Prot. n. 1065

Roma, 13 febbraio 2003

Ai Sigg.ri:
Presidenti di Associazione
Consiglieri Federali
Revisori dei Conti
Presidenti Regionali
Delegati Regionali
Delegati Provinciali
Delegati Provinciali di Trento e Bolzano
Componenti la Procura Federale
Componenti la Commissione di Disciplina
Componenti la Commissione d’Appello
LORO SEDI

Oggetto: Circolare n. 4 - Divise Federali

Il Consiglio Federale riunitosi a Roma l’8 febbraio 2002 ha deliberato di stanziare la
somma di € 70.000,00 quale contributo federale pari al 50% per l’acquisto dei seguenti
capi obbligatori per la divisa federale

Camicia Bianca a maniche corte
€
Giubbotto bomber foderato con manica lunga €
Gilet multitasche
€
Pantaloni bianchi
€
Pantaloni blue jeans
€

Totale

contributo F.I.Cr.

27,89
47,41
29.75
32.35
32.35

€ 13.95
€ 23.71
€ 14.88
€ 16.18
€ 16.18

I prezzi di cui sopra sono comprensivi di IVA.
Ricordiamo che il Consiglio Federale ha stanziato nella riunione dell’8 febbraio 2002
la somma di € 70.000,00 quale contributo; nel caso si superasse detta cifra, saranno
prescelte le richieste pervenute in ordine cronologico e non saranno accettate quelle
senza copia del relativo versamento. Le richieste pervenute dopo l’esaurimento dello
stanziamento predetto saranno restituite.
Non fanno parte della divisa federale obbligatoria – quindi sono a totale carico dei
cronometristi interessati – i seguenti capi:
a) Giacca reversibile
b) Giacca a vento
c) Salopette

€ 50,20
€ 139,44
€ 66,93
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d) Borsa con scarpiera
e) Zaino blue
f) Berretti blue in lana
g) Berretti blue in cotone
h) Felpa blue in “pile”
i) Giacca impermeabile con cuciture nastrate
l) Pantaloni impermeabili con cuciture nastrate
m)Divisa di rappresentanza giacca blue
“
“
pantaloni grigi

€ 31,60
€ 34,09
€
5,58
€
5,58
€ 27,89
€ 50,82
€ 37,18
€ 64,14
€ 35,14

I prezzi di cui sopra sono comprensivi di IVA
Inoltre il Consiglio Federale ha stabilito, considerato che la parte sinistra dei capi
federali è riservata ad un eventuale sponsor della Federazione, che le Associazioni
potranno applicare sulla manica destra del capo il logo di sponsorizzazione dalle stesse
reperita, le cui dimensioni saranno di 20 centimetri quadrati con una larghezza massima
di 10 centimetri.
L’applicazione del logo sarà fatto a cura e spese degli interessati.
Ricordiamo che per legge alcuni prodotti non possono essere reclamizzati (es.
alcool – tabacchi – ecc.)
Gli ordini dovranno pervenire alla Federazione tassativamente entro il 15 marzo
2003, con allegata copia del bonifico bancario- c/c 200577 BNL Agenzia CONI – CAB.
03309 ABI 01005 intestato alla Federazione Italiana Cronometristi.
Le spedizioni, a cura della Ditta “Mario De Cecco”- Via Pietro Nenni, 55 – 66020
SAMBUCETO DI S. GIOVANNI TEATINO (CH) saranno effettuate entro 45 giorni
lavorativi dal ricevimento degli ordini.
Al riguardo, si invita a voler compilare esclusivamente l’allegato buono d’ordine e
specificare l’indirizzo presso il quale si desidera ricevere la merce ed eventuali numeri
telefonici.
Cordiali saluti
f.to
Il Segretario Generale
Saverio Cursano
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