Prot. n. 4617 /SN

Roma, 8 settembre 2006

Ai Presidenti delle
Associazioni Cronometristi
LORO SEDI
e p.c. Ai Presidenti Regionali
Ai Consiglieri Federali
Ai Coordinatori delle
Strutture Periferiche della SFDC
LORO SEDI
Oggetto: Corsi di I° e II° Livello 2006.
Su proposta della Scuola Federale di Cronometraggio e in base a quanto deliberato
del Consiglio Federale, i corsi di I° e II° Livello, in programma in questo scorcio di anno,
saranno organizzati dalla Federazione con l’accorpamento di più associazioni fino ad un
massimo di 20 - 25 partecipanti per raggruppamento. I corsi, che saranno tenuti dagli
Istruttori Tecnici Nazionali con la collaborazione degli Istruttori Tecnici Territoriali, si
svolgeranno su due giornate consecutive.
Possono partecipare
al corso di I° livello i cronometristi Ufficiali che ne facciano richiesta attraverso il
proprio Presidente di Associazione;
al corso di II° livello coloro che abbiano già frequentato con profitto il corso di I°
livello.
Non è ammessa la partecipazione al corso di II° livello nella stessa sessione nella quale si
è frequentato il corso di I° livello.
Per un’efficace organizzazione di tali corsi i Presidenti di Associazione sono invitati a:
far pervenire nel più breve tempo possibile, l’elenco dei cronometristi della propria
Associazione che hanno intenzione di frequentare tali corsi.
Indicare l’eventuale possibilità di organizzare il corso presso la propria associazione,
avendo a disposizione gli Istruttori Tecnici Territoriali.

La Federazione, come per gli anni passati, rimborserà ai partecipanti esclusivamente
il costo del pranzo (fino all’importo massimo di € 21,00 giornaliere) ma non le spese di
viaggio e pernottamento.
Le spese per gli spostamenti degli Istruttori Tecnici Territoriali saranno a carico
dell'Associazione, mentre quelle degli Istruttori Tecnici Nazionali saranno imputati
nell’ambito del budget riconosciuto per ogni rispettiva struttura periferica della Scuola.
A breve verranno comunicati gli argomenti e le modalità di svolgimento dei corsi.
Per esigenze contabili-amministrative, i corsi dovranno necessariamente
svolgersi entro il corrente anno.
Ringraziando per la sempre fattiva collaborazione, si inviano 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

