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IN EVIDENZA
EMERGENZA COVID19 - DIRETTIVA DEL MINISTERO - DECRETO DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
BILANCIO SOCIALE FICR
SCUOLA FEDERALE DI CRONOMETRAGGIO: TUTTE LE ATTIVITA'
PROGETTO MIUR CONI FICR #IOCRONOMETRO

"Vi comunico alcune delibere adottate nel corso della riunione del Consiglio Federale dello
scorso 29 febbraio e alcune recenti notizie riguardanti il mondo sportivo".
Sabato 29 febbraio si è tenuto a Roma il Consiglio federale della FICr convocato dal Presidente Avv. Gianfranco Ravà.
La riunione si è svolta, in via del tutto eccezionale, in conference dalle sedi dei singoli componenti in seguito alle
disposizioni governative legate all'emergenza COVID-2019.

COMUNICATO DEL PRESIDENTE
In questi giorni convulsi ci siamo trovati più volte a riformulare progetti e
organizzazione del lavoro federale. E' di ieri sera la notizia
dell'emanazione del nuovo decreto con il quale sono state estese su
tutto il territorio nazionale norme di contenimento del coronavirus.
Già nel corso del pomeriggio avevo preso parte alla riunione
straordinaria organizzata dal Presidente del CONI per l'adozione dei
provvedimenti di contenimento riguardanti lo sport, che ha visto la
partecipazione degli Sport professionistici e Sport di squadra a cui sono
state invitate la nostra Federazione e quella dei Medici Sportivi. Non
possiamo che monitorare la situazione e attendere sviluppi positivi della
condizione sanitaria che permetta una ripresa regolare delle nostre
attività. Nel frattempo mi unisco ai numerosi appelli che si stanno
facendo in questi giorni per invitarvi al rispetto delle prescrizioni
necessarie per cercare di uscire da questa difficile condizione.
Un abbraccio e un caro saluto a tutti.
Gianfranco Ravà

RIUNIONE STRAORDINARIA CONI - 9 MARZO 2020
Si è svolta al Foro Italico una riunione, indetta dal presidente del CONI
Giovanni Malagò, e alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle
Federazioni degli Sport di Squadra, unitamente al Segretario Generale
Carlo Mornati con le Federazioni degli Sport Professionistici (Calcio,
Pallacanestro, Golf e Ciclismo) e degli Sport di Squadra (Baseball,
Softball, Handball, Pallanuoto, Pallavolo, Rugby, Hochey Ghiaccio,
Hockey Prato, Hockey a Rotelle, Football Americano, Cricket e Palla
Tamburello). All’incontro sono state invitate anche le due Federazioni di
servizi (Medici Sportivi e Cronometristi).

IL PRESIDENTE INFORMA
DI GIANFRANCO RAVA'

n.1_marzo 2020

COMUNICATO DEI LAVORI DEL
CONSIGLIO FEDERALE

Il Consiglio Federale, oltre all’ approvazione del verbale, e di molte delibere di
carattere tecnico, sportivo ed amministrativo, ha adottato i seguenti provvedimenti:
- ha approvato la prima nota di variazione al bilancio di previsione 2020
- ha approvato il Regolamento Organico con delega al Presidente federale
per le integrazioni necessarie emerse dalla discussione del testo
- ha dato incarico per le implementazioni tecniche necessarie per il Software circuito
Microplus, stabilendo l’organizzazione di un corso formativo
- ha preso atto della situazione dell’azienda Digitech srl, attualmente in liquidazione,
valutando eventuali interventi in favore delle associazioni che maggiormente hanno nella
propria dotazione apparecchiature di produzione dell'azienda suddetta.
- ha valutato la procedura di richiesta per il piano di investimento delle apparecchiature
federali per l’anno 2020
- ha approvato l’acquisto di materiale tecnico di cronometraggio per migliorare le
performance di servizio nelle manifestazioni di canottaggio
- ha preso in esame tutte le richieste di manutenzione delle apparecchiature federali per i
transponder e le piastre
- E’ stata analizzata la situazione del Comitato Regione Calabria deliberando la proroga
dell’incarico al Consigliere Francesco Furnò quale Commissario straordinario, per ulteriori
tre mesi.

SANATORIA CONI ATTIVITA’ SPORTIVA E DIDATTICA: RIFLESSIONI DEL PRIMO
ANNO DI APPLICAZIONE
Il 17 dicembre 2019 il Consiglio Nazionale del CONI ha approvato “La sanatoria delle iscrizioni al
Registro in corso di validità al 31 dicembre 2019 per il mancato caricamento dell’attività sportiva,
inclusa quella didattica” per tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società
Sportive Dilettantistiche (SSD) che nel corso del 2019 non hanno comunicato, tramite gli enti
affilianti, i corsi o gli eventi sportivi effettuati nel corso dell’anno appena concluso, prendendo
atto delle difficoltà tecniche riscontrate nella gestione del flusso dati al Registro CONI.
Di conseguenza dal 1 gennaio 2020 le Associazioni dovranno regolarmente trasmettere i dati.
Il CONI ha così preso ufficialmente posizione in ordine alle rilevanti problematiche e carenze
emerse a livello di inserimento dei dati nel sistema informatico, per cui, il passaggio al “Registro
CONI 2.0” di fatto è slittato di 12 mesi, con decorrenza quindi dal 1’ gennaio 2020.
Ad ogni modo ricordo che è onere di tutte le ASD ed SSD affiliate CONI inviare, per il tramite
delle Federazioni o Enti di promozione sportiva, i corsi didattici o gli eventi sportivi a cui queste
partecipano oppure da esse organizzate sotto l’egida dell’ente affiliante.
Ricordo infine che la mancata trasmissione dei dati comporta la cancellazione dal Registro e
l’impossibilità di applicare la normativa agevolativa riservata alle ASD/SSD in regola.
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IL PRESIDENTE RAVA’ INSIGNITO DELLA STELLA
D’ORO AL MERITO SPORTIVO DEL CIP
La Giunta Nazionale del Comitato Italiano Paralimpico mi ha
conferito la Stella d’Oro al Merito Sportivo per l’anno 2019 ,
in virtù della mia attività dirigenziale in seno agli Organi CIP.
La cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento
si è tenuta in apertura dei lavori del Consiglio Nazionale CIP
presso la sede istituzionale di Roma.
“E’ stata una bella emozione ricevere questa onorificenza, che
mi motiva sempre di più a perseguire gli obiettivi di questa
impresa al fianco del Presidente Luca Pancalli”. Nella stessa
occasione ho ricordato che la Federazione italiana
Cronometristi non fa mai mancare un apporto sincero verso
una realtà prestigiosa e vincente come il Comitato Italiano
Paralimpico.

BILANCIO SOCIALE 2016/2018 FICR
Nel proseguimento del percorso di trasparenza la Federazione Italiana
Cronometristi ha arricchito il proprio patrimonio di report, con la pubblicazione
del Bilancio Sociale FICR (edizione 2016/2018), che rappresenta per me una
tappa di un percorso iniziato nel 2014 in tema di sostenibilità,
responsabilità e trasparenza, mosso dallo spirito di un miglioramento
continuo e di una ricerca costante di elementi di Innovazione e
crescita che da sempre ci contraddistinguono.
Il documento si propone di rappresentare tutti i dati che qualificano la
Federazione Italiana Cronometristi nell'articolazione del sistema
sportivo italiano in cui è inserita.
I numeri e i trend presentati all'interno del documento testimoniano
l'importante ruolo della Federazione Italiana Cronometristi in un momento
storico in cui ci troviamo ad affrontare sfide tecniche complesse sempre più
veloci ed innovative in relazione ai bisogni degli stakeholder.
Ho incaricato Emanuela Grussu di avviare fin da subito l’organizzazione della
presentazione della pubblicazione,
presso la Link Campus University con una tavola di confronto sui temi di
responsabilità sociale delle Federazioni Sportive Nazionali.
IL BILANCIO SOCIALE E' PUBBLICATO SUL SITO WWW.FICR.IT
NELLA SEZIONE "FEDERAZIONE TRASPARENTE"

NOMINA ISTRUTTORI TECNICI TERRITORIALI
Il 29 febbraio 2020 sono stati inseriti nell'Albo degli ITT
i seguenti cronometristi:
Marco Gori (ASD Cronometristi Livorno)
Paolo Zampieri (ASD Cronometristi Milanesi)
Giuseppe Campanelli (ASD Cronometristi Piceni)
Giuseppe Dominione (ASD Cronometristi Pavesi)

NOMINA DELEGATI TERRITORIALI
Il Consiglio federale ha nominato i Delegati
per le province di:
Monza/Brianza e
Andria/Barletta/Trani.
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CONVENZIONE FICR FIM PER I SERVIZI PRESTATI PER LA
SPECIALITA' ENDURO
Il Consiglio federale ha deliberato la convenzione con la Federazione
Motociclistica Italiana per disciplinare il servizio di cronometraggio nelle
manifestazioni motociclistiche:
- CAMPIONATI ASSOLUTI D'ITALIA
- CAMPIONATO ITALIANO UNDER 23 & SENIOR
- CAMPIONATO ITALIANO MAJOR
-CAMPIONATO ITALIANO MINIENDURO
- TROFEO DELLE REGIONI
- TROFEO DELLE REGIONI MINIENDURO
- CAMPIONATO EUROPEO
- SUPPORTO AL CAMPIONATO MONDIALE (se richiesto)

DIVISE FEDERALI 2020
Come per il 2019 è stata confermata all'azienda XGift srl di Roma, la fornitura
della divisa federale, per l'assegnazione gratuita di due maglie "tipo polo" ed
un bomber agli Allievi Cronometristi tesserati per la prima volta alla FICr
nell'anno 2020.
Tale dotazione sarà inviata alle Associazioni richiedenti alla conclusione del
tesseramento 2020 secondo le procedure già in uso e previa compilazione del
formulario contenente le taglie (modulo n.9).
Inoltre, per consentire un'immagine uniforme dei cronometristi sui campi di
gara, valorizzando l'identità e il logo FICr, è stato confermato il catalogo
completo di capi non obbligatori della divisa federale.
E' possibile procedere all'acquisto diretto di tali capi, da parte delle
Associazioni e dei cronometristi interessati con costo a proprio carico,
attraverso il sito di e-commerce dedicato https://www.xgift.it/ficrshop/, già
realizzato dalla Azienda XGift srl di Roma.

LA FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI E I PROGETTI NELLE
SCUOLE CON IL MIUR - CONI - CIP
La Federazione Italiana Cronometristi è rientrata anche nell'edizione 2020
nella procedura unificata di acquisizione delle attività progettuali scolastiche a
carattere nazionale da parte degli organismi sportivi che fanno capo al CONI e al
CIP, al fine di assicurare una uniforme e capillare attività di informazione sulle
numerose iniziative rivolte alle istituzioni scolastiche. Con il progetto
“#IoCronometro. A tempo di record. Il cronometraggio e lo sport” sarà possibile
promuovere il cronometraggio in tutte le scuole che ne faranno richiesta.
Responsabile del bando MIUR_CONI_CIP, la Dott.ssa Emanuela Grussu, dell’Ufficio
Comunicazione & Marketing FICr, che oltre ad aver curato la procedura di ammissione
con il MIUR, è incaricata di raccogliere tutte le adesioni sul territorio, per consegnare a
fine anno un report FICR al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Per maggiori informazioni scrivere a : comunicazione@ficr.it
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COMUNICATO DELLA SCUOLA FEDERALE DI CRONOMETRAGGIO
La Scuola Federale di Cronometraggio ha disposto il rinvio dei Corsi già
programmati e previsti nel Piano Nazionale di Formazione 2020 a causa
della contingente situazione in Italia. E’ cancellata la prima sessione del
Corso per Dirigenti, prevista a Milano il 18 aprile. In base alle prossime
ordinanze i Corsi centrali verranno riprogrammati nel corso dei prossimi
mesi. La SFC invita le ASD Cronometristi, i Presidenti Regionali e i
Coordinatori di Area a sospendere tutte le attività didattiche (incontri
preparatori, open day, corsi Allievi, corsi di area SFC, corsi di
aggiornamento, ecc.) fino al 3 aprile 2020.
.

SFC: ATTIVITA’ AREA LOMBARDIA
L’attività formativa della Scuola Federale di cronometraggio è partita ufficialmente
sabato 25 gennaio a Bergamo presso la sede del CONI con il primo corso
dell’anno 2020 a livello territoriale. E’ stata la struttura della Lombardia a dare il via
alle lezioni con il Corso specialistico dedicato al software ‘Enduro’.
I 16 Cronometristi lombardi si sono trovati alle prese con
il programma per il timing, l’elaborazione dei dati e la gestione del centro
classifica in vista dell’inizio della stagione sportiva e delle numerose gare
motociclistiche e, in particolare, di Enduro.

CORSO DI AGGIORNAMENTO DOCENTI FICR, 1 FEBBRAIO 2020
Si è tenuto sabato 1 febbraio a Roma il Corso di aggiornamento dei DOCENTI FICr, specialisti in apparecchiature e
discipline, organizzato dalla SFC. In programma una lezione a cura del Prof. Angelo Altieri, docente della Scuola dello
Sport CONI, finalizzata alla trasmissione di elementi innovativi di metodologia didattica.

CORSO FICR/MICROGATE – REIPRO, 7-8 FEBBRAIO 2020
E’ andato in scena a Bolzano il primo dei due appuntamenti della formazione congiunta tra la FICr e Microgate.
Protagonista della due giorni di lezioni è stato il cronometro scrivente REIPRO. In aula circa 70 cronometristi
provenienti da 57 Associazioni e fortemente motivati dai docenti a scoprire le più innovative funzioni
dell’apparecchio nonché propositori acuti di suggerimenti nella veste unica di esperti di cronometraggio e delle
varie discipline sportive.

CORSI SPECIALISTICI SUL SOFTWARE CANOA FLUVIALE E CANOA
OLIMPICA, 15-16 FEBBRAIO 2020
I cronos specialisti della canoa fluviale e canoa olimpica si sono ritrovati a Milano il 14 e 15
sabato per il Corso, organizzato dalla SFC, dedicato alla presentazione dei
nuovi software per il timing e la gestione delle gare.
Circa 50 i cronometristi provenienti da 25 Associazioni che si sono impegnati in aula
per una due giorni di lavoro approfondito. In apertura, a sessioni riunite, si è svolto
un proficuo confronto con i dirigenti ed i giudici di gara della Federazione
Italiana Canoa Kayak per definire gli standard del servizio di cronometraggio.
Hanno chiuso il Corso il Presidente FICK Luciano Buonfiglio e il
Presidente FICr Gianfranco Ravà, dando appuntamento a tutti gli sportivi e ai
cronometristi sui campi di gara per l’avvio imminente della stagione agonistica.
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GRAFICA TELEVISIVA FICR
Per la gestione della grafica televisiva per le dirette streaming, sono state affidate alla FICr le seguenti gare:
Campionato Pallanuoto Maschile – ore 18:00 – Iren Genova Quinto – Rn Savona – Genova, 7 dicembre 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 – ore 16.30 – Vela Nuoto Ancona – Palanuoto Trieste – Piscina del Passetto – Ancona, 23 novembre 2019. Il
servizio di grafica televisiva è stato svolto da Francesco Berti e Marco Barilari dell’Associazione di Pesaro. La parte
amministrativa è stata gestita dalla Segreteria Generale.
Campionato Pallanuoto 4N – Cuneo 3-4-5 gennaio 2020. Il servizio di grafica televisiva è stato così svolto:

Campionato Pallanuoto Maschile – Roma Nuoto – SS Lazio Nuoto – Foro Italico Piscina dei “Mosaici” - 1 febbraio
2020. Il servizio di grafica televisiva è stato svolto da Gaspare Caprara e Carmine Mele dell’Associazione di Salerno. La parte amministrativa è
stata gestita dalla Segreteria Generale.
Campionato Pallanuoto Femminile – ore 19:30 – Verona – Piscina Monte Bianco – CSS Verona – RN Florentia – 1 febbraio 2020. 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 19.30 – CC Napoli – RN Salerno – Casoria (NA) – Piscina “Alba Oriens” – 8
febbraio 2020. Il servizio di grafica televisiva è stato svolto da Gaspare Caprara e Carmine Mele dell’Associazione di Salerno. La parte
amministrativa è stata gestita dalla Segreteria Generale.
Campionato Pallanuoto Maschile – ore 17:00 – CN Posillipo-Roma Nuoto – Napoli - Piscina "F. Scandone" – 15 febbraio 2020. Il servizio di
grafica televisiva è stato svolto da Gaetano Gaeta e Carmine Mele dell’Associazione di Salerno. La parte amministrativa è stata gestita dalla
Segreteria Generale.
Campionato Pallanuoto Maschile – ore 18:00 – Firenze – Piscina “G. Nannini” – RN Florentia-CN Posillipo – 22
febbraio 2020. Il servizio di grafica televisiva sarà svolto da Francesco Berti e Marco Barilari dell’Associazione di Pesaro. La parte amministrativa
sarà gestita dalla Segreteria Generale.
Campionato Pallanuoto Maschile – ore 19:30 – CC Napoli-RN Salerno – Casoria (NA) - Piscina "Alba Oriens" –8 febbraio 2020. Napoli - Piscina
"F. Scandone" – 15 febbraIo 2020. Il servizio di grafica televisiva è stato svolto da Gaetano Gaeta e Carmine Mele dell’Associazione di Salerno. La
parte amministrativa è stata gestita dalla Segreteria Generale.
Campionato Pallanuoto Maschile – ore 19:30 - SS Lazio Nuoto-CC Napoli– Roma Foro Italico Piscina dei “Mosaici” - 26 febbraio 2020. Il
servizio di grafica televisiva sarà svolto da Gaspare Caprara e Carmine Mele dell’Associazione di Salerno. La parte amministrativa sarà gestita
dalla Segreteria Generale.
Campionato Pallanuoto Maschile – ore 18:00 – Campolongo Hospital Salerno-CN Posillipo – Piscina Comunale "San Vitale" Salerno – 7
marzo 2020. Il servizio di grafica televisiva sarà svolto da Gaetano Gaeta e Carmine Mele dell’Associazione di Salerno. La parte amministrativa
sarà gestita dalla Segreteria Generale.
Campionato Pallanuoto femminile – ore 18:00 - Lifebrain Sis Roma-Rapallo – RM Ostia – Centro Federale “Polo Natatorio”– 21 marzo 2020.
Il servizio di grafica televisiva sarà svolto da Luca Barbarulo e Carmine Mele dell’Associazione di Salerno. La parte amministrativa sarà gestita
dalla Segreteria Generale.
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MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI ALL’ESTERO
E’ stato autorizzato il cronos Marcello Dal Fabbro dell’Associazione di Venezia a svolgere attività all’estero sulla base di
un contratto a tempo determinato negli Emirati Arabi per conto della Microgate Srl da dicembre a d aprile 2020.
E’ stato autorizzato il cronos Gianluca De Rossi dell’ Associazione di Venezia a svolgere attività all’estero sulla base di un
contratto di collaborazione per conto della Microgate Srl novembre ad aprile 2020.
E’ stata autorizzata l’ASD Cronometristi di Varese a svolgere il servizio di cronometraggio in Svizzera per le 19 gare del
Kids Tour Ticino Cycling 2020 e per il G.P. del Ticino che si svolgerà il 15 marzo 2020.
E’ stata autorizzata l'ASD Cronometristi di Varese a svolgere il servizio di cronometraggio in Svizzera per la gara di
ciclismo denominata 74° Axion Swiss Bank Gran Premio Città di Lugano che si svolgerà il 28 giugno 2020.
Sono state autorizzate le ASD Cronometristi di Cesena, Forlì e Pesaro ed il Presidente del Comitato Regionale FICr
Marche a svolgere di cronometraggio per le seguenti manifestazioni che si svolgono nella Repubblica di San Marino:
15/16 Febbraio - Nuoto 18° Meeting del Titano -7° Gran Prix d'Inverno
18/19 Aprile -20° Rally Bianco Azzurro
24/26 Aprile - 11° Meeting Squalo Blu
10/11 Luglio - 11° Rally del Titano
8/11 Ottobre - 18° Rally Legend
E’ stata autorizzata l’ASD Cronometristi di Perugia a svolgere il servizio di cronometraggio e grafica
televisiva dei Campionati Superbike FIM World Championship, Supersport FIM World Championship World Supersport 3
00 e del Trofeo Yamaha R3 Cup, (13 manifestazioni) che si svolgeranno, secondo il calendario inoltrato, dal 1 marzo all’11
ottobre 2020.
E’ stato autorizzato il cronos Francesco Ferraro dell’ Associazione di Vicenza a svolgere attività all’estero sulla base di un
contratto di collaborazione per conto della Microgate Srl dal 2 gennaio al 4 aprile 2020.
E’ stato autorizzato il cronos Alessio Bianchini dell’ Associazione di Imperia a collaborare con la Microgate Srl di Bolzano,
dal giorno 24 gennaio u.s. al giorno 22 febbraio p.v., per il montaggio delle apparecchiature, il cronometraggio ed il
servizio di pubblicazione delle informazioni relativi alla “Gara dei falchi” che si terrà negli Emirati Arabi - Dubai.

CRONO STATISTICHE

STATISTICHE
ANNO 2020
ACCESSI AL SITO

▬ STATISTICHE ANNO 2020 ISCRIZIONI ON-LINE

Risultati di analisi (Fonte Google Analytics) del sito federale

(Dati dal 1 GENNAIO 2020 A FEBBRAIO 2020)

www.ficr.it per il periodo 1 gennaio/febbraio 2020)

Vi offro i dati relativi al primo bimestre del 2020 relativi
alle prenotazioni on-line ai corsi per allievo
cronometrista.
Tramite il portale www.ficr.it sono giunte 75 richieste da
tutta Italia. Si conferma il dato demografico del 2019 in
cui le richieste anche per l’anno 2020 da parte degli
uomini (53) sono superiori alle donne (22). Le regioni più
attive sono Lazio con 15 richieste (20%), Sicilia con 11
richieste (14,7%), Campania con 9 richieste (12%) e Veneto
con 8 richieste (10,7%).

▬ STATISTICHE ANNO 2020 COMUNICATI
PUBBLICATI SU FICR.it (Dati dal 1 gennaio 2020 a
febbraio 2020)

Nel primo bimestre del 2020 sono stati pubblicati sul sito
federale 43 comunicati con un trend di crescita
delle letture rispetto al precedente anno. Questi dati
confermano i risultati
attesi dal piano di comunicazione attuato quale impulso
all’immagine e alla
comunicazione federale per l’avvio di nuovi progetti.

TESSERAMENTO PROGETTO MIUR-CONI -FICR
Grazie al Progetto di tesseramento del programma MIUR-CONI -FCR
sono stati tesserati come nuovi allievi :
12 ASD Cronometristi SULMONA (AQ)
4

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.

ASD Cronometristi LA SPEZIA

FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI
www.ficr.it

