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In evidenza
 CIO: ASSEGNAZIONE GIOCHI OLIMPICI ESTIVI
PARIGI 2024 E LOS ANGELES 2028
 GIUNTA NAZIONALE CONI 21 SETTEMBRE 2017
 GIORNATA

NAZIONALE

DELLO

SPORT

PARALIMPICO 2017

La cerimonia di consegna della bandiera all'alfiere della
squadra italiana per PyeongChang 2018 si svolgerà al
Quirinale lunedì 18 dicembre. Il 19 dicembre al Salone
d'onore del CONI il Presidente del Consiglio dei Ministri,
Paolo Gentiloni, parteciperà alla consueta consegna dei
Collari d'Oro, insieme al Ministro dello Sport, Luca Lotti.
Per quanto riguarda le Universiadi 2019 a Napoli, il Coni
ha deciso di designare quale suo delegato per la
manifestazione il Segretario Generale CONI Roberto
Fabbricini.

 CONSIGLIO FEDERALE DI ROMA DEL 29 E 30
SETTEMBRE
 IMMAGINE FEDERALE E ADOZIONE LOGO
UNICO SCUDETTO TRINAGOLARE
 PIANO

D’ACQUISTO

APPARECCHIATURE

FEDERALI 2017
 AGGIORNAMENTO PROGETTO PROFILING
Vi comunico alcune delibere adottate nel corso della
riunione del Consiglio Federale svolto a Roma lo scorso
29 e 30 settembre e alcune recentissime notizie
riguardanti il mondo sportivo.

CIO: ASSEGNAZIONE GIOCHI OLIMPICI
ESTIVI PARIGI 2024 E LOS ANGELES 2028
La 131esima sessione del CIO, riunita a Lima in Perù il
13 settembre, ha formalizzato, l’assegnazione di due
edizioni della manifestazione a cinque cerchi: Parigi
2024 e Los Angeles 2028.
Contestualmente
è
stata
assegnata
anche
l’organizzazione della 134° sessione del Cio a Milano
nel 2019, dove verrà scelta la sede della città che
ospiterà i Giochi Olimpici invernali del 2026.

GIUNTA
NAZIONALE
CONI
21
SETTEMBRE 2017
La 1065ª riunione della Giunta Nazionale CONI si è
svolta per la prima volta nelle Marche in occasione delle
finali nazioni del Trofeo CONI Kinder+Sport.
Nelle sue comunicazioni il Presidente Malagò ha
aggiornato la Giunta sui rapporti con il Governo anche
alla luce dell'approvazione alla Camera della PDL sul
limite dei mandati. Malagò ha relazionato sulla Sessione
del CIO a Lima dove Milano ha vinto all'unanimità
l'assegnazione della Sessione del 2019 con una
presentazione definita per due volte eccellente dal
Presidente del CIO, Thomas Bach, e applaudita da tutti i
membri presenti.
La Giunta ha proceduto a nominare l'avvocato Guido
Cipriani quale Vice Procuratore Nazionale dello Sport.

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 e la FICr ha
garantito il proprio supporto. A livello territoriale la FICr
sarà presente a Foggia, Ostia (RM), Palermo e Sassari
con propri stand promozionali.

PRESENTAZIONE
‘TEAM
DEGLI
AMBASCIATORI DELLO SPORT PARALIMPICO’
Lo scorso 20 settembre a Milano ho presenziato alla
stazione centrale di Milano alla presentazione del ‘team
degli ambasciatori dello sport paralimpico’, un progetto
di comunicazione e promozione voluto dal Comitato
Italiano Paralimpico per diffondere e veicolare i valori
dello sport paralimpico grazie a testimonial d’eccezione
tra i quali Alex Zanardi, Bebe Vio, Oney Tapia, Giusy
Versace, Martina Caironi.
Il team partirà per un ideale viaggio nelle scuole, nei
presidi sanitari, all’interno delle unità spinali con
l’obiettivo di promuovere, attraverso le esperienze
personali, l’importanza dell’attività sportiva per le
persone con disabilità nonché far conoscere le
opportunità offerte dallo sport paralimpico.

INAUGURAZIONE CITTADELLA DELLO
SPORT PARALIMPICO
Il 25 settembre a Roma è stato inaugurato ufficialmente
il Centro Paralimpico delle Tre Fontane, il primo
progetto polifunzionale sul territorio nazionale dedicato
specificatamente alla pratica e alla promozione delle
discipline sportive per la popolazione con disabilità fisica
intellettivo-relazionale e sensoriale. La struttura,
realizzata su un’area di 7 ettari è stata attrezzata per
favorire l’attività sportiva, amatoriale e agonistica, delle
persone disabili e non.
Alla cerimonia di inaugurazione ha preso parte il
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sono
intervenuti Luca Pancalli, presidente del Comitato
Italiano Paralimpico, il presidente del Coni Giovanni
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Malagò, la sindaca di Roma Virginia Raggi, il Ministro
per lo Sport Luca Lotti.

RAPPRESENTANTI
FICR
NELLE
COMMISSIONI SPORTIVE ACI CSAI
Facendo seguito alla mia richiesta il Presidente dell’ACI
Ing. Sticchi Damiani ha autorizzato la partecipazione
nelle
Commissioni
automobilistiche
dei
nostri
rappresentanti che ho indicato nelle persone di: Roberto
Ferrando: rally e velocità in circuito, Antonio Rondinone:
autostoriche e karting, Luigi Canepuzzi: abilità.

NUOVO PRESIDENTE FEDERAZIONE
ITALIANA CANOA KAYAK
Lo scorso 6 agosto l’Assemblea Nazionale Straordinaria
Elettiva della Federazione Italiana Canoa Kayak riunita
presso la Sala delle Armi al Foro Italico in Roma ha
rieletto presidente Luciano Buonfiglio con 2668 voti, pari
al 56,03 % delle 4662 preferenze validamente espresse.
Antonio Rossi si è fermato a 1713 voti, pari al 35,97%.
A lui e a tutto il nuovo Consiglio Federale formulo i
migliori auguri di buon lavoro.

30° EDIZIONE UNIVERSIADI ESTIVE – NAPOLI
2019
Il prossimo 11 ottobre presso il Salone d'Onore del
CONI, si terrà la Conferenza Stampa di presentazione
delle Universiadi 2019 in programma a Napoli.

CONSIGLIO FEDERALE DI ROMA DEL 29 E 30
SETTEMBRE
Venerdì 29 e sabato 30 settembre si è tenuto a Roma il
Consiglio Federale della FICr.
Al termine del Consiglio Federale, si è svolta l’annuale
Consulta degli Organi Periferici Regionali per esaminare
e dibattere le problematiche sportive sia a livello
Regionale che Territoriale.
Il
Consiglio
Federale,
oltre
all’esame
delle
Comunicazioni del Presidente e all’approvazione di
molte delibere di carattere tecnico, sportivo ed
amministrativo ha approvato la variazione n.3 del
Bilancio 2017 ed ha adottato i seguenti provvedimenti:

PIANO D’ACQUISTO APPARECCHIATURE
FEDERALI 2017
E’ stato definito il Piano d’acquisto in apparecchiature
federali manuali e specialistiche e non ed effettuate le
assegnazioni alle relative Associazioni.

LICENZA 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 2017/2018 alla ditta
Microplus srl.

DIVISE FEDERALI 2017 E 2018
Relativamente alle divise federali è stato deliberato di
affidare alla ditta Top Professional srl di Modena la
fornitura per il 2017 e 2018.

IMMAGINE FEDERALE E ADOZIONE LOGO
UNICO SCUDETTO TRINAGOLARE
Il Consiglio ha preso atto delle strategie di
comunicazione presentate dalla Commissione incaricata
composta da Luca Gattuso, Riccardo Ventrella e Sandro
Pontoni, riservando ad una prossima riunione
l’approvazione di un piano dettagliato con obiettivi,
tempi e costi. Relativamente all’immagine federale, il
Consiglio ha deliberato l’adozione dello scudetto
triangolare quale unico logo della FICr. Inizierà fin d’ora
un progressivo processo di aggiornamento di tutti i
documenti e materiali al fine di unificare l’immagine
FICr. Si raccomanda alle Associazioni di provvedere alla
sostituzione del logo nelle proprie attività promozionali.

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: Swim for Energy di nuoto a Roma 8
e 9 agosto, Dragon Boat – Campionati Mondiali di
Dragon Boat – Venezia, 5-8 settembre, Ciclismo 22°
Giro della Toscana Internazionale Femminile dall’8 al 10
settembre, il Rally di Roma Capitale valido come ERC
dal 15 al 17 settembre e molti altri ancora.
All’estero i nostri cronos si sono distinti nella “Handbike
Round Table CUP a Lugano (Svizzera) il 23 settembre,
il 2° Raid Storico ‘Vicenza–Budapest–Vicenza’ dal 4 al 9
settembre; in collaborazione con Microplus Informatica a
Samsun in Turchia per i XXIII Deaflympics 2017 dal 23
al 29 luglio 2017, ai “Jeux de la Francophonie“ in
programma a Abidjan (Costa d’Avorio) dal 21 al 30
luglio 2017 e per i mondiali Master di Nuoto a Budapest
dal 7 Agosto al 21 Agosto.
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ELENCO CLIENTI DEBITORI
Nell’Area Intranet del sito federale, è stata attivata una
nuova pagina nella Sezione Documenti, per poter
consultare l’elenco dei “clienti debitori”, ancora insolventi
nei confronti della FICr per gli anni 2013, 2014, 2015 e
2016. L’elenco, diviso anche per disciplina sportiva,
riporta sia i servizi decentrati che quelli periferici.

AGGIORNAMENTO PROGETTO PROFILING
La Segreteria Generale, con l’assistenza di Coninet, ha
completato il lavoro di riordino e registrazione degli
indirizzi di posta elettronica dei tesserati, lavoro
finalizzato all’attivazione gli account necessari per il
definitivo avvio del Progetto che, per andare a regime,
deve completarsi con la compilazione della scheda
personale da parte dei cronometristi e con la
compilazione della parte di valutazione da parte dei
Presidenti di Associazione.
Invito tutte le componenti a farsi parti attiva per rendere
operativo il progetto di Profiling in quanto strategico per
la Federazione.

PROGETTO FICR – FIDAL/ENTI MILITARI PER
INCREMENTO TESSERATI
E’ stata accettata la proposta della FIDAL Federazione
Italiana di Atletica Leggera relativa ad un progetto di
promozione
di
incremento
tesserati
con
il
coinvolgimento degli enti militari.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE FONDI AI
COMITATI REGIONALI FICR
E’ stata nominata una commissione composta dai
consiglieri Giambra e Tocco per la revisione e
definizione dei criteri di assegnazione fondi ai Comitati
Regionali FICr.

PATROCINIO FICR PER OVERTIME FESTIVAL
– FILM "SOTTO IL SEGNO DELLA VITTORIA"
La FICr ha concesso il patrocinio morale a titolo gratuito
per l’edizione 2017 della manifestazione “Overtime
Festival”, Festival Nazionale del Racconto e dell'Etica
Sportiva, organizzato dall’Associazione Culturale
Pindaro che avrà luogo a Macerata dal 4 all’8 Ottobre
2017 e per il film "Sotto il Segno della Vittoria" prodotto
dall’Associazione Irpina “Noi con loro” Onlus.

PIANO FORMATIVO SFC 2017
All’interno del Piano formativo nazionale 2017 della
Scuola Federale di Cronometraggio sono stati presentati

i programmi dei Corsi specialistici relativi alla grafica
televisiva, al ciclismo e al programma multi disciplina
nonché completati i dettagli logistico-organizzativi.

AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DELLA
SFC
E’ stato aggiornato il testo del Regolamento della SFC
entrato in vigore dal 30 settembre 2017.

COLLABORATORI DEL CENTRO STUDI
Sono stati nominati due nuovi collaboratori del Centro
Studi: Francesco Contino con incarico specifico per la
redazione ed aggiornamento del Manuale ‘Nozioni di
Cronometraggio’ e per il ‘Manuale del Cronometrista’;
Danilo Musa per raccogliere e catalogare il materiale
(quiz e domande) da rendere disponibile per la
preparazione agli Esami per Allievo Cronometrista ed
Esami per il passaggio a Cronometrista Ufficiale.

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. Ha, altresì, proceduto
alla nomina del delegato provinciale FICr per Pavia nella
persona di Paola Maini.

STATISTICHE ANNO 2017 ISCRIZIONE ON
LINE
Vi offro i dati del 2017 (dato al 15 settembre) per le
prenotazioni on-line ai corsi per allievo cronometrista:
tramite il portale internet www.ficr.it, sono giunte 332
richieste da tutta Italia, dato in linea con l’andamento del
2016.
Le regioni più attive sono state Sicilia (16.3%), Lazio
(15.4%) e Campania (14.2%). Le Associazioni più
cliccate sono state Roma (10.2%), Napoli (8.7%) e
Palermo (5.1%). Si conferma ancora la prevalenza della
componente maschile rispetto a quella femminile
(64.1% rispetto al 35.8%) mentre l’età media degli
aspiranti cronos si attesta a 35.7 anni.

STATISTICHE ANNO 2017 COMUNICATI
PUBBLICATI SU FICR.IT
Nel 2017 (dato al 15 settembre) sono stati pubblicati
229 comunicati, dato in linea con lo stesso periodo del
2016.
Nel 2017 (dato al 15 settembre) sono stati pubblicati
229 comunicati, dato in linea con lo stesso periodo del
2016.
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Entrando nello specifico le notizie pubblicate in homepage ed inviate dalle Associazioni sono il 51.9%,
dall’ufficio Marketing 48.1%. Le Associazioni più attive
sono state Roma (10.%), Trapani e Ragusa (4.8%),
Trento (3.9%). In totale sono 34 le Associazioni che
hanno inviato almeno un comunicato nel 2017.
I contenuti riguardano in ordine: notizie istituzionali FICr
(33.9%), nuoto (10.9%) e motociclismo (7.4%).

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

401.275
186.354
88.748
79.829
67.144
43.947
42.712
24.535
15.886
14.625
13.026
9.890
3.912
847

5.190.101
506.020
822.652
634.817
604.228
202.517
457.945
154.748
62.545
55.781
27.610
30.179
6.322
1.660

PAG. VISUAL.
12.607.782
874.074
4.662.068
3.626.444
2.941.855
859.143
705.359
554.248
96.293
91.924
53.166
110.329
11.776
3.034

STATISTICHE 2017 PROFILI SOCIAL DELLA
FICR
Queste invece le visite totali ai canali FICr sui Social
Network al 15 settembre 2017:
Facebook (Likers)
7.643
Twitter (Followers)
833
Instagram (Followers)
873

Gianfranco Ravà

