICHE ANNO 2016 SITO E-LEARNING
Dal 1° gennaio al 15 settembre 2016 i frequentatori del
sito e-learning sono stati 1.496 per complessive 3.364
sessioni e 18.745 visualizzazioni di pagine.

Gianfranco Ravà

