IL PRESIDENTE INFORMA
DI GIANFRANCO RAVA'
n.5_ dicembre 2019

IN EVIDENZA
FICR - SPORT & SALUTE INCONTRO CON L'ING. ROCCO SABELLI
COMMISSIONE NUOVO MODELLO FEDERALE
SFC: PIANO FORMATIVO E PIANO DI COMUNICAZIONE 2020
AL VIA IL COMITATO ORGANIZZATORE PER LA CELEBRAZIONE DEI 100 ANNI FICR

"Vi comunico alcune delibere adottate nel corso della riunione del Consiglio Federale svoltasi a Roma
lo scorso 29 e 30 novembre 2019 e alcune recenti notizie riguardanti il mondo sportivo".
Ad inizio riunione il Consiglio federale si è unito al dolore dei cronos dell'Associazione Cronometristi di Napoli
osservando un minuto di silenzio per esprime le più sincere condoglianze alla famiglia ed ai suoi parenti per la
perdita di Francesco Serratore, di anni 60, da lungo tempo Presidente dell'Associazione Cronometristi di Napoli,
tesserato con la famiglia dei cronos da 40 anni.
In occasione del Consiglio federale, il Presidente Gianfranco Ravà, ha ringraziato il Presidente della FIPSAS, Sig.
Claudio Matteoli, per l’ospitalità nella Sala Riunioni federale appena inaugurata.

CONI CONSIGLIO NAZIONALE_ NOMINA DEL PRESIDENTE AVV.
GIANFRANCO RAVA’ COORDINATORE DELTAVOLO “GIUSTIZIA
SPORTIVA”
Lo scorso 29 ottobre, durante il Consiglio Nazionale CONI, il
Presidente Giovanni Malagò ha ufficializzato l’istituzione, con relativa
composizione, dei dieci tavoli di lavoro, che vedranno impegnati i
rappresentanti di Giunta e Consiglio Nazionale, sui seguenti
argomenti:: 1) Principi informatori e statutari, 2) Giustizia Sportiva, 3)
Registro Coni/Fiscalità, 4) Professionismo/ Lavoro Sportivo, 5)
Aggregazioni/Riconoscimenti, 6) Legge Delega, 7) Convenzione
FSN/DSA-EPS, 8) Territorio, 9) Funzionamento Organismi Sportivi, 10)
Contributi.
Il Presidente Gianfranco Ravà è stato nominato coordinatore del
tavolo 2 “Giustizia Sportiva” insieme ai colleghi Paolo Barelli,
Presidente della Federazione Italiana Nuoto, Pietro Bruno Cattaneo,
Presidente Federazione Italiana Pallvolo, Luciano Buonfiglio,
Presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak, Vincenzo
Iaconianni, Presidente Federazione Italiana Motonautica, Raffaella
Masciadri, ex cestista italiana, la judoca Giulia Quintavalle e l'avvocato
barese Fabio Gregorio Fistetto, nuovo commissario dell’Aero Club
d’Italia.

FICR - SPORT & SALUTE - INCONTRO CON L’ING. ROCCO SABELLI
Il Presidente Gianfranco Ravà ha incontrato l'Ing. Rocco Sabelli per un confronto estremamente
produttivo, che si è svolto in un clima di grande collaborazione e cordialità. La riunione ha avuto come
oggetto diversi punti tra cui il rapporto tra la FICR e Sport & Salute, l'analisi del bilancio federale e
dell'attività di cronometraggio ed alcuni progetti in cui la Federazione è stata impegnata in questo
biennio, tra cui gli Stati Generali della FICR.
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NOMINA COMMISSARIO STRAORDINARIO COMITATO REGIONE CALABRIA FICR
E’ stata analizzata la situazione relativa al Comitato Regione Calabria deliberando la nomina del Consigliere
Francesco Furnò quale Commissario straordinario.

RATIFICA NOMINE ISTRUTTORI TECNICI TERRITORIALI
Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento della SFC:
Il neo-eletto Presidente dell’ASD Pasquale pizzi” – Messina Domenico Sarlo in
data 21 ottobre 2019 ha provveduto a Nominare n.2 ITT nelle persone di Dario
Corrieri e Salvatore Celona in Sostituzione di Carmelo Previti e dello stesso
Domenico Sarlo, già ITT.
Il Presidente dell’ASD Cronometristi Roma Giovanni Sena in data 11 novembre
2019 ha proposto il cronometrista ufficiale Luigi Coccia in sostituzione del
dimissionario Dante Narduzzi, che affiancherà I colleghi già ITT Francesca De
Angelis e Marco Davide Scoglio.

COMMISSIONE NUOVO MODELLO FEDERALE
Il 9 novembre u.s. si è tenuta a Roma la prima riunione della
"Commissione nuovo modello federale”, gruppo di lavoro che il
Consiglio ha incaricato di elaborare una proposta di una diversa
organizzazione federale.
L’incontro, coordinato e moderato dal ruolo d'onore Nino Rinaldi, è stato
una preziosa occasione di confronto per impostare il progetto e
stimolare una nuova visione dell’assetto della Federazione. Sono stati
formati due gruppi di lavoro con finalità diverse, uno dovrà studiare la
revisione dei comitati regioni, territorialità e competenze, l’altro la
standardizzazione dei servizi, l’eventuale accorpamento delle
associazioni, il ruolo del delegato provinciale.

REGISTRO CONI 2.0
Come noto dal 2017 è stato varato il nuovo Regolamento del Registro delle Associazioni e Società
Sportive Dilettantistiche del CONI e dal 2019 è entrato in pieno regime il Registro 2.0, dopo un periodo di
adeguamento normativo e tecnico.
L’iscrizione al Registro, obbligatoria per tutti gli affiliati alle Federazioni, è diretta ad ottenere il
riconoscimento ai fini sportivi. Tra i requisiti previsti oggi per essere iscritte al Registro, oltre ad essere
in regola con la documentazione societaria fondamentale, è richiesto alle Associazioni affiliate di
comprovare la loro attività istituzionale ( didattica e sportiva ) trasmettendo in maniera puntuale tutte
le informazioni necessarie .
Si ricorda che l’iscrizione permette alle Associazioni di godere di un regime fiscale agevolato. Chiaramente
questo beneficio comporterà una maggiore attenzione sui dati che confluiranno nel Registro e implicherà
controlli anche da parte dell’Agenzia delle Entrate per verificare la legittima fruizione dei benefici fiscali.
Tutto questo è stato oggetto di diverse comunicazioni alle nostre affiliate, che sicuramente hanno accolto
questi nuovi adempimenti come un aggravio per la loro attività, ma la Federazione si sta adoperando per
mettere a loro disposizione strumenti informatici che possano agevolare la trasmissione dei dati e
supportandole con la massima collaborazione.
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IMPLEMENTAZIONE IN CLOUD SOFTWARE SICWIN
E’ stata approvata l’implementazione per l'utilizzo in cloud, la migrazione e
l’aggiornamento del software di gestione SICWIN al fine di rispondere alle esigenze delle
nuove disposizioni relative all’iscrizione al Registro CONI – Sport & salute delle società.

.

REGOLAMENTO ORGANICO

Lo Studio Libra Legal Partner sta procedendo con l’ adeguamento e revisione del
Regolamento Organico. A breve sarà possibile visionare il testo in cui sono state recepite
le novità introdotte nello Statuto in vigore e completata la regolamentazione li dove
carente.

LA FICR AL SEMINARIO DI MANAGEMENT SPORTIVO “SPORT, MEDIA E DIRITTO”
.

Lo scorso 27 novembre si è tenuto presso la Scuola dello Sport il seminario
di Management sportivo “Sport, Media e Diritto” . Il Presidente ha delegato
Roberta Console, responsabile ufficio Organi di giustizia FICR, a partecipare
a questo approfondimento che ha riguardato temi molto attuali per lo Sport
quali l’interazione tra il fenomeno sportivo e i media (con particolare
attenzione ai social media oggi prevalentemente utilizzati), e le relative
ripercussioni giuridiche. Ma non solo, è stata fornita una panoramica sulla
normativa, gli scenari attuali e le nuove frontiere giuridiche della
comunicazione nello sport, e l’influenza della regolamentazione in ambito
privacy sul diritto di informazione e
sulla comunicazione.

LA FICR AL TAVOLO DI LAVORO DI SPORTS DIGITAL HUB
Il Presidente federale ha delegato la Dott.ssa Emanuela Grussu quale
referente per la Federazione per seguire una importante iniziativa promossa
da “Sports Digital Hub” e in cui sono state coinvolte in un primo tavolo di
confronto a Milano, oltre dieci Federazioni Sportive Nazionali che
prenderanno parte ai processi di digitalizzazione quale opportunità di porsi
come pionieri nel percorso di innovazione dell’industria.

PARTNERSHIP FICR MICROGATE PER GARE UAE
Il Presidente federale , in seguito alla decisione dell’ultima seduta del Consiglio
Federale, di aderire alla richiesta della Microgate, per inserire propri tesserati nei team
della Società che operano negli Emirati Arabi ed in Arabia Saudita per la gestione di
alcuni eventi sportivi, ho invitato tutte le strutture federali di individuare e suggerire i
nominativi di cronometristi volenterosi, esperti e disponibili a questa esperienza. I
tesserati selezionati verranno inseriti in squadre già collaudate e potranno fare
riferimento al responsabile del servizio. La Microgate, prima della trasferta, garantirà loro
un corso di formazione di almeno 3 giorni presso la propria sede di Bolzano. Sono
tantissime le Associazioni che hanno accolto questa opportunità.
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LA FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI AL CIR - RALLY TUSCAN 2019
La Federazione italiana Cronometristi ritorna, a distanza di cinque anni, a cronometrare una delle più belle
prove del CIR su Terra, il Tuscan Rally 2019, che ha visto l’effettuazione di una nuova e sperimentale Super
prova speciale in linea, con la messa in onda diretta Tv su Rai Sport. Anche il servizio di grafica TV e la diretta
Facebook per Aci Sport è stata a cura della Federazione Italiana Cronometristi, che ha saputo intervenire
laddove la concorrenza, a pochi giorni di distanza dalla manifestazone, ha dichiarato che non sarebbe stata in
grado di fornire il servizio richiesto.
Il Presidente del Comitato Regionale Toscana FICR, Sig. Gianmarco Lazzerini, ha così commentato
l’ottima performance di tutta la squadra dei cronometristi impegnata nell’ultima prova del Campionato Italiano
rally. “Ringrazio quindi tutti i cronos impegnati nelle varie postazioni che hanno operato al meglio anche su un
fondo stradale non proprio ottimale per le nostre attrezzature e per il clima leggermente avverso. Questo ci ha
permesso di dimostrare ancora una volta la nostra professionalità nell'affrontare un servizio con la serietà che
ci ha sempre contraddistinto.
In particolare è risultato insostituibile il lavoro svolto dal DSC Federico Baldi e dal PA Giorgio Magrini che
hanno saputo far fronte alle difficoltà nel predisporre un servizio eccellente in così poco tempo. Un pensiero
speciale va a chi si è sentito veramente parte di un gruppo di una squadra, che risulta vincente solo se unita e
impegnata per il raggiungimento di un obiettivo comune" .
Mi unisco ai complimenti espressi dal Consigliere FICR Roberto Ferrando per il grande valore del lavoro
di squadra dei cronometristi in un servizio in cui è stata dimostrata altissima professionalità.

GIURIA AL LAVORO: CHIUSO IL CONCORSO FOTOGRAFICO
"IL TEMPO DELLE IMMAGINI"
SECONDA EDIZIONE

Con una ricca partecipazione di appassionati di cronometraggio e di fotografia, si è
conclusa la seconda edizione del concorso fotografico "Il tempo delle immagini" indetto
dalla Federazione Italiana Cronometristi in collaborazione con la redazione della rivista
federale “KRONOS”. Le registrazioni si sono concluse, come da regolamento, lo scorso 3
ottobre. La Giuria è al lavoro per decretare i vincitori. Ringrazio tutti i partecipanti.

LA FEDERAZIONE ITALIANA
CRONOMETRISTI AL FESTIVAL DELLA CULTURA PARALIMPICA
La Federazione Italiana Cronometristi non poteva mancare ad un
appuntamento così importante con il Comitato Italiano Paralimpico. Ho preso
parte alla Cerimonia di apertura dello scorso 5 novembre, alla presenza dei
rappresentanti istituzionali e dei tanti amici e sostenitori del movimento
paralimpico italiano, presso l'Aula Magna del Palazzo del BO, sede del
Rettorato dell'Università di Padova.
Il Festival della Cultura Paralimpica nasce come momento di confronto aperto
alla società, all'opinione pubblica e agli studenti di ogni ordine e grado su come
lo sport paralimpico sia riuscito a cambiare culturalmente il nostro Paese.
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LA FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI PATROCINA IL CORSO DI
PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO SPORTIVO E GIUSTIZIA SPORTIVA "LUCIO COLANTUONI"
La Federazione Italiana Cronometristi patrocina il Corso di Perfezionamento in DIRITTO SPORTIVO E GIUSTIZIA
SPORTIVA "Lucio Colantuoni" dell'anno accademico 2019/2020 - XIV edizione in collaborazione con l’Avv.
Fabio Iudica. Il corso è inteso a fornire adeguata formazione giuridica, specializzante e professionalizzante, sia
teorica che pratica, ad operatori nell’ambito sportivo.

LA FICR AL MODENA SKIPASS 2019,
SALONE DEL TURISMO E DEGLI SPORT INVERNALI
Sabato 2 novembre la Federazione Italiana Cronometristi ha partecipato al
Modena SkiPass 2019, il Salone del Turismo e degli Sport Invernali.
Un aggiornamento annuale di alto livello tecnico che ha visto coinvolti tutti i
Delegati FISI dello Sci di Fondo e la Federazione Italiana Cronometristi. Ad
intervenire per la FICR presenti i cronos: Sig. Andrea Tarantola, Sig. Giorgio
Tomasini, Sig. Ivano Santi e Sig. Fabio Ferrari, che lo scorso anno si sono occupati
della Coppa Italia di Fondo. Hanno inoltre preso parte all'evento il Consigliere
Federale Sig. Gregorio Tocco e il Sig. Marcello Gabrielli della Commissione
Tecnica Federale.
Nella stessa occasione è stata presentata l'organizzazione della Coppa Italia della
scorsa stagione, che ha riscontrato un grande successo sia dal punto di vista
organizzativo che tecnico. L'obiettivo dell'incontro è stato un confronto virtuoso
per migliorare la reciproca collaborazione sull'esperienza di quanto già
sperimentato.

LA FICR ALLA RIUNIONE NAZIONALE GIUDICI ARBITRI, GIUDICI DI PARTENZA E
COMMISSARI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO
A fine novembre 2019 la Federazione Italiana Cronometristi è stata
invitata all'annuale riunione F.I.N. dei Giudici Arbitro, Giudici di
Partenza e Commissari in lista nazionale per l'imminente apertura
della stagione 2019-2020 particolarmente importante perché
culminerà con i Giochi Olimpici che si terranno a Tokyo dal 25 luglio
al 9 agosto.
Tanti i temi trattati, come di consueto, che hanno visto la
partecipazione attiva di tutti gli Ufficiali di Gara. Durante l'evento c'è
stato un proficuo scambio di esperienze e conoscenze che
testimonia lo stretto rapporto di collaborazione che da sempre
contraddistingue le due Federazioni.
Particolare attenzione è stato rivolto al contenuto dell'intervento
del Presidente federale e di Francesca De Angelis, della
Associazione di Roma, esperta ed apprezzata DSC e membro della
Commissione Paritetica F.I.N. – FICR. Abbiamo approfondito nel
dettaglio come operano i cronometristi per risolvere gli inevitabili
malfunzionamenti o problemi di cronometraggio che dovessero
presentarsi.
L’esperienza è risultata molto interessante tanto da aver ricevuto
diverse richieste di replica dell’incontro anche in altre regioni.
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LA FICR PORTA LA PROPRIA ESPERIENZA AL WARM UP USA 2019 –
WASHINGTON DC.

Dopo il successo della prima edizione, è andato in scena il 1000 Miglia
Warm Up USA 2019, dal 23 al 26 ottobre 2019, in collaborazione con
l’Ambasciata d’Italia a Washington, Alfa Romeo, Chopard, Alitalia,

Competizione & Sports Cars, Summit Point Motorsports Park, Creighton
Farms, Fairmont Washington DC Georgetown e la Città di Middleburg, con
una partecipazione sempre più numerosa di concorrenti, per una
esperienza avvincente in pieno Spirito 1000 Miglia.
La Federazione italiana Cronometristi è stata coinvolta dal comitato
organizzatore fin dalle prime giornate dell’evento di martedì 22 ottobre e
mercoledì 23 ottobre, in cui i cronometristi Sig. Michele Di Giusto, Sig.
Michele Crivellari e il Sig. Pietro Mozzi hanno coordinato la fase di training
per i colleghi americani, sulle regole e le tecniche che contraddistinguono
le gare di regolarità, presso il Summit Point Motorsports Park. Il pieno
coordinamento dei servizi è stato affidato al Vice Presidente Vicario, Sig.
Antonio Rondinone, che oltre ad aver organizzato l’èquipe dei
cronometristi, ha seguito dall’Italia l’intera attività delle prove
cronometrate. Il Sig. Pietro Mozzi (ASD Cronometristi di Vicenza) con il
ruolo di DSC, si è occupato della compilazione delle classifiche ufficiali.

SFC: PIANO FORMATIVO 2020
E’ stato approvato il Piano formativo 2020 della SFC con la determinazione
dei corsi specialistici e il corso per Dirigenti che prenderanno avvio dalla
primavera del 2020.
- Corso di formazione FICR- MICROGATE REIPRO
- Corso di formazione FICR- MICROGATE FINISHLYNX
- Corso specialistico software canoa velocità e canoa fluviale
- Corso di formazione per dirigenti centrali e periferici
- Corsi specialistici nuovi software federali - gestione segreteria nuoto
- Corso aggiornamento docenti FICR
- Bando albo docenti - Sezione nuovi docenti FICR anno 2020

E’ stato approvato il Piano di
Comunicazione della Scuola federale di
Cronometraggio di cui a breve verrà dato
il dettaglio con una newsletter dedicata.
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SFC: CORSI PER ALLIEVI CRONOMETRISTI
Alla data del 22 novembre sono 60 le ASD Cronometristi che hanno avviato
un nuovo corso per Allievi Cronometristi per un totale di 385
nuovi Allievi tesserati nel 2019. A tutti loro è stato consegnato l’attestato
FICr e la divisa federale. In questi ultimi mesi dell’anno sono in corso
numerosi Corsi Allievi tra cui segnaliamo quelli in essere presso le ASD
Cronometristi di Ancona, Ascoli Piceno, Bologna, Bolzano, Cagliari, Cuneo,
Ferrara, Genova, L'Aquila, Milano, Modena, Palermo, Pesaro, Ravenna,
Roma, Savona, Teramo e Venezia.
.

SFC: CORSO SPECIALISTICO NUOVO SOFTWARE NUOTO
Si è tenuto il 19 e 20 ottobre a Ostia (RM) il Corso di formazione specialistico,
organizzato dalla Scuola Federale di Cronometraggio, dedicato alla
presentazione del nuovo programma ‘nuoto’, sviluppato da Coninet e Var
Group, con il supporto della Commissione Tecnica Federale ed il prezioso
contributo dei cronos esperti nella disciplina acquatica.
I docenti FICr sono stati Cristian Roberti di Pesaro (Commissione paritetica
FICr-FIN) e Carlo Chinappi di Roma (referente software Nuoto per la
Commissione Tecnica Federale). I 43 partecipanti erano provenienti da 24 ASD
Cronometristi e rappresentate a livello nazionale.
Hanno presenziato Pierluigi Giambra Vice Direttore della Scuola Federale di
Cronometraggio, Luigi Canepuzzi consigliere federale delegato ai rapporti con
la Federazione Italiana Nuoto e Roberto Ferrando Presidente della CTF. Dalla
Federazione Italiana Nuoto è intervenuto Gianfranco Saini, Direttore Sportivo.
In concomitanza con il corso si è svolta anche una riunione della Commissione
paritetica FICr-FIN per un confronto in vista della prossima stagione sportiva.

SFC: CORSI DI FORMAZIONE
DI BASE 2019 E CORSI SPECIALISTICI PERIFERICI
Le strutture Lombardia (24 novembre) e Sardegna (17 novembre) hanno
svolto il Corso Base coinvolgendo circa n. 30 partecipanti. In programma
lo stesso corso anche presso le strutture SFC Piemonte-Liguria-Valle
d’Aosta e Lazio (30 novembre) e Puglia-Basilicata (14 dicembre). L’attività
formativa a livello periferico ha visto già realizzato lo scorso 26 ottobre in
Lombardia un corso sul Finish e lo scorso 23 novembre in Sardegna un
corso specialistico sui chip mentre sarà in programma un corso sulla
disciplina slalom per la struttura SFC Campania (30 novembre), sul rally
per la struttura SFC Toscana-Umbria (1 dicembre) e per la struttura SFC
Calabria-Sicilia sul programma multidisciplina (7 dicembre).
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CORSO FICR E FISI – SPORT INVERNALI
La Scuola Federale di Cronometraggio ha supportato una pregevole
iniziativa dell’Asskronos Trentina che ha riunito 20 cronometristi di diverse
associazioni e giudici FISI per un aggiornamento sui regolamenti e per
condividere esperienze vissute sui campi di gara, in vista della nuova
stagione sportiva. Il Corso si è tenuto a Trento lo scorso 23 novembre alla
presenza del componente della CTF e docente FICR per lo sci Marcello
Gabrielli ed il responsabile SFC per il Triveneto Pietro Pontarollo,
unitamente al Consigliere Federale con la delega allo sci Gregorio Tocco.
Per quanto riguarda il Gruppo Giudici di Gara della FISI Trentino ha
partecipato Pietro Vanzo e Tiziano Mellarini, Presidente del Comitato FISI
Trentino.

AL VIA IL COMITATO. ORGANIZZATORE PER LA CELEBRAZIONE DEI 100 ANNI FICR
Si sta predisponendo sin da ora la macchina organizzativa per festeggiare i 100 anni di storia della
Federazione Italiana Cronometristi. Con oltre un anno di anticipo, il Consiglio federale ha incaricato
il Direttore della rivista federale "Kronos" Sig. Orazio Chiechi, e la Dott.ssa Emanuela Grussu,
Responsabile Comunicazione FICR, quali componenti del comitato organizzatore con il compito
di predisporre e avviare il programma di eventi e iniziative, già presentato nello scorso Consiglio
federale.
Durante la riunione de consiglio è intervenuto il Direttore della rivista federale “KRONOS” Sig.
Orazio Chiechi per illustrare nel dettaglio la proposta della pubblicazione di un libro dedicato e la
partecipazione della Federazione al Salone Internazionale di Torino per l'anno 2021. Il Consiglio
federale ha deliberato l’avvio alle prime iniziative.

.

IL PRESIDENTE INFORMA
DI GIANFRANCO RAVA'

n.5-dicembre 2019

GRAFICA TELEVISIVA FICR

Per la gestione della grafica televisiva per le dirette streaming, sono state affidate alla FICr le seguenti gare:
XXXVII Rally Due Valli – Verona 11 ottobre 2019. Sono stati incaricati i cronos Roberto Ferrando ed Alice Ferrando per il servizio di grafica
televisiva. La parte amministrativa è stata gestita dalla Segreteria Generale.
Campionato Pallanuoto Femminile – Rapallo Nuoto – SIS Roma – ore 18:30 – Rapallo (GE), 12 ottobre 2019. Il servizio di grafica televisiva è stato svolto
da Maura Ferro e Linda Ferrando dell’Associazione di Savona. La parte amministrativa è stata gestita dalla Segreteria Generale.
Campionato Pallanuoto Femminile – Bogliasco 1951 – Pallanuoto Trieste – ore 15:00 –Bogliasco (GE), 19 ottobre 2019. Il servizio di grafica
televisiva è stato svolto da Alice Ferrando e Linda Ferrando dell’Associazione di Savona. La parte amministrativa è stata gestita dalla Segreteria
Generale.
Campionato Pallanuoto Maschile – Sport Management – CC Ortigia – ore 18:00 –Piscine Manara - Busto Arsizio (VA), 19 ottobre 2019. Il servizio di
grafica televisiva è stato svolto da Carmine Mele dell’Associazione di Salerno e Maria Martelli dell’Associazione di Varese. La parte amministrativa è
stata gestita dalla Segreteria Generale.
Campionato Pallanuoto Maschile – RN Florentia – Iren Genova Quinto – ore 20:00 –Piscina “G.Nannini” – Firenze (FI), 23 ottobre 2019. Il servizio di
grafica televisiva è stato svolto da Onofrio Barbarisi ed Alessandro Gallo dell’Associazione di Salerno. La parte amministrativa è stata gestita dalla
Segreteria Generale.
Campionato Pallanuoto Femminile – Pallanuoto Trieste – CSS Verona - ore 17:00 –Polo Natatorio “B. Bianchi” – Trieste, 2 novembre 2019. Il
servizio di grafica televisiva è stato svolto dall’Associazione di Venezia. La parte amministrativa è stata gestita dalla Segreteria Generale.
Campionato Pallanuoto Maschile – Pallanuoto Trieste – CC Ortigia - ore 19:15 – Polo Natatorio “B.Bianchi” – Trieste, 9 novembre 2019. Il servizio di
grafica televisiva è stato svolto dall’Associazione di Venezia. La parte amministrativa è stata gestita dalla Segreteria Generale.
Campionato Pallanuoto Maschile – ore 15:00- RN Savona – CC Ortigia – Piscina Comunale C. Zanelli – Savona, 26 ottobre 2019. Il servizio di grafica
televisiva è stato svolto da Alice Ferrando e Linda Ferrando dell’Associazione di Savona. La parte amministrativa è stata gestita dalla Segreteria
Generale.
Campionato Pallanuoto Maschile – ore 18:30 - Rapallo Pallanuoto – Bogliasco 1951 – Piscina Comunale Rapallo (GE), 26 ottobre 2019. Il servizio di
grafica televisiva è stato svolto da Maura Ferro dell’Associazione di Savona e Clara Cardone dell’Associazione di Genova. La parte amministrativa è
stata gestita dalla Segreteria Generale.
Campionato Pallanuoto Maschile – ore 18.00 – A.N.Brescia – Pro Recco – Piscina di Mompiano – Brescia 2 novembre 2019. Il servizio di grafica
televisiva è stato svolto da Pierluigi Giambra ed un cronos dall’Associazione di Varese. La parte amministrativa è stata gestita dalla Segreteria
Generale.
Campionato Pallanuoto Maschile – ore 19:30 – TeLimar Palermo – Pallanuoto Trieste – Piscina Comunale Olimpica – Palermo, 6 novembre 2019.
Il servizio di grafica televisiva è stato svolto dall’Associazione di Catania. La parte amministrativa è stata gestita dalla Segreteria Generale.
Campionato Pallanuoto Femminile – ore 18:00 – L’Ekipe Orizzonte – SIS Roma – Piscina Comunale – Catania, 16 novembre 2019. Il servizio di
grafica televisiva è stato svolto dall’Associazione di Catania. La parte amministrativa è stata gestita dalla Segreteria Generale.

Campionato Pallanuoto Maschile – ore 18.00 – Sport Management – AN Brescia – Piscine Manara – Busto Arsizio (VA), 23 novembre 2019. Il
servizio di grafica televisiva è stato svolto da Pierluigi Giambra ed un cronos dall’Associazione di Varese. La parte amministrativa è stata gestita dalla
Segreteria Generale.
Campionato Pallanuoto Maschile – RN Salerno – Roma Nuoto – Salerno – Piscina Comunale “S.Vitale” ore 18.00 del 27 novembre 2019. Il servizio
di grafica televisiva è stato svolto da Carmine Mele e Michele Alfano dell’Associazione di Salerno. La parte amministrativa è stata gestita dalla
Segreteria Generale
Campionato Pallanuoto Maschile – ore 18.00 – Sport Management – Pro Recco – Piscine Manara – Busto Arsizio (VA), 30 novembre 2019. Il servizio
di grafica televisiva è stato svolto da Marco Barillari ed un altro cronos sempre dell’Associazione di Pesaro. La parte amministrativa è stata gestita dalla
Segreteria Generale.
Campionato Pallanuoto Femminile – ore 16.30 – Vela Nuoto Ancona – Pallanuoto Trieste –Piscina del Passetto - Ancona, 23 novembre 2019. Il
servizio di grafica televisiva è stato svolto da Marco Barilari e Francesco Berti dell’Associazione di Pesaro. La parte amministrativa è stata gestita dalla
Segreteria Generale.
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ANNO 2019
▬ STATISTICHE ANNO 2019 ISCRIZIONI ON-LINE

ACCESSI AL SITO
Risultati di analisi (Fonte Google Analytics) del sito
federale www.ficr.it dal 1 gennaio 2019 al 25
novembre 2019)

(Dati dal 1 gennaio 2019 al 25 novembre 2019)
Vi offro i dati dell’ultimo trimestre del 2019 relativi alle
prenotazioni on-line ai corsi per allievo cronometrista.
Tramite il portale www.ficr.it sono giunte nel periodo 1
gennaio 2019/ 25 novembre 451 richieste.
Si conferma il dato demografico dell’andamento 2018
per cui le richieste da parte degli uomini (287 - 63,64%)
sono superiori a quelle delle donne (164 – 36,36%).
Le regioni più attive risultano essere: la Sicilia con il
21,7% di richieste, a seguire la Campania con il 10,4 % e
poi il Lazio con il 8,9%.

▬ STATISTICHE ANNO 2019 COMUNICATI
PUBBLICATI SU FICR (Dati dal 1 gennaio 2019 al 25
novembre 2019)

Nel 2019 sono stati pubblicati sul sito federale 536
comunicati con un trend di crescita delle letture rispetto
al precedente anno,grazie anche all’aumentata attività
sui Social federali da parte dell’ufficio comunicazione e
marketing.

I rapporti sui dati demografici ci restituiscono l’analisi in rapporto all’età,
al sesso dei nostri visitatori con un’analisi completa delle categorie di
interesse. Tra i segmenti di fascia di età analizzati, risultano essere
maggiori quelli tra i 25 e 34 anni. Rispetto allo scorso anno è
notevolmente cresciuto l’interesse da parte delle donne, e lo sport si
conferma la categoria di interesse più diffusa tra i nostri lettori.

FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI
www.ficr.it

