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In evidenza

 GIUNTA E CONSIGLIO NAZIONALE CONI,
ROMA, 3 NOVEMBRE 2016

 CONSIGLIO FEDERALE 25-25 NOVEMBRE
2016 A ROMA

 XLIV

ASSEMBLEA

STRAORDINARIA

E

ORDINARIA ELETTIVA 2017

 ASSISTENZA SOFTWARE FEDERALI 2017
 CONVENZIONE FICR – ISTITUTO PER IL
CREDITO SPORTIVO

Vi comunico alcune delibere adottate nel corso
dell’ultima riunione del Consiglio Federale del 25 e 26
novembre 2016 a Roma e alcune recentissime notizie
riguardanti il mondo sportivo.
Approfitto delle ormai prossime festività natalizie per
formulare a tutti i cronos i migliori auguri di Felice Natale
e Buon 2017.

GIUNTA E CONSIGLIO NAZIONALE CONI,
ROMA, 3 NOVEMBRE 2016
Il Presidente Malagò ha illustrato il consuntivo finale di
Rio 2016 relazionando sui positivi riscontri legati alla
visibilità del marchio Italia Team.
Sul tema dei rapporti con il Governo è stato sottolineato
che per il 2017 non sono previsti tagli legati allo
stanziamento di risorse destinate allo sport.
Si è parlato del piano “Sport e Periferie”, ormai
approvato e redatto secondo criteri oggettivi e ben
definiti. Si andrà sul territorio per verificare che esistano
le condizioni per attuare gli interventi richiesti. C’è
ovviamente da valutare il discorso delle zone
terremotate: Malagò ha ricordato le visite ad Amatrice,
Accumoli e Arquata del Tronto, sottolineando che i
progetti in cantiere sono suscettibili di modifiche in base
allo scenario in evoluzione.
E’ stata annunciata la proroga del termine legato alla
presentazione del budget 2017 delle FSN al 31 gennaio
2017, oltre alle nuove disponibilità da assegnare alle
Federazioni (250 mila euro a quelle vincitrici di medaglie
a Rio, 175 mila alle due Federazioni olimpiche invernali,
150 mila alle Federazioni Olimpiche e 100 mila alle
Federazioni non olimpiche), grazie alle somme
aggiuntive derivate da un eccellente capacità gestionale
del CONI sulle risorse e dagli ottimi risultati delle attività
di marketing.

E’ stato varato un albo da cui attingere per le nomine a
Revisori dei Conti delle Federazioni dopo il rinnovo dei
mandati nel 2017 con la clausola che non si potrà
nominare lo stesso revisore per più di due mandati nella
stessa Federazione.
I contributi assegnati dallo Stato per il 2017 risultano
sostanzialmente in linea con il 2016 (411,6 milioni,
inclusivi di contributi finalizzati di 4,5 milioni per
l'organizzazione in Italia di taluni eventi sportivi
internazionali delle Federazioni). Il Budget, rispetto
all'esercizio precedente, non presenta particolari e non
ricorrenti progettualità ad elevato “assorbimento” di
risorse, come invece avvenuto nel 2016 con i Giochi di
Rio. A parità di perimetro, nel 2017 sono pertanto
presenti maggiori disponibilità di risorse, allocate
prevalentemente allo sviluppo dei programmi sportivi
delle Federazioni Sportive Nazionali.
Malagò ha poi relazionato sui contatti molto positivi e
collaborativi col Governatore della Lombardia, Roberto
Maroni, e col Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sulla
candidatura di Milano ad ospitare la 132^ sessione del
CIO nel 2019.
Sono stati assegnati i Collari d’Oro per il 2016
(cerimonia di premiazione il 19 dicembre alle 11.30 alla
presenza del Premier Matteo Renzi). Sempre il 19
dicembre alle 17 in San Pietro ci sarà la tradizionale
Messa degli Sportivi, officiata da Monsignor Fisichella.

CELEBRAZIONI 50 ANNI DELLA SCUOLA
DELLO SPORT CONI
La Scuola dello Sport ha compiuto cinquant’anni. Era il
1966 quando il Presidente del CONI Giulio Onesti diede
luce a un'Istituzione che ha saputo dare lustro al
movimento italiano, creando le premesse per una
tradizione che è diventato un motivo di vanto e un
esempio nel mondo.
La Scuola dello Sport, da anni partner importante
dell’attività formativa della Federcronos, ha festeggiato
questo prestigioso traguardo con una settimana di
iniziative, dal 3 al 9 ottobre, con convegni e incontri che
hanno catalizzato i maggiori esponenti dello Sport
Italiano.

BILANCIO SOSTENIBILITA’ CONI 2015
Lo scorso 11 novembre è stato presentato, al Circolo
del Tennis nel Parco del Foro Italico a Roma, il Bilancio
di Sostenibilità 2015 del CONI. Il documento, alla terza
edizione, si propone di condividere le linee strategiche
dell’Ente e di rendicontare, in modo strutturato, le
ricadute sociali, economiche e ambientali delle attività
perseguite.
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ASSEMBLEE ELETTIVE FEDERAZIONI
SPORTIVE NAZIONALI
Sono molte le Assemblee elettive delle Federazioni
Sportive Nazionali che si sono celebrate negli ultimi
mesi. Ai Presidenti Federali e ai Consiglieri eletti formulo
le migliori congratulazioni con l’augurio di buon lavoro.

PROROGA OBBLIGO DEFIBRILLATORI
Il Ministero della Salute ha differito al 1° gennaio
l’obbligo di dotarsi di defibrillatori semiautomatici per
tutte le società e associazioni dilettantistiche sportive. Il
provvedimento 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, anche in considerazione
dell’emergenza di alcune zone del Centro Italia colpite
dai recenti eventi sismici. (E’ al vaglio del Parlamento
una ulteriore proroga al 30 giugno 2017).

CONSIGLIO FEDERALE 25-26 NOVEMBRE A
ROMA
Il
Consiglio
Federale,
oltre
all’esame
delle
comunicazioni del Presidente, ha adottato una serie di
delibere di carattere tecnico, sportivo ed amministrativo
ed ha approvato la variazione n.4 del Bilancio 2016
nonchè i Bilanci di Previsione per l’anno 2017 della FICr
e dell’attività paralimpica:

XLIV ASSEMBLEA STRAORDINARIA E
ORDINARIA ELETTIVA 2017
Nei giorni 3 e 4 marzo 2017 si celebrerà la XLIV
Assemblea Straordinaria non elettiva ed Ordinaria
Elettiva per il quadriennio 2017-2020 presso l’Hotel
Mediterraneo a Riccione (RN). Il Consiglio Federale ha
varato il programma dei lavori e l’ordine del giorno.
Verranno conferiti i riconoscimenti ai Cronos con 25,
50, 60 anni di tesseramento alla FICr e i Dirigenti con 10
anni di carica federale.

ASSISTENZA SOFTWARE FEDERALI 2017
Il Consiglio Federale ha preso atto della disponibilità
della CONINET, società in House del CONI, per un
accordo di partnership per l’assistenza dei software
federali dal 1° gennaio 2017. E’ stata conferita la delega
al Presidente Federale per la definizione e
sottoscrizione di un accordo che prevede anche una
nuova scritturazione dei programmi su basi tecnologiche
attuali.

CONVENZIONE FICR – ISTITUTO
PER IL CREDITO SPORTIVO
In data 20 ottobre 2016 insieme al Commissario
Straordinario dell’ICS dott. Paolo D’Alessio è stato
firmato l'accordo finanziario tra la Federazione Italiana
Cronometristi e l’Istituto per il Credito Sportivo.
L’intesa consente di realizzare il finanziamento di un
mutuo decennale per l’investimento in apparecchiature
di cronometraggio.
Le principali aree di intervento sono legate
all’ammodernamento dei sistemi di cronometraggio.
E’ stato approvato anche il disciplinare per la nuova
Convenzione FICr e Istituto Credito Sportivo per la
concessione di mutui alle Associazioni sul territorio
affiliate alla FICr che verrà sottoscritta entro il corrente
mese.

PIANO INVESTIMENTI APPARECCHIATURE
E’ stato definito il completamento del Piano ordinario di
investimenti in apparecchiature 2016.

GRAFICA TELEVISIVA
A seguito della relazione del Consigliere Federale
Ferrando sulla partecipazione nei servizi di grafica
televisiva per il campionato di pallanuoto che sta
vedendo un impegno crescente delle nostre
associazioni, è stato ampliato il progetto per la Grafica
Televisiva con acquisizione di materiale ad
implementazione e trasferimento di una stazione
all’associazione di Salerno.

POLIZZA INFORTUNI 2017
A seguito dell'esperimento della gara, è stata affidata
alla Compagnia di Assicurazioni Unipol Sai la copertura
assicurativa per 2017 degli infortuni subiti dai
cronometristi tesserati alla FICr e dagli appartenenti agli
Organi Centrali non tesserati.

DIVISE FEDERALI
La fornitura di magliette e bomber per gli Allievi
Cronometristi con primo tesseramento nel 2016 è stata
affidata alla ditta Top Professional srl di Modena.

CONVENZIONI FICR-FISI / FICR-FCI
E’ stata approvata la proposta di convenzione tra FICr e
Federazione Sport Invernali mentre è stato stabilito di
non procedere al rinnovo della convenzione tra FICr e
Federazione Ciclistica Italiana, per cui dal 1° gennaio
2017 ed in attesa di nuovi accordi, i servizi di
cronometraggio saranno regolamentati dalle tabelle
federali in vigore.
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FONDI DI FUNZIONAMENTO
Si è proceduto allo stanziamento dei Fondi di
funzionamento ai Comitati Regionali e ai Delegati
Provinciali con funzione Regionale di Bolzano – Trento
e Valle d’Aosta, nonché il fondo a disposizione delle
strutture periferiche della Scuola Federale di
Cronometraggio per il 2017.

TESSERAMENTO ED ORGANI PERIFERICI E
TERRITORIALI: ADEMPIMENTI REGOLAMENTARI
Sono state confermate per la stagione sportiva 2017 le
seguenti quote di adesione alla FICr: € 35,00 per il
tesseramento; € 50,00 per l’affiliazione e riaffiliazione; €
17,50 (quindi riduzione del 50%) per gli allievi
cronometristi che si tessereranno per la prima volta dal
1° luglio 2017.

CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA FICR
DELLE ASD KRONOS 2000 FORMIA E ASD
CRONOMETRISTI “FAUSTO ARDITO” LATINA
E’ stato ratificato lo scioglimento dell’ASD Kronos 2000
di Formia e dell’ASD Cronometristi “Fausto Ardito”
Latina.

FICR - SDAM
L’accordo con la società Sdam Sport Data Management
si concluderà al 31 dicembre 2016 avendo verificato il
completamento delle necessità per poter garantire la
qualità per i servizi in cui è previsto l’impiego di sistemi
chip sia per quanto riguarda le iscrizioni on line con
l’accordo con Sporthub Ltd, che per le dotazioni di chip
ed infine con l’utilizzo del nuovo software Multidisciplina
che verrà a breve rilasciato.

MANUALE ‘NOZIONI DI CRONOMETRAGGIO’
E’ stato licenziato il nuovo manuale ‘Nozioni di
Cronometraggio’ che sarà diffuso a breve.; il Consiglio
Federale ha ringraziato per la collaborazione il
Consigliere Francesco Contino che si è adoperato
particolarmente per il raggiungimento dell’obiettivo.

STATUTO FEDERALE
Sono state approvate le modifiche per alcuni articoli
dello Statuto Federale, da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea Nazionale Straordinaria, che riguardano
le previsioni relative alla disciplina degli organi di
giustizia, rese necessarie a seguito dell’introduzione del
nuovo Codice della Giustizia sportiva

ACCORDO FICR – SWISS TIMING LTD
E’ stato approvato un protocollo d’intesa tra Ficr e Swiss
Timing LTd che vede un progetto di partnership per
alcuni grandi futuri eventi sportivi.

CONVENZIONE FICR-FMSI
E’ stata approvata una Convenzione con la FMSI che
disciplina la collaborazione per la promozione delle
visite mediche ai Tesserati FICr nel rispetto delle
normative e dei protocolli di legge applicabili in materia
di certificazione medico sportiva-agonistica, non
agonistica ovvero ad elevato impegno cardio-vascolare,
nonché per l’effettuazione di ogni altra attività in ambito
medico-sportivo (test di valutazione funzionale,
diagnostica clinica e strumentale, riabilitazione,
consulenza, ecc.).
Le visite saranno effettuate presso le strutture territoriali
di Medicina dello Sport convenzionate con la FMSI.
L’erogazione delle prestazioni ed i relativi rapporti
economici saranno regolati con la massima attenzione e
riguardo per una consorella Federazione, dalle strutture
territoriali della FMSI, di concerto con le Associazioni
FICr.

ACCORDO FICR – ISTITUTO DI MEDICINA
DELLO SPORT CONI
Sono state definite le linee di un accordo con l’Istituto di
Medicina dello Sport del Coni di Roma per cui tutti i
tesserati potranno usufruire delle strutture mediche del
centro a prezzi convenzionati.
L’accordo
verrà
pubblicato sul sito federale al momento della definitiva
sottoscrizione.

RACCOLTA FONDI PER SISMA CENTRO
ITALIA
E’ stata decisa una raccolta fondi per realizzare
iniziative di solidarietà per i recenti eventi sismici in Italia
Centrale, i cui dettagli operativi verranno resi noti a
breve.

INCONTRO CON LE STRUTTURE REGIONALI
Al termine della riunione, sabato 26 novembre
pomeriggio, il Consiglio Federale ha incontrato con il
Presidente del Comitato Regionale Lazio, i Presidenti
delle Associazioni di Civitavecchia, Frosinone, Roma,
Velletri, Viterbo per esaminare e dibattere le
problematiche associative ed operative della Regione.
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ANNIVERSARIO 95 ANNI FEDERAZIONE
ITALIANA CRONOMETRISTI
Lo scorso 3 novembre per la FICr è stata una data
significativa: 95 anni dalla fondazione avvenuta a Milano
nel 1921. La notizia è stata diffusa dall’Agenzia di
stampa Ansa e ripresa dai maggiori quotidiani nazionali.

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: Rok Cup International Final di kart
dal 19 al 22 ottobre a Lonato (Bs), finale EasyKart &
Kart Grand Prix a Castelletto di Branduzzo (PV) dal 7 al
9 ottobre, Trofeo Nico Sapio, Internazionale di Nuoto –
Genova, 31 ottobre-1 novembre, Campionato Europeo
Open e Coppa del Mondo Cmas di tiro a segno
subacqueo a Lignano Sabbiadoro (UD) 9-11 novembre,
12° Gran Premio Italia 2016 e 40° Trofeo Internazionale
di Nuoto “Mussi Lombardi Femiano” - Massarosa (LU),
18-19-20 novembre.
All’estero i nostri cronos si sono distinti al 14° Rally
Legend a San Marino, 7-9 ottobre, al Rally d’Algeria, dal
29 ottobre al 7 novembre.

CORSI PER ALLIEVI CRONOMETRISTI 2016
Sono molte le ASD Cronometristi che negli ultimi mesi
hanno dato inizio a nuovi corsi per Allievi. Tra queste
segnaliamo Agrigento, Ancona, Brindisi, Genova,
L’Aquila, Milano, Ragusa, Roma, Sassari, Trento,
Velletri, Venezia, ecc.
Ricordo che è stato predisposto dalla Scuola Federale
di Cronometraggio un corso ‘tipo’ con un programma
indicativo di otto lezioni per mantenere lo standard della
formazione degli aspiranti cronos.Ricordo che è stato
predisposto dalla Scuola Federale di Cronometraggio un
corso ‘tipo’ con un programma indicativo di otto lezioni
per mantenere lo standard della formazione degli
aspiranti cronos.

PATROCINIO FICR PER OTTOBIANO
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.

STATISTICHE ANNO 2016 ISCRIZIONE ON
LINE
Vi offro i dati del 2016 (dato al 15 novembre) per le
prenotazioni on-line ai corsi per allievo cronometrista:
tramite il portale internet www.ficr.it, sono giunte 457
richieste da tutta Italia, dato in leggero calo rispetto al
2015.
Le regioni più attive sono state Sicilia (17.5%), Lazio
(14.4%) e Campania (12.3%). Le Associazioni più
cliccate sono state Roma (10.2%), Napoli (6.7%), e Bari
(5.4%). Si conferma ancora la prevalenza della
componente maschile rispetto a quella femminile
(70.6% rispetto al 29.4%) mentre l’età media degli
aspiranti cronos si attesta a 34.8 anni.

STATISTICHE ANNO 2016 COMUNICATI
PUBBLICATI SU FICR.IT
Nel 2016 (dato al 15 novembre) sono stati pubblicati
316 comunicati, circa il 9.8% in meno rispetto allo
stesso periodo del 2015.
Entrando nello specifico le notizie pubblicate in homepage ed inviate dalle Associazioni sono il 52%, dalla
segreteria generale Ficr 48%. Le Associazioni più attive
sono state Roma (12.6%), Ragusa (9%) e Pordenone
(4%). In totale sono 42 le Associazioni che hanno
inviato almeno un comunicato nel 2016.
I contenuti riguardano in ordine: notizie istituzionali FICr
(30.7%), nuoto (10.1%), rally e regolarità (6.6%).

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 novembre
2016: (Fonte Google Analytics).
Rispetto al 2015 si è verificato un aumento sia in termini
di utenti che di sessioni rispettivamente pari a +8.3% e
+9.5% per il sito www.ficr.it. L’aumento è stato positivo e
generalizzato per tutti i mini siti dei risultati.
UTENTI SESSIONI
rally.ficr.it
422.944 5.731.965
www.ficr.it
206.812 577.138
sci.ficr.it
110.087 25.986
salita.ficr.it
109.395 974.808
enduro.ficr.it
77.048
712.293
nuoto.ficr.it
67.918
411.913
livetiming.ficr.it 44.894
433.072
regolarita.ficr.it 29.638
181.523
kart.ficr.it
16.620
60.661
ciclismo.ficr.it
16.236
48.780
motocross.ficr.it 10.479
28.101
moto.ficr.it
7.483
10.977
motonautica.ficr.it 1.452
2.419

VISUAL.
13.991.821
957.754
544.216
5.912.825
3.601.816
2.142.243
851.060
643.875
91.640
189.087
45.575
14.728
4.523
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STATISTICHE 2016 PROFILI SOCIAL DELLA
FICR
Queste invece le visite totali ai canali FICr sui Social
Network al 15 novembre 2016:
Facebook (Likers)
7.526
Twitter (Follower)
724
Instagram
777

STATISTICHE ANNO 2016 SITO E-LEARNING
Dal 1° gennaio al 15 settembre 2016 i frequentatori del
sito e-learning sono stati 1.499 per complessive 3.388
sessioni e 18.869 visualizzazioni di pagine.

Gianfranco Ravà

