Prot. n. 6606 /SN

Roma, 5 dicembre 2005

Ai Sigg. Presidenti delle Associazioni Cronometristi
Ai Sigg. Presidenti Regionali
Ai Sigg. Delegati Provinciali di Aosta, Bolzano e Trento
Ai Sigg. Consiglieri Federali
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: Reintegro Benemeriti nei Ruoli Ufficiali.
Con riferimento all’art. 10.1 ed alla Norma Transitoria del Regolamento Organico in
vigore, coloro i quali si trovano nelle condizioni previste, possono presentare domanda di
riammissione nella categoria “Ufficiali” per il tramite del Presidente di Associazione
competente.
I Presidenti dovranno allegare le richieste di reintegro alla documentazione per il rinnovo
del tesseramento, includendo nel pagamento anche le quote per i Benemeriti riammessi.
Si ricorda, che coloro i quali si trovino nella posizione di cronometristi “Benemeriti”, e non
faranno domanda per essere riammessi, non potranno continuare a svolgere servizi; coloro i
quali chiederanno di essere riammessi non dovranno più fare la richiesta per continuare a
svolgere servizi in quanto reintegrati a tutti gli effetti nella categoria ufficiali.
Si invitano i Sigg. Presidenti di Associazione a darne comunicazione a tutti
cronometristi “Benemeriti”.

i

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione e si inviano i più cordiali saluti.
per Il Segretario Generale
Sergio Nusiner
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93

10.1 - I Cronometristi Ufficiali, al termine dell'anno solare in cui compiono il 72° (settantaduesimo) anno di età,
sono inclusi automaticamente nella categoria “Benemeriti”, con esclusione dall'attività sportiva di cronometraggio
e con esenzione dal pagamento delle quote federali.
NORMA TRANSITORIA
Coloro i quali, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento Organico abbiano già conseguito la
qualifica di “Benemerito” per raggiunti limiti di età ma non abbiano ancora raggiunto l’età prevista dall’art. 10.1
potranno fare richiesta di essere riammessi alla categoria “Ufficiali”. In tal caso dovranno versare regolarmente le
quote associative e federali.

