Prot. 6604

Roma 5 dicembre 2005

Ai Sigg. Presidenti Regionali
LORO SEDI
e p.c. 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

Oggetto: Nomina Consulente Tecnico Regionale.
Il Consiglio Federale, nella sua ultima riunione del 26 novembre 2005, ha
lungamente discusso sull’esistenza di problematiche emerse in ordine alla
organizzazione dei servizi di cronometraggio che troppe volte, ormai, ha lasciato
spazio a disservizi dovuti, spesso, anche a semplici distrazioni ed a superficialità,
emersi, purtroppo, nel corso di importanti manifestazioni.
E’ facile immaginare quanto gli episodi verificatisi abbiano nuociuto alla
Federazione ed alla sua immagine, sollevando lamentele da parte di organizzatori,
ma anche da parte di Presidenti di Federazioni.
Per quanto sopra, nella speranza che l’iniziativa possa servire a migliore le
performance dei nostri servizi in generale, il Consiglio ha ritenuto di istituire, a
livello regionale, la figura di un Consulente Tecnico per prevenire il ripetersi delle
situazioni lamentate, che sia di valido supporto sul territorio, coadiuvando in tal senso
l’attività del Presidente Regionale.
Non si tratta, è bene precisarlo, di una nomina calata dall’alto ma di una scelta
prettamente di carattere regionale.

E’ importante, quindi, perché la nuova figura risulti di effettivo e valido
supporto, che si sappia individuare una persona che goda della stima e della fiducia
del Presidente Regionale e delle Associazioni tutte della Regione, dotato di
riconosciute capacità attitudinali sul piano tecnico e che, tra l’altro, sia disponibile ad
offrire la propria collaborazione con vero “spirito di servizio”.
Il Consulente, dovendo fungere da punto di riferimento per consultazioni di
carattere prettamente tecnico, attinenti i servizi di cronometraggio, dovrà possedere
specifiche conoscenze nel campo dei software, dei sistemi di cronometraggio in
genere e delle apparecchiature attualmente in uso e le loro diverse applicazioni nelle
varie discipline sportive praticate sul territorio.
Saranno, quindi, i Presidenti Regionali - se lo riterranno potranno sentire i
Presidenti delle Associazioni - ad individuare il collega più idoneo a ricoprire
l’importane ruolo richiesto.
Il Consiglio Federale ne prenderà formalmente atto nella sua prossima riunione.
Fiduciosi che l’iniziativa promossa possa far riscontrare risultati positivi sui
campi di gara e serva a migliorare i servizi di cronometraggio con la professionalità e
la tecnica altamente qualificata, ormai necessaria, ringraziamo per la collaborazione
ed in attesa di riscontro, inviamo cordiali saluti.
per il Segretario Generale
Sergio Nusiner
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93

