Prot. n. 6572

Roma, 2 dicembre 2005

Ai Sigg. Presidenti Regionali
Ai Sigg. Presidenti delle Associazioni Cronometristi
Ai Sigg. Consiglieri Federali
Ai Sigg. Delegati Provinciali di Aosta, Bolzano e Trento
Ai Sigg. Delegati Provinciali
Ai Sigg. componenti il Collegio dei Revisori dei Conti
Ai Sigg. Componenti l’Ufficio Procura Federale
Ai Sigg. Componenti la Commissione Disciplina
Ai Sigg. Componenti la Commissione d’Appello
LORO SEDI

Circolare n. 22 – Area Amministrativa
Oggetto: Tabelle federali – Istituzione contributi organizzativi
Il Consiglio Federale, nella riunione del 26 novembre 2005, ha esaminato l’argomento posto
all’ordine del giorno “revisione tabelle federali”, riguardante la determinazione di contributi
organizzativi in favore della F.I.Cr..
La materia è stata ampiamente dibattuta e valutata sotto ogni aspetto, anche al fine di definire
le discipline sportive soggette e l’entità del contributo, da computarsi nell’ambito della stesura dei
preventivi di spesa, ove richiesti dagli organizzatori, e nella richiesta di rimborso spese definitiva, a
decorrere dal 1° gennaio 2006.
Tali importi non dovranno essere richiesti nel caso di cronometraggio di gare che rientrano
nelle convenzioni e negli accordi sottoscritti centralmente con le Federazioni Nazionali o altri
Organismi Sportivi quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le richieste di rimborsi per
servizi specialistici - le cui note di accredito sono emesse dai Presidenti regionali sulla base di
importi forfetari -, le richieste per gare di kart con trasponder, quelle per servizi effettuati dalle
equipe per motocross e enduro sempre con trasponder.
Per meglio chiarire il principio cui si deve fare riferimento, il contributo organizzativo deve
essere richiesto agli organizzatori per quei servizi la cui organizzazione è demandata direttamente
alle Associazioni Cronometristi.
Come si evince dall’allegato elenco, si tratta di un modesto importo che, seppur poco
significativo per gli organizzatori – non a caso sono state scelte determinate discipline sportive con
esclusione di altre – rappresenterà una “boccata di ossigeno” per le ridotte risorse finanziarie della
Federazione.
Più volte, peraltro, il CONI ha auspicato che le Federazioni, in quanto “aziende”, non vivano
solo di contributi dell’Ente ma anche di entrate proprie; cosa che non è facile per la Federazione

Italiana Cronometristi in quanto, per la sua particolare natura, ha difficoltà ad acquisire entrate per
sponsorizzazioni, non può vendere diritti televisivi, ecc.
La F.I.Cr., come “Ente erogatore di servizi” può solo procacciarsi entrate complementari al
contributo ordinario di funzionamento del CONI presso coloro che si avvalgono della sua opera.
La decisione del Consiglio Federale, infatti, dev’essere interpretata nei giusti termini che non
sono quelli di voler imporre un aggravio di spese per gli organizzatori, ma solo di ottenere un
minimo contributo per le attrezzature di cui si dota costantemente la Federazione per offrire
performance all’altezza delle loro richieste..
Si specifica, al proposito, che queste entrate non saranno assolutamente utilizzate per
fronteggiare gli oneri ordinari di gestione e di funzionamento, bensì per incrementare il patrimonio
federale in termini di apparecchiature e software.
Si tratta, giova ribadirlo, di risorse destinate a totale vantaggio di chi effettivamente espleta la
sua attività, ormai quasi quotidianamente, sui campi di gara e di chi se ne avvale.
I contributi richiesti agli organizzatori di manifestazioni dovranno successivamente essere
versati alla Federazione in due soluzioni semestrali, e precisamente entro il mese di luglio ed entro
quello di dicembre di ogni anno.
Certi della vostra consueta collaborazione, inviamo cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Valeria Squillante
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93

Contributo Organizzativo
Entità del contributo da richiede per ogni singola manifestazione relativamente
alle discipline sportive sotto elencate

Disciplina sportiva
AUTOCROSS
AUTOSLALOM
AUTOVELOCITA' IN CIRCUITO
AUTOVELOCITA' IN SALITA
CORSE AL TROTTO
ENDURO/MOTORALLY
HOCKEY GHIACCIO
HOCKEY ROTELLE
MOTOCROSS
MOTOVELOCITA' IN CIRCUITO
PUGILATO
RALLY
REGOLARITA' STORICHE
SCI ALPINO

€
25
25
25
25
25
25
5
5
25
25
5
50
50
10

