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IN EVIDENZA
#INSIEMECELAFAREMO- LA FEDERAZIONE PER LE ASSOCIAZIONI
PROTOCOLLO E LINEE GUIDA PER IL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL
COVID 19 NELLE ATTIVITA' DEI CRONOMETRISTI
SCUOLA FEDERALE DI CRONOMETRAGGIO: TUTTE LE ATTIVITA'
AL VIA L'ORGANIZZAZIONE PER LA CELEBRAZIONE DEI 100 ANNI FICR

"Nel trasmettervi come da consuetudine il resoconto dei lavori del Consiglio federale e le ultime novità
dal mondo sportivo, mi preme augurarvi un "bentornati" alle attività di cronometraggio.
Il periodo che abbiamo appena trascorso è stato certamente molto particolare, ma sotto certi aspetti di
fondamentale importanza per capire quali fossero alcune nostre potenzialità "nascoste", che come tutti
avete potuto osservare, hanno riguardato soprattutto metodologie di lavoro relative ad una formazione a
distanza, nonché alcuni aspetti attinenti la comunicazione esterna.
Tutto questo diventerà patrimonio del nostro futuro, e potrebbe essere l'inizio di quella rivoluzione che
riguarderà la nostra Federazione al giro di boa dei cento anni, ovviamente con ulteriori iniziative ed
integrazioni che ci permetteranno di essere una Federazione sempre al passo con i tempi.
Oggi non possiamo dire che questa emergenza sia finita, anche se lo speriamo vivamente con tutte le
nostre energie.
Per questo motivo vi invito a continuare ad offrire la massima collaborazione sia nelle attività verso le
vostre associazioni, sia in quelle riguardanti la nostra Federazione, cercando di essere sempre pronti ad
ogni evenienza, perchè solo con il lavoro comune e condiviso possiamo superare ogni ostacolo".

CONSIGLIO FEDERALE - SABATO 27 GIUGNO 2020
Sabato 27 giugno si è tenuto a Roma il Consiglio federale della FICr
convocato dal Presidente Avv. Gianfranco Ravà. La riunione si è svolta
in conference dalle sedi dei singoli componenti in seguito alle
disposizioni governative legate all'emergenza COVID-2019. Sono stati
numerosi i punti all'ordine del giorno affrontati, anche alla luce delle
nuove misure straordinarie per le associazioni affiliate alla Federazione
rispetto all’emergenza Coronavirus Covid 19.
Il Presidente Gianfranco Ravà ha voluto ringraziare tutti i componenti
federali, i rappresentanti del territorio e la segreteria generale, per aver
dimostrato grande unità e serietà in questo difficile periodo. Dopo
l'esposizione dei vari documenti che compongono lo strumento
finanziario per l'anno 2020 e dopo la relazione del Presidente dei
Revisori dei Conti, i consiglieri hanno approvato all'unanimità dei
presenti il Conto consuntivo dell'esercizio finanziario relativo all'anno
2019 e la seconda nota di variazione al bilancio di previsione 2020.
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CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI - 2 LUGLIO 2020
Il 275° Consiglio Nazionale del CONI si è riunito il 2 luglio presso il Foro
Italico.
La Giunta ha votato una delibera con la previsione di un’ampia finestra,
che andrà da settembre 2020 al 17 ottobre 2021, per procedere al voto
attraverso una norma transitoria che verrà inserita nei vari statuti – per
chi ne farà richiesta - grazie all’intervento di un commissario ad acta,
individuato nella persona di Michele Signorini. A breve sono attesi i
decreti attuativi della legge delega in materia di ordinamento del
mondo sportivo: l’interlocuzione con il Ministro Spadafora è sempre
stata propositiva e rispettosa dei ruoli. L’attesa del testo definitivo ha
sospeso ovviamente ogni discorso in essere con Sport e Salute, pur
nell’armonico rapporto che caratterizza l’interazione tra le due realtà.
La Giunta ha anche adottato una serie di provvedimenti, tra cui
l’obbligatorietà del voto elettronico per le assemblee che prevedono la
partecipazione di oltre 400 affiliate aventi diritto al voto.
In occasione del nostro prossimo Consiglio federale, nel prendere atto
della decisione del Consiglio Nazionale del CONI, verranno
determinate le date per lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale e
delle Assemblee territoriali.

PROTOCOLLO: LE LINEE GUIDA PER IL CONTRASTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLE ATTIVITA' DEI CRONOMETRISTI
Il 22 giugno il Presidente Gianfranco Ravà ha riunito tutte le
associazioni dei cronometristi per discutere costruttivamente le linee
guida per il contrasto della diffusione del covid 19 nelle attività dei
cronometristi, disposte dall'Ing. Antonio Bruno, RSPP della Federazione
Italiana Cronometristi. L'incontro organizzato in call conference ha
ottenuto il plauso di tutti i partecipanti, tanto da ricevere la richiesta di
istituzionalizzare in futuro queste riunioni. Il Presidente ha sottolineato
l'importanza di un impegno corale per far ripartire l'attività di
cronometraggio in tutto il territorio, sia pur rispettando i principi
generali di sicurezza e le disposizioni governative.
Questo incontro ha messo ancora una volta in evidenza il valore di
condividere delle risorse adeguate affinché ci si possa mettere, in
tempo utile, nelle migliori condizioni per consentire una corretta ripresa
di tutte le attività di cronometraggio.
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LA FEDERAZIONE PER LE ASSOCIAZIONI:
- RESTITUZIONE DEL 50% DELLE QUOTE DI TESSERAMENTO E 100% DI QUELLE DI AFFILIAZIONE
- IL PROTOCOLLO PER IL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19
Tenuto conto delle indicazioni del CONI e di Sport e Salute con cui, in considerazione della impellente necessità di
fronteggiare la crisi sanitaria ed economica connessa all'emergenza epidemiologica COVID-19,
si autorizzano le FSN a riallocare i contributi assegnati da Sport e Salute e non ancora utilizzati, compresa la quota del 5%
da destinare al programma "Sport di tutti", nonché eventuali economie derivanti dalla riduzione degli impegni, per
contributi a favore delle società sportive utili alla ripresa dopo l'emergenza COVID-19.
Grazie all'attenta politica di contenimento dei costi perseguita in questi anni e alla garanzia del contributo previsto per
l'anno 2020 da Sport e Salute S.p.A., il Consiglio federale ha deliberato che l'importo sia integralmente destinato a
contributi da erogare alle Associazioni affiliate e ai tesserati sottoforma di restituzione del 50% delle quote di tesseramento
e del 100% di quelle di affiliazione, per favorire l'adozione dei protocolli sanitari e degli adempimenti necessari per la
riapertura in piena sicurezza delle attività e per mettere in condizioni i tesserati di aiutare le ASD nell'adozione di tali misure.
In considerazione della ripresa delle attività sportive successiva alla emergenza sanitaria,
al fine di favorire la sicurezza nell’impiego dei cronometristi sui campi di gara e nelle
loro funzioni, si è ritenuto opportuno agevolare le Associazioni fornendo loro le linee guida
per contrastare la diffusione del Covid-19 nello svolgimento delle attività legate al
cronometraggio, elaborate dall’ ing. Antonio Bruno e ratificate
in occasione dell'ultimo Consiglio Federale.

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 ratificato la delibera del Presidente federale per la sospensione delle attività degli Organi di giustizia e
dell’ufficio della Procura della FICr
- ha analizzato le istanze presentate nei termini stabiliti per l'assegnazione delle apparecchiature federali. Il
Consiglio ha poi approvato le assegnazioni, secondo i criteri descritti nella Circolare 17/2020
- ha deliberato di dare l’opportunità alle Associazioni risultate assegnatarie di apparecchiature, con
compartecipazione alle spese di acquisto con una quota parte di contributo associativo, di dilazionare, se di
interesse, il versamento di tale quota associativa prevista in 3 rate, con scadenze rispettivamente: 1^ rata 30
settembre 2020, 2^ rata 30 ottobre 2020, 3^ rata 30 novembre 2020.
- ha ratificato il fuori uso e la rottamazione delle apparecchiature con conseguente cancellazione dall’inventario
- ha preso atto del prezioso lavoro svolto dall'ufficio amministrativo FICr rispetto al recupero crediti e all'analisi dei
pagamenti della tassa gara transponder e chip
- ha approvato l'indizione per la manifestazione di interesse per la fornitura di licenza d'uso di un software per la
gestione del sito federale dei risultati
- ha avviato il percorso per la contrazione di mutuo per esigenza di liquidità con l'Istituto per il Credito Sportivo
- ha preso atto delle attività della Scuola Federale di Cronometraggio e del bando docenti 2020
- ha approvato l’impegno di spesa del volume celebrativo FICr per i 100 anni
Per quanto concerne l'attività dedicata alle Celebrazioni dei 100 anni della Federazione Italiana Cronometristi, che
ricorreranno nel 2021, il Consiglio federale ha nominato quale coordinatore del gruppo di lavoro il vice Presidente
Avv. Giorgio Chinellato, che sarà affiancato dalla Dott.ssa Emanuela Grussu,
responsabile della comunicazione e dal Direttore della rivista “Kronos”, Dott. Orazio Chiechi.

IL PRESIDENTE INFORMA
DI GIANFRANCO RAVA'

n.2 luglio 2020

MISURE STRAORDINARIE PER LE ASSOCIAZIONI AFFILIATE ALLA FEDERAZIONE
(EMERGENZA CORONAVIRUS COVID19). MUTUI LIQUIDITA' ISTITUTO PER IL CREDITO
SPORTIVO.
A partire dal mese di maggio 2020 la Federazione Italiana Cronometristi ha promosso attraverso i canali
istituzionali l’iniziativa messa in atto dal Governo con il Decreto Legge 6 aprile 2020, n. 23, tra le misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, che ha permesso la
creazione ed il finanziamento per il Comparto Liquidità del Fondo di Garanzia e del Fondo Contributi
Interessi in gestione all’Istituto per il Credito Sportivo.
Ufficio per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri: Decreto del 6 aprile per la costituzione del
Comparto Liquidità del Fondo di Garanzia presso l’Istituto per il Credito Sportivo, per l'emergenza
coronavirus.
Vincenzo Spadafora, Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, ha spiegato nei dettagli: "Molte realtà
sportive stanno affrontando una crisi senza precedenti. Difficoltà enormi per il pagamento dell’affitto, delle
bollette, degli stipendi, del cibo per gli animali o per la manutenzione del proprio impianto. Sin dall’inizio
della pandemia il primo obiettivo è stato evitare che anche una sola realtà dovesse chiudere a causa dello
stop imposto dalla quarantena, perché lo sport è linfa del nostro territorio. Il modo migliore per celebrare la
Giornata internazionale dello sport è mettere in atto azioni concrete".
Per la prima volta Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva,
associazioni e società sportive dilettantistiche avranno lo stesso trattamento delle piccole e medie
imprese. Con il Decreto appena approvato, infatti, sono stati creati presso l’Istituto di Credito Sportivo,
all’interno del Fondo di Garanzia e del Fondo Contributi Interessi per l’impiantistica sportiva, i rispettivi
Comparti per operazioni di liquidità. Questi strumenti garantiranno integralmente 100 milioni di euro di
finanziamenti a tasso zero per i soggetti sportivi che non possono accedere al Fondo centrale di Garanzia
per le PMI. I nuovi strumenti affidati all’ICS consentiranno di ridurre tempi e oneri per chi ha necessità di
liquidità, al fine di poter ripartire con le attività e valorizzare la funzione etica, civile e sociale dello sport”.
SCARICA QUI IL DECRETO: https://www.ficr.it/images/Decreto_6_aprile_2020.pdf
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DISCUSSIONE TESI MBA - MASTER IN DIRITTO E MANAGEMENT DELLO SPORT LINK CAMPUS UNIVERSITY- FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI
La Federazione Italiana Cronometristi è stata protagonista della
discussione di tesi del Dott. Marco Granieri, il cui percorso di studio ha
avuto come apice dell’approfondimento i contenuti del programma
formativo dedicato al modulo: marketing, comunicazione e
sponsorizzazioni. Durante il tirocinio il Dott. Granieri ha avuto l'opportunità
di redigere l'elaborato di tesi dal titolo: "La rendicontazione sociale come
strumento di comunicazione e rendicontazione nelle Federazioni
Sportive Nazionali: il Bilancio sociale della Ficr”. Il tirocinio ha
rappresentato per il candidato Dott. Marco Granieri un' occasione
importante per venire a contatto con la Federazione Italiana Cronometristi,
frequentando tutti gli uffici federali al fine di avere un'esperienza diretta
con le strutture interne, le caratteristiche di una Federazione Sportiva
Nazionale, le modalità di organizzazione e suddivisione delle diverse
attività, i tipi di relazione esistenti tra i diversi dipendenti.

PROGETTO EDITORIALE “LIBRO DEL CENTENARIO”
Nonostante le difficoltà ed i problemi subentrati a causa della pandemia da
Coronavirus, nei mesi scorsi ha preso il via il progetto in oggetto.
La prima tappa, interlocutoria, di presentazione e illustrazione del progetto
agli Addetti stampa associativi, cui è affidato un ruolo importante nella
realizzazione del progetto stesso, è stata espletata ricorrendo al prezioso
ed efficace strumento delle videoconferenze.
Con un doppio appuntamento – martedì 28 aprile e sabato 16 maggio – il
responsabile del progetto, Orazio Chiechi, coadiuvato da Emanuela Grussu
e Luigi Coccia, ha incontrato oltre il 90% degli Addetti stampa, cui ha prima
illustrato il progetto attraverso la presentazione di un dettagliato
documento in power point e, successivamente, trasmesso via e-mail agli
stessi partecipanti un documento in pdf contenente gli elementi
fondamentali del progetto stesso.
Tale documento è strutturato in una prima parte prettamente introduttiva del progetto ed una seconda, scandita
per fasi, che permetterà agli Addetti stampa ed ai Presidenti associativi di collaborare concretamente al
progetto rispettando le sue fasi temporali ed avendo ben chiari i compiti loro affidati. E proprio il primo maggio
scorso è partita appunto la prima fase, consistente nella ricerca, raccolta e cernita del materiale storico e
fotografico, che si concluderà a metà settembre.
Contemporaneamente il curatore del progetto ha attivato il lavoro del grafico cui è affidato il compito di realizzare la
gabbia del libro, strumento fondamentale ed utile per determinare gli spazi deputati a testi e immagini e quindi per
poter comunicare a quanti devono appunto redigere i testi il numero di pagine/battute a loro disposizione.
Elementi, questi, che saranno tempestivamente comunicati anche a Cristina Latessa, Emanuela Grussu, Roberto
Ferrando e Luca Gattuso, cui è stato affidato il compito di redigere testi tematici che costituiranno un’importante
appendice del volume.
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INIZIATIVA LETTERARIA “IO CRONOMETRISTA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS”
L’idea di questa iniziativa letteraria, suggerita da Orazio Chiechi, è nata in
seguito alla pubblicazione su Kronos di un articolo di Luca Gattuso che
fotografava perfettamente la sua esperienza umana e professionale a
Milano in pieno lockdown.
Di qui la proposta rivolta a tutti i tesserati di redigere un racconto breve,
nel quale tirar fuori soprattutto emozioni e sensazioni legati a questa
insolita e per molti versi drammatica esperienza. La partecipazione dei
cronos è stata soddisfacente sia sotto il profilo della quantità che della
qualità dei testi, in molti casi corredati anche di significative fotografie. Ora
la redazione di Kronos sta selezionando i contributi più interessanti, che
saranno pubblicati sul prossimo numero della rivista federale.

AL VIA LA TERZA EDIZIONE DEL CONCORSO FOTOGRAFICO FICR
"IL TEMPO DELLE IMMAGINI"
La Federazione Italiana Cronometristi, in collaborazione con la
Redazione della rivista federale “KRONOS”, indice e organizza la
terza
edizione
del
concorso
fotografico.“IL TEMPO DELLE IMMAGINI”.
Come già precisato in occasione del varo della precedenti
edizioni, attraverso questo concorso la FICr intende perseguire i
seguenti principali obiettivi:- aumentare la consapevolezza del
crescente ruolo comunicativo della fotografia;- sottolineare
l’aspetto comunicativo dell’attività fotografica dei tesserati FICr
che, attraverso le immagini dagli stessi realizzate, promuovono
la bellezza e i valori dello sport e l’importanza della pratica
sportiva a tutti i livelli; - incentivare, in tal senso, l’attività
fotografico-documentaristica dei suoi tesserati; - creare un
archivio fotografico federale che, oltre a
testimoniare e
documentare nel tempo l’impegno dei suoi tesserati, possa
servire da fonte cui attingere per altre, eventuali iniziative
federali.

La partecipazione al concorso è gratuita, previa registrazione da effettuarsi scrivendo all’indirizzo di posta
elettronica dedicato “kronos@ficr.it”.
L’avvio del concorso è scattata alle ore 00.00 di lunedì 25 maggio 2020, mentre la data ultima di scadenza
per inviare le proprie immagini è fissata alle ore 24.00 del 31 ottobre 2020.
QUI IL LINK AL REGOLAMENTO:
https://www.ficr.it/images/IL_TEMPO_DELLE_IMMAGINI_terza_edizione-2.pdf
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SCUOLA FEDERALE DI CRONOMETRAGGIO: CORSI A DISTANZA CENTRALI
Nel periodo di sosta forzata dell’attività sportiva, la SFC ha colto l’occasione
per coinvolgere tutti i cronometristi a livello nazionale con corsi a distanza
che hanno riscosso notevole successo di partecipazione. In totale sono stati
svolti 5 corsi, per un totale di 27 ore di formazione, dedicati rispettivamente
ai software di canoa olimpica, canoa fluviale, nuoto, circuiti e multi
disciplina a cui hanno aderito circa 1.500 cronometristi di oltre 85
Associazioni. Un particolare ringraziamento va rivolto a tutti coloro che
hanno reso possibile l’organizzazione dei corsi e ai cronos che hanno
aderito. Di seguito i numeri dei partecipanti:

CORSI A DISTANZA STRUTTURE PERIFERICHE SFC
La struttura SFC Lombardia ha dato vita a due interessanti corsi a
distanza a livello regionale. Al primo relativo al ReiPro hanno
partecipato 95 cronometristi di 12 ASD e si è svolto il 5 aprile; il
secondo, dedicato al software regolarità, è stato svolto in due
giornate, 11 e 13 maggio, ha visto la presenza di 110 cronometristi
provenienti da 11 Associazioni.
La struttura SFC Marche-Abruzzo-Molise ha rivolto il corso sul
cronometro ReiPro svolto in teleconferenza a 86 cronometristi di 12
Associazioni.
La struttura SFC Emilia Romagna ha svolto il corso a distanza sul
software Enduro in 3 giornate a partire dal 19 giugno.

CORSI A DISTANZA A LIVELLO ASSOCIATIVO
Sono sempre più numerose le ASD Cronometristi che si sono attivate per
realizzare Corsi a distanza, in questa fase di quarantena. Dopo le prime
esperienze realizzate dai cronos di Roma, Milano, Trento, Bergamo ed altre
hanno dato il via all’aggiornamento su specifiche tematiche le ASD
Cronometristi di Cuneo, Imperia, Chieti, Frosinone, Lecco, Palermo, Perugia,
Potenza, Trapani.

ARCHIVIO VIDEO CORSI A DISTANZA SCUOLA FEDERALE DI CRONOMETRAGGIO
Sul sito federale, area riservata, FORMAZIONE, sono stati pubblicati i video delle lezioni di tutti i
corsi a distanza finora svolti per consentire ai cronometristi di poter seguire il corso in differita e
a chi li ha seguiti in diretta di poter rivedere e memorizzare alcuni passaggi.
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CANALE TELEGRAM SFC E GRUPPO TELEGRAM ‘I CORSI DELLA FICR’
Sono al momento attivi sulla piattaforma Telegram due modalità di connessione
con la SFC.
Il primo è un GRUPPO a cui si possono iscrivere tutti i cronometristi ed è
utilizzato come supporto di messaggistica istantanea durante i Corsi che si
svolgono in diretta.
Per l’iscrizione questo è il link:
https://t.me/joinchat/DI7R9hy--Iu0wtog8rEWQg.
Il secondo è un CANALE a cui si possono iscrivere tutti i cronometristi ed è
impostato in sola lettura, dunque i partecipanti non possono interagire con chat,
e riporta periodicamente tutte le novità, gli aggiornamenti dell’attività della SFC.
Per l'iscrizione questo è il link:
https://t.me/joinchat/AAAAAEujjPNiIfZYELo15w.

MANUALE NOZIONI DI CRONOMETRAGGIO
E’ stato pubblicato sul sito federale, area riservata, area Formazione,
il nuovo Manuale ‘Nozioni di Cronometraggio’. E’ scaricabile l’intero
manuale ma anche le singole sezioni, divise per apparecchiature e
discipline, per agevolarne la lettura e consentire di scegliere gli
argomenti di interesse. E’ già in cantiere una nuova edizione che
conterrà ulteriori discipline.

DIVISE FEDERALI PER ALLIEVI 2020
Dopo il blocco delle attività, sono riprese le spedizioni delle divise federali per
gli allievi del 2020 da parte del fornitore XGift. Ad oggi sono oltre 220 i nuovi
Allievi che hanno ricevuto la divisa federale a titolo gratuito composta da 2 polo
e 1 bomber.

MASCHERINE PERSONALIZZATE FICR
L’Azienda XGift srl di Roma, fornitore delle divise federali, ha messo a
disposizione la possibilità di procedere all’acquisto diretto di mascherine
personalizzate con il logo federale. L’acquisto è riservato alle Associazioni e
ai cronometristi interessati con costo a proprio carico e sono previste
riduzioni di prezzo all’aumentare delle quantità ordinate. Qui il LINK:
https://www.xgift.it/ficrshop/abbigliamento/46-mascherina-protettivapersonalizzata.htm.
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LA FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI RIPARTE IN
SICUREZZA
Siamo ripartiti con tutte le precauzioni con alcuni primi servizi, tra cui:
La Federazione E SPORT il 4 e 5 maggio per il TROFEO BRIANZA ECUP FEDERESPORT, evento cronometrato dalle proprie postazioni
dal crono Luigi Coccia e dal consigliere Roberto Ferrando.
A partire dal 5 giugno siamo presenti tutte le domeniche per prestare
servizio nelle CORSE AL TROTTO ALL’ IPPODROMO di MODENA.
Il 14 giugno Chrono Drive servizio prestato per la 1^ Prova Chrono
Drive CUNEO Moncalieri (TO).
Supermoto il 21 Giugno nella 1^Prova SUPERMOTO
con
l’Associazione di Viterbo in collaborazione con l’Associazione di Siena.
Senza timori e con grande speranza ed attenzione riprende dopo la
forzata stasi per l’epidemia del Covid-19 anche l’attività sportiva in
Sicilia.
A Messina si riparte dall'enduro. Dopo la 1^ Prova del Campionato
Regionale di Motocross del 21 u.s., nell’ultima domenica di giugno i
kronos dell’Associazione Cronometristi “P. Pizzi” di Messina sono stati
impegnati nella I Prova di Campionato Interprovinciale di
Enduro (Messina – Catania – Enna) tenutasi nella splendida cornice del
borgo di Montalbano Elicona (ME) e organizzata dal Moto Club La
Potenza.
A Trapani si riparte con l'equitazione: Salto Ostacoli – con la formula:
“Progetto Sport + B1”, organizzato per i giorni 20-21 Giugno 2020 dal
Centro Ippico Pietra dei Fiori SSD - Buseto Palizzolo (TP).
Dal 26 al 28 giugno IPPICA al Circuito Classico MIPAAF di salto ad
ostacoli 2020-Ente Tenuta Ambelia MILITELLO VAL DI CATANIA
ISTITUTO INCREMENTO IPPICO
L'Assokronos Trentina è ripartita dalla Stella Alpina dal 26 al 28 giugno.
Dopo nove anni la Scuderia Trentina, presieduta da Fiorenzo Dalmeri,
è tornata ad affidare all'Assokronos il servizio di cronometraggio ed
elaborazione dati delle tre tappe della manifestazione che hanno
portato gli equipaggi in gara a percorrere alcune delle più belle valli
del Trentino.

CRONO STATISTICHE

STATISTICHE
ANNO 2020
- STATISTICHE ANNO 2020 ISCRIZIONI ON-LINE (Dati
aggiornati al 22 giugno 2020)

ACCESSI AL SITO
Risultati di analisi (Fonte Google Analytics) del

Vi offro i dati del 2020 relativi alle prenotazioni on-line ai
corsi per allievo cronometrista; tramite il portale

sito federale www.ficr.it per il periodo 29
febbraio/22 giugno 2020)

internet www.ficr.it sono giunte 115 richieste da tutta
Italia, dato abbastanza in linea con l’andamento 2019. Si
conferma il dato demografico del 2019 in cui le richieste
anche per il primo semestre dell’anno 2020 da parte
degli uomini (79) sono superiori alle donne (36). Le regioni
più attive sono state il Lazio con 18 richieste (15,7%),
Campania e Sicilia con 14 richieste (12,2%) e Piemonte con
12 richieste (10,4%).

▬ STATISTICHE ANNO 2020 COMUNICATI
PUBBLICATI SU FICR.it (Dati dal 1 gennaio 2020 al 22
giugno 2020)

Nel primo semestre del 2020 sono stati pubblicati sul sito
federale 147 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.

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

