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In evidenza

 CONI: INCONTRO CON MATTARELLA
 CONVENZIONE CON ISTITUTO DI MEDICINA
DELLO SPORT CONI

 CONSIGLIO FEDERALE ROMA 7 E 8 LUGLIO
2017

 LE STELLE AL MERITO SPORTIVO 2016
DECISE NEL 2017

 GIORNATA

NAZIONALE

DELLO

SPORT

PARALIMPICO 2017
Vi comunico alcune delibere adottate nel corso della
prima seduta di insediamento del Consiglio Federale
svolto a Roma lo scorso 7 e 8 luglio 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.

CONI: INCONTRO CON MATTARELLA
Il 12 giugno il Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, ha incontrato al Foro Italico i 250
rappresentanti delle istituzioni sportive italiane. Per la
prima volta, nei 103 anni di esistenza del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano, il Capo dello Stato ha fatto
visita a Palazzo H. All’evento hanno partecipato i
presidenti delle Federazioni Sportive Nazionali e
Paralimpiche, delle Discipline Sportive Associate, delle
Associazioni Benemerite, degli Enti di Promozione
Sportiva, dei Comitati Regionali, del mondo paralimpico,
oltre a 602 medaglie olimpiche, mondiali ed europee
tutte insieme a rappresentare l’eccellenza dello sport
tricolore.

CONSIGLIO NAZIONALE CONI, ROMA, 13
GIUGNO
Il 253° Consiglio Nazionale del CONI si è riunito il 13
giugno presso il Salone d’Onore del Foro Italico. Il
Presidente Malagò, a margine dell’incontro con il
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha
annunciato, a conferma della bontà dei rapporti con le
istituzioni, un ulteriore stanziamento di 100 milioni per il
fondo “Sport e Periferie”. Sui rapporti con il Governo è
stata ricordata la definizione della struttura del Comitato
di Cortina 2021 con l’investitura di Alessandro Benetton,
secondo un percorso condiviso destinato a garantire
ricadute significative.

Malagò ha quindi annunciato al Consiglio l'avvenuta
cooptazione di Giovanni Pelliello in qualità di
Rappresentante Atleti, dopo le dimissioni di Raffaello
Leonardo, passando poi ad affrontare il tema dei
rapporti tra il CONI – attraverso Coni Servizi – e le
Federazioni, grazie alle joint venture legate agli eventi
internazionali, caldeggiando la possibilità di ampliare la
gamma delle sinergie con altre realtà per organizzare
nuove manifestazioni. Su Tokyo 2020 si è parlato delle
importanti modifiche introdotte dal CIO a livello di
programma olimpico, con la rivoluzione relativa
all’ingresso di nuove specialità e format – puntando in
molti casi sulle prove miste - , senza alterare il numero
degli atleti partecipanti, andando a intaccare la quota
delle discipline già presenti.
Dopo la nomina della Giunta, in seguito ratificata dal
Consiglio, di Alberto Miglietta come Commissario della
Federazione Italiana Canoa Kayak, che andrà in
Assemblea Nazionale Straordinaria Elettiva il 6 agosto
2017, il Presidente Malagò ha informato degli sviluppi
relativi all’AeCI - Federazione sulla quale vigila il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – che lo
scorso 10 giugno ha rieletto Giuseppe Leoni Presidente
nonostante sia stato sospeso dal Garante del Codice di
Comportamento Sportivo. Sul fronte delle candidature,
oltre a Zoeggeler in corsa per entrare nella
Commissione atleti CIO, è stato completato
formalmente l’iter del bid di Milano per ospitare la
sessione 2019 del Comitato Olimpico Internazionale.
Malagò ha quindi parlato della definizione del gruppo di
lavoro per il discorso legato all’uniformità di statuti e
regolamenti, con la supervisione costante del Collegio di
Garanzia, e quello per la Giustizia Sportiva, informando
anche dell'istituzione della nuova commissione fiscale. Il
Presidente ha chiuso il suo intervento portando i saluti
del numero uno del CIO Thomas Bach al Consiglio
Nazionale.

GIUNTA NAZIONALE CONI, ROMA, 20
GIUGNO
Si è tenuta il 20 giugno a Roma la 1063ª riunione della
Giunta Nazionale CONI. Il Presidente Malagò ha
informato la Giunta di aver invitato il Presidente del
Consiglio dei Ministri, Paolo Gentiloni, alla cerimonia
d’apertura dei Giochi Olimpici Invernali a PyeongChang
in Corea del Sud il 9 febbraio prossimo. Sono stati
nominati i nuovi revisori dei conti di tutte le Federazioni,
ad eccezione di FISI e FISG per le quali verranno
nominati dopo le elezioni del 2018. Vi comunico i
nominativi indicati per la FICr: Silvio Attanasio e
Domenico Patrizi. E’ stato portato all’attenzione della
Giunta il nuovo programma Olimpico di Tokyo 2020
dopo le decisioni del Comitato Esecutivo del CIO. E’
stato deciso che il Trofeo Coni si svolgerà a Senigallia
dal 21 al 24 settembre, con la riunione di Giunta CONI
ad Ancona il 21 settembre alle ore 13 e alla quale
saranno invitati gli atleti marchigiani di primo piano.
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ASSEGNAZIONE OLIMPIADI 2024 E 2028
L’11 luglio a Losanna nella sessione straordinaria, il CIO
ha votato all'unanimità la delibera del suo Esecutivo che
prevede il prossimo 13 settembre a Lima la doppia
assegnazione per le Olimpiadi del 2024 e del 2028 a
Parigi e Los Angeles e probabilmente con questo
ordine. Le due città candidate dovranno trovare
un'intesa sull'ordine temporale, altrimenti il Cio tornerà
all'assegnazione della sola edizione 2024.

NUOVO
PRESIDENTE
FEDERAZIONE
ITALIANA PENTATHLON MODERNO
Lo scorso 4 giugno la XIV Assemblea Nazionale
Straordinaria Elettiva della Federazione Italiana
Pentathlon Moderno ha eletto Presidente Valter Magini
con 346 voti pari al 51,3% dei consensi. Magini ha già
ricoperto la carica di Presidente della FIPM dal 2013 al
2016.
A lui e a tutto il nuovo Consiglio Federale formulo i
migliori auguri di buon lavoro.

OBBLIGO USO DEFIBRILLATORI
Dal 1 luglio 2017 è scattata l’applicazione definitiva della
legge 189/2012 il cd.’decreto Balduzzi’ che impone alle
società sportive dilettantistiche l’obbligo del defibrillatore
semiautomatico e di eventuali altri dispositivi salvavita,
unitamente alla presenza di una persona formata al suo
utilizzo. Dall’obbligo sono esenti una serie di attività a
ridotto impegno cardiocircolatorio e quelle svolte al di
fuori degli impianti sportivi per la impossibilità di
garantire la presenza del defibrillatore durante il loro
svolgimento. Le ASD affiliate alla FICr rientrano in
questo elenco e non sono quindi soggette all’obbligo
della legge 189/2012.

CONVENZIONE
CON
ISTITUTO
DI
MEDICINA DELLO SPORT CONI
Come già illustrato nel Consiglio Federale del 25 e 26
novembre 2016, è stata sottoscritta la convenzione tra
la FICr e l’Istituto di Medicina dello Sport del Coni di
Roma che consentirà ai tesserati FICr e loro familiari
l’utilizzo dei servizi e delle consulenze specialistiche
medico sanitarie dell’Istituto a tariffe agevolate. Tutti i
dettagli operativi, l’elenco dei costi e delle prestazioni
erogate saranno rese note attraverso apposite circolari
e pubblicate sul sito federale per consentire la più ampia
diffusione dell’iniziativa.

LE STELLE AL MERITO SPORTIVO 2016
DECISE NEL 2017
Sono 8 i riconoscimenti arrivati dalla Commissione

onorificenze del Coni al mondo dei cronos per il 2016.
Di seguito si riepilogano le Stelle, divise per grado, e per
ente segnalatore:
STELLA D’ORO
Antonio Rondinone

C.R. CONI Emilia-Romagna CONI Point

Ferrara

STELLA D’ARGENTO
Luigi Spanò C.R. CONI Campania - CONI Point Benevento
STELLA DI BRONZO
Giuliano Bonasio (BG)
FICr
Luca Gattuso (MI)
FICr
Antonio Iacovuzzi (BA)
FICr
Roberto Sarmenghi (BO)
FICr
Bruno Tallarico (KR)
C.R. CONI Calabria Coni Point KR
Salvatore Tuttolomondo (RG)
FICr
GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT
PARALIMPICO 2017
Il prossimo 5 ottobre si svolgerà, in contemporanea in
sei città (Bologna, Foggia, Milano, Ostia (RM), Palermo
e Sassari) l’11° edizione della Giornata Nazionale dello
Sport Paralimpico. Ho ricevuto da Luca Pancalli,
Presidente del Cip, una comunicazione mirata a
coinvolgere la FICr per svolgere il nostro ruolo di
promozione dell’attività paralimpica ed auspico
l’adesione dei Comitati Regionali FICr e delle ASD
Cronometristi delle sedi coinvolte.

INCONTRO CON SWISS TIMING
In occasione della tappa romana della Iaaf Diamond
League, prima del meeting di atletica leggera ‘Golden
Gala’ dello scorso 8 giugno, ho avuto modo di
incontrare, insieme al Segretario Generale Daniela
Sebastiani, al consigliere federale Alberto Biagino, al
componente della CTF Carlo Chinappi e al crono Ulisse
Mariangeli di Ancona, i massimi dirigenti della Swiss
Timing per la presentazione del nuovo sistema di finish
‘Scan ‘O’ vision Myrian Camera’ che sarà disponibile a
partire dal 2018. Abbiamo avuto assicurazioni da
Joseph Spiri della Swiss Timing che tale apparecchio
sarà fornito alla FICr a titolo gratuito in due esemplari
per svolgere dei test di funzionalità.

CONSIGLIO FEDERALE ROMA 7 E 8 LUGLIO
2017
Venerdì 7 e sabato 8 luglio si è tenuto a Roma il
Consiglio Federale della FICr.
La prossima riunione di Consiglio Federale è prevista
per fine settembre 2017.
Il
Consiglio
Federale,
oltre
all’esame
delle
comunicazioni del Presidente e all’approvazione di
molte delibere di carattere tecnico, organizzativo e
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amministrativo ha adottato i seguenti provvedimenti che
trovate di seguito:

AFFIDAMENTO
SERVIZI
CONSULENZA
AMMINISTRATIVO
CONTABILE,
FISCALE
E
TRIBUATARIA
E
IMPAGINAZIONE,
STAMPA,
CONFEZIONE E SPEDIZIONE DELLA RIVISTA
FEDERALE "KRONOS"
A seguito di regolare procedura concorsuale, è stato
approvato l’affidamento dei servizi di Consulenza
amministrativo contabile, fiscale e tributaria in favore
della FICr e l’affidamento del servizio quadriennale di
impaginazione, stampa, confezione e spedizione della
rivista federale "Kronos".

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

DIVISE FEDERALI
E’ stata approvata la fornitura del vestiario (due polo ed
un bomber), a titolo gratuito, ai nuovi Allievi
Cronometristi tesserati per la prima volta alla FICr nel
2017, con mandato alla Segreteria Generale per
l’indizione della procedura concorsuale.

PIANO FORMATIVO SFC 2017
Per la Scuola Federale di Cronometraggio il Consiglio
Federale ha approvato i dettagli operativi e logistici del
Piano formativo nazionale 2017 per i Corsi centralizzati
che saranno dedicati al programma ‘multidisciplina’, al
programma ‘circuiti’, alla grafica e alla disciplina del
ciclismo. Sono stati altresì deliberati i fondi per lo
svolgimento dell’attività didattica a livello periferico.

NUOVI REGOLAMENTI CS, CTF, SFC
Sono stati analizzati in maniera integrata ed approvati i
nuovi Regolamenti della Scuola Federale di
Cronometraggio, del Centro Studi e della Commissione
Tecnica Federale.

DELEGA DEL PRESIDENTE FISE – FITETREC
Il Presidente Federale ha affidato la delega ai rapporti
con la FISE – FITETREC al consigliere Luigi Canepuzzi.

PIANO
2017
INVESTIMENTI
IN
APPARECCHIATURE
Sono stati nominati componenti della commissione
acquisti apparecchiature federali il Vice Presidente
Vicario Antonio Rondinone ed i Consiglieri Federali
Roberto Ferrando e Alberto Biagino. Sono stati definiti i
criteri di investimenti in apparecchiature per il 2017 e i
termini per la presentazione delle richieste.

CARTE FEDERALI
Il Consiglio ha definito che il Centro Studi si occuperà
dell’aggiornamento dei testi dello Statuto Federale e
Regolamento Organico, con un gruppo di lavoro formato
dal Coordinatore Giorgio Chinellato e da Antonio
Iacovuzzi di Bari e Roberto Sarmenghi di Bologna.

ORGANI DI GIUSTIZIA
Per gli Organi di Giustizia, Il Consiglio ha proceduto alla
nomina per il quadriennio Olimpico 2017-2020 del
Procuratore Aggiunto avv. Stefano Radicioni e del
Sostituto Procuratore avv. Matteo Annunziata.

FICR - SPORTHUB LTD
E’ stato prorogato per sei mesi, il progetto di
collaborazione FICr - Sporthub Ltd, per la gestione delle
iscrizioni online.

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.

TABELLE FEDERALI
Sono state approvate alcune modifiche alle Tabelle
federali.

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 2017
dall’8 all’11 giugno, il Trofeo Internazionale di Nuoto
Sette Colli dal 23 al 25 giugno; il 28° Giro Ciclistico
d’Italia Femminile Internazionale dal 30 giugno al 9
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luglio; Internazionali d’Italia di Pattinaggio a Rotelle
FIRS//FIHP – Roller International Road Race Campionato Del Mondo Maratona – L’Aquila, 28
maggio; il Sardegna Rally Race di motorally dal 10 al 15
giugno; 33° Barcis Motonautica Campionato Mondiale
O/250 dal 16 al 18 giugno, 35° Memorial Morena Evento
Internazionale di Nuoto Giovanile Genova, 1-2 luglio e
molti altri ancora.
All’estero i nostri cronos si sono distinti alla gara di
regolarità di auto storiche ‘Passione Caracciola’ dal 21
al 25 giugno in Svizzera, al 20° “Rally del Ticino” dal 23
al 24 giugno in Svizzera, ai XVII Giochi dei Piccoli Stati
svolti a San Marino dal 29 maggio al 3 giugno, alla 10°
Motonautica Internazionale Trieste - Portorose dell’11
giugno 2017.

COMPLETAMENTO DOTAZIONE CAPI DELLA
DIVISA FEDERALE
La consegna delle magliette “tipo polo” e dei bomber
spettanti agli Allievi Cronometristi tesserati per la prima
volta alla FICr nel 2016 è stata ultimata in data 5 giugno
2017 dalla ditta Top Professional di Modena presso tutte
le ASD Cronometristi interessate.

STATISTICHE ANNO 2017 ISCRIZIONE ON
LINE
Vi offro i dati del 2017 (dato al 30 giugno) per le
prenotazioni on-line ai corsi per allievo cronometrista:
tramite il portale internet www.ficr.it, sono giunte 250
richieste da tutta Italia, dato in linea con l’andamento
iniziale del 2016.
Le regioni più attive sono state Sicilia (17.2%),
Campania (16%) e Lazio (15.6%). Le Associazioni più
cliccate sono state Roma (11.6%) seguite da Napoli
(10.8%) e Milano (4.4%). Si conferma ancora la
prevalenza della componente maschile rispetto a quella
femminile (63.6% rispetto al 36.4%) mentre l’età media
degli aspiranti cronos si attesta in media a 36.3 anni.

STATISTICHE ANNO 2017 COMUNICATI
PUBBLICATI SU FICR.IT
Nel 2017 (dato al 30 giugno) sono stati pubblicati 199
comunicati, dato pressoché identico a quello dello
stesso periodo del 2016.
Entrando nello specifico le notizie pubblicate in homepage ed inviate dalle Associazioni sono il 50.2%,
dall’ufficio Marketing 49.8%. Le Associazioni più attive
sono state Roma (12.1%), Trapani (4.5%), Ragusa
(4%), Trento e Pistoia (3.5%). In totale sono 33 le
Associazioni che hanno inviato almeno un comunicato
nel 2017.
I contenuti riguardano in ordine: notizie istituzionali FICr
(33.8%), nuoto (11.1%) e motociclismo (7.6%).

STATISTICHE ANNO 2017 ACCESSI SITO
FICR.IT E MINISITI RISULTATI
Queste le visite al sito www.ficr.it e ai siti dei risultati per
il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2017: (Fonte
Google Analytics).
Rispetto allo stesso periodo del 2016 per il sito
www.ficr.it si è verificato un aumento sia in termini di
utenti che di sessioni rispettivamente pari a +11.2% e
+9.5%.
UTENTI SESSIONI PAG. VISUAL.
rally.ficr.it
294.054 3.675.308
www.ficr.it
150.715 400.580
nuoto.ficr.it
72.763 561.719
enduro.ficr.it
57.294 500.054
salita.ficr.it
56.254 478.933
sci.ficr.it
42.117 197.517
livetiming.ficr.it
32.675 362.533
regolarita.ficr.it
18.680 116.926
motocross.ficr.it
12.373
46.330
kart.ficr.it
11.338
42.191
risultati.ficr.it
7.776
15.729
ciclismo.ficr.it
5.932
17.372
moto.ficr.it
2.895
4.196
motonautica.ficr.it
470
849

8.917.120
699.801
3.238.228
2.452.771
2.679.526
828.045
541.692
409.720
75.981
65.017
29.728
69.970
7.448
1.434

STATISTICHE 2017 PROFILI SOCIAL DELLA
FICR
Queste invece le visite totali ai canali FICr sui Social
Network al 30 giugno 2017:
Facebook (Likers)
7.626
Twitter (Followers)
815
Instagram (Followers) 863

STATISTICHE ANNO 2017 SITO E-LEARNING
Dal 1° gennaio al 30 giugno 2017 i frequentatori del sito
e-learning sono stati soli 13 utenti per 17 sessioni e 73
visualizzazioni di pagine. Nello stesso periodo del 2016
le sessioni erano state 2.692, gli utenti 1.213 e le
visualizzazioni di pagina 14.767.

Gianfranco Ravà

