Prot. n. 7061/ed

Roma, 10 dicembre 2003

Ai sigg. Presidenti delle Associazioni Cronometristi
Ai Sigg. Consiglieri Federali
Ai Sigg. Presidenti Regionali
Ai Sigg. Delegati Regionali
Ai Sigg. Delegati Provinciali di Bolzano e Trento
Ai Sigg. Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti
Ai. Sigg. Componenti l’Ufficio Procura Federale
Ai Sigg. Componenti la Commissione di Disciplina
Ai Sigg. Componenti la Commissione d’Appello
LORO SEDI
Circolare n. 20
Oggetto: Riorganizzazione Equipe Federali.
Vi comunichiamo che il Consiglio Federale, nel corso dell’ultima riunione tenutasi lo scorso 22
novembre, ha deliberato di dare un nuovo assetto alle Equipe Federali, alla luce delle indagini sull’attività
delle varie equipe regionali/interregionali, espletate da un’apposita commissione precedentemente
nominata.
Dallo studio effettuato, è emerso che gli alti costi cui la Federazione andrebbe incontro per
riparare le apparecchiature in dotazione alle equipe regionali/interregionali e per assegnarne delle nuove
in sostituzione di quelle irreparabili o non più in dotazione, non sono giustificabili in rapporto all’attività
svolta sino ad oggi dalle equipe stesse che, a parte un paio di eccezioni, non è stata molto numerosa e
raramente si è espletata nella grafica televisiva, ragione per la quale le equipe sono state create.
Ciò considerato, il Consiglio Federale ha deliberato di ritenere conclusa l’esperienza delle equipe
regionali/interregionali alle quali va, al di là di ogni riflessione, il vivo ringraziamento per l’opera
meritevolmente svolta
Per assicurare, comunque, una copertura su tutto il territorio nazionale, in sostituzione delle nove
equipe regionali/interregionali, il Consiglio Federale ha stabilito d’implementare le due equipe Federali
già esistenti e di crearne una nuova che possa coprire i servizi del centro-sud dell’Italia.
E’ stato, a tal fine, deliberato di ridistribuire le apparecchiature ancora efficienti, già in dotazione
alle equipe regionali/interregionali, alle tre equipe nazionali fornendole, così, di una doppia scheda
grafica; il tutto senza dover sostenere ulteriori costi.
Le tre equipe federali sono così suddivise:
-

Equipe federale coordinata dal Prof. Giovanni Fresia, il cui ambito di intervento sarà
prevalentemente concentrato al nord Italia. A fianco dell’attuale coordinatore è stato nominato un
co-coordinatore (attualmente in via di definizione), individuato nell’area nord-est dell’Italia.
Considerata la notevole mole di attività, anche ad alto livello, sostenuta dell’equipe interregionale
Veneto-Friuli V.G, le apparecchiature di detta equipe verranno consegnate al co-coordinatore ed
implementate di ulteriori strumentazioni, al fine di poter continuare ad assicurare la copertura
delle gare del nord-est.
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-

Equipe federale coordinata dal sig. Danilo Musa che,con l’assegnazione di nuovo materiale, potrà
essere operativa non solo per il nuoto, come di fatto è avvenuto sinora, ma anche per altre
discipline sportive e il cui ambito di intervento sarà concentrato al centro-nord d’Italia. Anche il
sig. Musa sarà supportato da un co-coordinatore, individuato nella persona del sig. Alberto
Giannesi dell’Associazione di Pisa, già coordinatore dell’equipe della Toscana.

-

Equipe federale coordinata da sig. Luigi Coccia dell’Associazione di Avellino, di nuova
creazione, che avrà come ambito di intervento il centro-sud d’Italia. Il sig. Coccia è stato
individuato quale coordinatore della neo-equipe per le provate capacità organizzative dimostrate
nel corso dei servizi di cronometraggio cui ha partecipato. Allo stesso verrà affiancato il sig.
Patrizio Piccini di Macerata, anch’egli distintosi per l’impegno profuso in supporto dell’equipe
federale.

Atteso che oggi con i costi forfettizzati è interesse della Federazione limitare al necessario lo
spostamento delle equipe federali, tale soluzione è stata ritenuta la più soddisfacente proprio perché
consente di assecondare le richieste anche contemporanee di servizi di grafica televisiva ad alto livello su
tutto il territorio nazionale, tenendo sotto controllo i costi di gestione.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

f.to
Il responsabile della Segreteria Generale
Rossana Lucci
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.2, c.3 D.Lgs. n. 39/93
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