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In evidenza

 GIUNTA E CONSIGLIO NAZIONALE CONI,
ROMA, 14 FEBBRAIO 2017

 CONSIGLIO FEDERALE 25 FEBBRAIO 2017 A
ROMA

 XLIV

ASSEMBLEA

STRAORDINARIA

E

ORDINARIA ELETTIVA 2017

 CONVENZIONE FICR – ISTITUTO PER IL
CREDITO SPORTIVO

Vi comunico alcune delibere adottate nel corso
dell’ultima riunione del Consiglio Federale del 25
febbraio 2017 a Roma e alcune recentissime notizie
riguardanti il mondo sportivo.

GIUNTA E CONSIGLIO NAZIONALE CONI,
ROMA, 14 FEBBRAIO 2017
La Giunta ed il Consiglio Nazionale del CONI si sono
riuniti lo scorso 14 febbraio presso il Foro Italico a
Roma.
Malagò ha aperto i lavori, consegnando la Stella d’Oro
al merito sportivo al neo eletto Presidente della FISE,
Marco Di Paola e in seguito ha fatto il punto sulla
vicenda Ryder Cup e sullo sviluppo del completamento
dell’iter legislativo relativo al Comitato Italiano
Paralimpico anche in vista delle scadenze elettorali. E’
in via di definizione il protocollo d’intesa CONI-Comune
di Milano-Regione Lombardia per la candidatura di
Milano alla 132^ Sessione CIO nel 2019. Alla luce della
nomina del Prefetto Carpino, quale Commissario
Straordinario del G7, è stato necessario sostituirlo alla
guida del Piano “Sport e Periferie”. La scelta è caduta
sul Presidente uscente della Corte dei Conti, Raffaele
Squitieri.
Malagò ha parlato anche delle varie Assemblee Federali
- che si chiuderanno il 15 marzo - e delle relative
richieste e conflittualità, ribadendo l’atteggiamento laico
adottato dal CONI e ricordando la chiusura della
vicenda penale con la FIN.
Il Presidente ha anticipato che il primo punto del suo
programma futuro è uniformare gli statuti e dei principi
fondamentali in merito alle modalità di voto. E’ stata
operata l’integrazione delle discipline sportive (in totale
384) ammesse nell’ambito del registro delle
Associazioni Sportive Dilettantistiche. I rapporti e le
proporzioni tra il numero dei tesserati delle Federazioni
e quello degli Enti di Promozione dovrà essere un tema
di riflessione in vista del prossimo quadriennio.

Il Presidente ha chiuso il proprio intervento ricordando il
presupposto della parità di genere in ogni contesto,
anche in ambito elettivo e ringraziando il Consiglio per i
proficui 4 anni di lavoro vissuti insieme.
Per quanto riguarda i Giochi Olimpici di Pyeongchang
2018 è stato nominato Capo Missione il Vice Segretario
Generale Carlo Mornati.
E’ stato approvato il cambio di denominazione della
Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio (FIHP) in
Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR). E’ stato
approvato il nuovo disciplinare dell’organizzazione e
funzionamento della NADO Italia, al cui vertice ci sarà
un Presidente, con nomina quinquennale, con gli organi
di giustizia di nomina triennale a ulteriore conferma
dell’indipendenza e autonomia della NADO, che avrà
anche i suoi nuovi uffici nella Palazzina adiacente la
Casa delle Armi al Foro Italico, già sede del Comitato
Promotore di Roma 2024.

Il COMITATO ITALIANO PARALIMPICO
DIVENTA ENTE PUBBLICO
Il Consiglio dei Ministri, su proposta della Ministra per la
semplificazione e la pubblica amministrazione Maria
Anna Madia, ha approvato il 17 febbraio, in esame
definitivo, un decreto legislativo concernente il Comitato
Italiano Paralimpico (ai sensi dell'articolo 8, comma 1,
lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124).
Il provvedimento, nel riconoscere le peculiarità dello
sport per persone con disabilità, prevede la costituzione
del Comitato Italiano Paralimpico in ente autonomo di
diritto pubblico. Conformemente ai criteri di delega la
costituzione del nuovo ente non introduce oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto saranno
utilizzate parte delle risorse finanziarie attualmente in
disponibilità o attribuite al Coni.

SCUOLA
DELLO
SPORT
CONI:
PRESENTATO IL PIANO FORMATIVO PER IL 2017
Il 3 febbraio è stato presentato al Salone d’Onore del
Coni a Roma, il Piano formativo 2017 della Scuola dello
Sport. Presenti i massimi dirigenti del Coni, dal
Presidente Malagò all’AD di Coni Servizi Miglietta che
hanno speso parole di ringraziamento per l’operato della
SdS che continua in modo mirabile a perseguire
l’aggiornamento e la crescita culturale e tecnica degli
operatori sportivi.

ELEZIONI PRESIDENTI FFSSNN, EPS,
DSA, CONI
Si stanno per concludere le Assemblee Nazionali
elettive per le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di
Promozione Sportiva e le Discipline Sportive Associate.
In molte Federazioni sono stati eletti nuovi Presidenti ed
il rinnovamento delle cariche si attesta intorno al 30%.
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Il cronos Ruolo d’Onore Michele Barbone è stato eletto
Presidente della Federazione Italiana Danza Sportiva
mentre il cronos ufficiale dell’ASD Cronometristi di
Palermo Ettore Artioli, è stato eletto Consigliere della
Federazione Italiana Sport Equestri. Le elezioni del
nuovo Presidente del Coni si terranno a Roma l'11
maggio prossimo.

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
Alcune Associazioni Cronometristi hanno rinnovato i loro
quadri Direttivi che resteranno in carica per il
quadriennio 2017-2020. Si segnalano i nuovi Presidenti
Andrea Domogrossi (Ancona), Livio Sapinet (Aosta),
Alvaro Pompili (Ascoli Piceno), Antonio Tomizzi
(Campobasso), Sabino Angiulli (Milano), Leo Alberto
Faranda (Padova), Mirco Serraiocco (Pescara), Cosimo
Mandorino (Pisa), Gaspare Caprara (Salerno), Federico
Bartolini (Torino), Giorgio Cescon (Trieste) e Raffaella
Sgarbossa (Varese).
Ringrazio, perciò, con sincera cordialità e riconoscente
apprezzamento per il loro operato i Presidenti uscenti
Gastone Renzi (Ancona), Roberto Cattin (Aosta),
Giuseppe Campanelli (Ascoli Piceno), Antonio
Iannacone (Campobasso), Renato Marchesi (Milano),
Umberto Colpi (Padova), Francesco Cacciagrano
(Pescara), Fabrizio Andreoni (Pisa), Michele Alfano
(Salerno), Graziella Arduino (Torino), Renato Milazzi
(Trieste) e Luciana Principi (Varese).

RINNOVO PRESIDENTI REGIONALI
I Comitati Regionali della FICr (Veneto), (Marche),
(Campania), (Liguria) e (Puglia) hanno rinnovato i loro
quadri Direttivi che resteranno in carica per il
quadriennio 2017-2020. I nuovi Presidenti Regionali
sono Alessandro Traldi (Veneto), Marco Barilari
(Marche), Michele Alfano (Campania), Sandro Bandelli
(Liguria) e Armando Stefanetti (Puglia).
Ringrazio, perciò, con sincera cordialità e riconoscente
apprezzamento per il loro operato i Presidenti Regionali
uscenti Alessandro Nicolai (Veneto), Paolo Paolozzi
(Marche), Alberto Biagino (Campania) e Michele
Marrone (Puglia) e per la Liguria il Commissario
Straordinario Roberto Ferrando.

ADDETTI STAMPA ASSOCIATIVI
Nel quadro delle assemblee associative sono stati
rinnovati anche alcuni addetti stampa e altri incaricati
con nuova nomina. Formulo agli addetti stampa uscenti
un ringraziamento per quanto fatto nell’ambito di
comunicazione e ai nuovi addetti stampa per il
quadriennio 2017-2020 un augurio di buon lavoro in
questo ruolo che riveste sempre più importanza.

GRAFICA TELEVISIVA PER CAMPIONATO FIN
PALLANUOTO
Sono state affidate alla FICr una ulteriore serie di gare
del Campionato di pallanuoto, serie A1, per la gestione
della grafica televisiva per le dirette streaming e
precisamente la Coppa Italia e le Final Six scudetto, sia
maschile che femminile.

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: World Para Alpine Skiing
Championships 2017 a Tarvisio (UD) dal 20 al 31
gennaio 2017, Coppa Europa di sci alpino a Pozza di
Fassa (TN) e Paganella (TN) il 15 dicembre 2016,
Winter Marathon 2017 gara internazionale di regolarità
per auto storiche 19-22 gennaio, per il Ciclismo
Professionistico il 22° Gran Premio Costa degli Etruschi
del 5 febbraio e il Trofeo Laigueglia del 12 febbraio
2017.
All’estero i nostri cronos si sono distinti al 8° Trofeo San
Marino (RSM) di Nuoto 7 gennaio 2017.

PATROCINIO FICR PER EARTH DAY 2017
La FICr ha concesso il patrocinio morale a titolo gratuito
per la 47° Giornata Mondiale della Terra delle Nazioni
Unite, che avrà luogo dal 21 al 25 aprile 2017.
Nell’ambito dell’Evento, la FICr ha fornito l’adesione per
partecipare al Villaggio Sport4Earth che sarà allestito a
Roma, Villa Borghese, dal 21 al 25 aprile 2017 con
attività rivolte al pubblico come prove di reattività,
mostra di apparecchiature di cronometraggio e tutto
quanto possa contribuire al migliore esito della
manifestazione nell’obiettivo di diffondere i valori alla
base dell’attività di cronometraggio, in linea con le
tematiche di sensibilizzazione ambientale e tutela del
Pianeta.
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CONSIGLIO FEDERALE 25 FEBBRAIO 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.1 del Bilancio 2017.
Il Consiglio ha successivamente preso atto delle
Relazioni annuali dei Consiglieri Federali Delegati ai
rapporti con le FSN, dei verbali del Collegio dei Revisori
dei Conti e delle relazioni dei Coordinatori delle Strutture
periferiche della SFC.
Oltre alle Assemblee dei Comitati Regionali FICr, il
Consiglio ha preso atto delle Assemblee associative
regolarmente svolte. E’ stato nominato il delegato
provinciale FICr per la provincia di Asti.
La prossima riunione di Consiglio Federale è prevista in
data 3 marzo 2017 prima della XLIV Assemblea
Nazionale.

NOMINA COMMISSIONE VERIFICA POTERI
Per l’Assemblea Nazionale 2017, che si svolgerà il 3 e 4
marzo presso l’Hotel Mediterraneo a Riccione (RN), è
stata nominata la Commissione Verifica Poteri: Mauro
Di Natale Presidente del Tribunale Federale, Nikolaus
Chizzali componente della Corte Federale d’Appello e
Francesco Brandi Consulente fiscale e tributario della
FICr.

RACCOLTA FONDI “PRO TERREMOTATI”
E’ stata attivata una raccolta fondi a favore delle
popolazioni di Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria, colpite
dai recenti e numerosi eventi sismici. Tutti coloro che
vorranno contribuire a tale iniziativa benefica potranno
farlo effettuando un versamento sul conto corrente
bancario intestato a FICr e denominato "CONTO PRO
TERREMOTATI", il cui IBAN, presso BNL Sportello
Agenzia Coni – Roma, è: IT90G 01005 03309 0000
0000 1239.

PARTNERSHIP
CONINET-FICR
PER
SOFTWARE FEDERALI
In merito all’accordo di partnership con Coninet per
l’assistenza e sviluppo dei software federali, il Consiglio,
preso atto delle indicazioni della Commissione Tecnica
Federale, ha approvato la convenzione operativa e il
protocollo d’intesa tra FICr e Coninet.

COLLABORAZIONE FICR-SPORTHUB
Il progetto di collaborazione FICr-Sporthub Ltd, per la
gestione delle iscrizioni online è stato prorogato fino a
giugno 2017.

PROGRAMMA ‘CANOA SLALOM’ E ‘CANOA
DISCESA’
E’ stato deliberato l’impegno di spesa per la
realizzazione del nuovo Software per la disciplina
‘Canoa Slalom’ e per la manutenzione del software per
la disciplina ‘Canoa Discesa’.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Il Consiglio Federale ha autorizzato l’attivazione di
caselle di posta elettronica certificata per dotare le
Associazioni Cronometristi affiliate e per i Comitati
Regionali FICr.

CONVENZIONE FICR – ISTITUTO PER IL
CREDITO SPORTIVO
E’ stato approvato il Disciplinare relativo alla
Convenzione FICr e Istituto per il Credito Sportivo per la
concessione di mutui alle Associazioni sul territorio
affiliate alla FICr.

CONVENZIONE FICR-FIN
E’ stata approvata la proposta di convenzione tra FICr e
FIN.

MANUALE ‘NOZIONI DI CRONOMETRAGGIO’
E’ stato aggiornato il manuale ‘Nozioni di
Cronometraggio’ che sarà diffuso a breve.

CRONOMETRISTI ‘RUOLO D’ONORE’
Il Consiglio ha ammesso alla categoria ‘Ruolo d’Onore’ i
cronos Antonino Freni, Presidente Regionale della
Sicilia e Gaetano Rinaldi dell’ASD Cronometristi di
Roma.

STATISTICHE ANNO 2016-2017 ISCRIZIONE
ON LINE
Vi offro i dati del 2016 (dato al 31 dicembre) per le
prenotazioni on-line ai corsi per allievo cronometrista:
tramite il portale internet www.ficr.it, sono giunte 492
richieste da tutta Italia, dato in calo del 13.3% rispetto al
2015.
Le regioni più attive sono state Sicilia (17.3%), Lazio
(15.2%) Campania (11.4%). Le Associazioni più cliccate
sono state Roma (11.1%), Napoli (6.3%), e Bari (5.1%).
Si conferma ancora la prevalenza della componente
maschile rispetto a quella femminile (71.5% rispetto al
28.5%) mentre l’età media degli aspiranti cronos si
attesta a 36 anni.
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Per i primi due mesi del 2017 le richieste sono arrivate a
51 (dato al 20 febbraio).

STATISTICHE ANNO 2016-2017 COMUNICATI
PUBBLICATI SU FICR.IT
Nel 2016 (dato al 31 dicembre) sono stati pubblicati 347
comunicati, 32 in meno rispetto al 2015 per un valore
percentuale del meno 8.4%.
Entrando nello specifico le notizie pubblicate in homepage ed inviate dalle Associazioni sono il 61.1%, dalla
segreteria generale Ficr 38.9%. Le Associazioni più
attive sono state Roma (9.7%), Frosinone (6.6%) e
Ragusa (5.7%). In totale sono 44 le Associazioni che
hanno inviato almeno un comunicato nel 2016. Nel 2015
era stata raggiunta quota 57.
I contenuti riguardano in ordine: notizie istituzionali FICr
(19.8%), rally (12.4%) e nuoto (9.5%).
Nel 2017 le news inserite, dal 1 gennaio al 20 febbraio,
sono 28 in linea con la media del 2016.

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 31 dicembre
2016: (Fonte Google Analytics).
Rispetto al 2015 si è verificato un aumento in termini di
utenti pari a +11.9% per il sito www.ficr.it. L’aumento è
stato positivo e generalizzato per tutti i mini siti dei
risultati.
rally.ficr.it
www.ficr.it
salita.ficr.it
nuoto.ficr.it
enduro.ficr.it
livetiming.ficr.it
regolarita.ficr.it
sci.ficr.it
kart.ficr.it
ciclismo.ficr.it
motocross.ficr.it
moto.ficr.it
motonautica.ficr.it

UTENTI
463.603
227.311
111.421
82.688
79.225
49.595
31.145
29.569
18.554
16.589
10.748
7.738
1.491

SESSIONI
6.292.504
629.158
986.152
516.013
725.455
486.076
189.855
125.738
68.836
49.477
28.830
11.323
2.466

VISUAL.
15.403.666
1.057.335
5.960.090
2.747.308
3.651.035
1.003.445
676.817
610.584
103.289
190.524
46.683
15.167
4.574

STATISTICHE 2016-2017 PROFILI SOCIAL
DELLA FICR
Queste invece le visite totali ai canali FICr sui Social
Network al 20 febbraio.
Facebook (Likers)
Twitter (Follower)
Instagram

7.549
777
812

STATISTICHE ANNO 2016 SITO E-LEARNING
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 i frequentatori del
sito e-learning sono stati 1.502 per complessive 3.391
sessioni e 18.915 visualizzazioni di pagine. La durata
media della sessione è di 54 secondi.

Gianfranco Ravà

