Prot. n. 4039

Roma, 18 luglio 2006

Ai sigg. Presidenti dei Comitati Regionali
Ai sigg. Delegati Provinciali con funzioni regionali di Aosta – Bolzano – Trento
Ai sigg. Presidenti Associazioni Cronometristi
Ai sigg. Consiglieri Federali
Ai sigg. Revisori dei Conti
Ai sigg. Componenti la Procura Federale
Ai sigg. Componenti della Commissione di Disciplina
Ai sigg. Componenti della Commissione d’Appello
Ai sigg. Delegati Provinciali
LORO SEDI

Circolare n. 13 – area Carte Federali
Oggetto: interpretazione art. 37.6 R.O. – censimento cronometristi tesserati in altre FF.SS.NN. e/o
Discipline Sportive Associate e/o Enti di Promozione Sportiva.

Il Consiglio Federale, nella sua riunione dell’8 luglio 2006, a seguito dell’inoltro da parte di
talune associazioni di richieste di interpretazione dell’art. 37.6 del Regolamento Organico, pur
ritenendo sufficientemente esplicito il disposto normativo, ha ritenuto di ulteriormente chiarirne la
ratio.
La norma sancisce che i tesserati che ricoprono cariche direttive o svolgono mansioni
tecniche o praticano attività sportiva all’interno di altre Federazioni Sportive Nazionali, di
Discipline Sportive Associate o di Enti di Promozione Sportiva, non possono essere designati allo
svolgimento dell’attività di cronometraggio negli sport collegati a tali Federazioni Sportive
Nazionali ovvero negli sport e nelle discipline seguiti dalle citate entità sportive.
Il divieto è di portata ampia in quanto oltre a comprendere tutti coloro i quali ricoprono
cariche direttive all’interno di altre Federazioni Sportive Nazionali, di Discipline Sportive Associate
o di Enti di Promozione Sportiva, è diretto anche a tutti coloro i quali in dette organizzazioni,
svolgono mansioni tecniche o praticano attività sportiva, laddove per mansioni tecniche devono
essere intese tutte le attività svolte in nome e per conto di detti soggetti, sia come giudici di gara,
commissari etc. fino appunto a ricomprendere il praticante l’attività sportiva che sia tesserato.
La normativa in oggetto, a suo tempo approvata nella attuale formulazione dall’Assemblea
Straordinaria della Federazione, ha trovato motivazione fin dalla sua stesura nella necessità di
assicurare alla Federazione il mantenimento di un ruolo di assoluta imparzialità nell’espletamento
dei servizi di cronometraggio, nel rispetto di quel “principio di terzietà” nei confronti delle altre
Federazioni Sportive, degli Enti di Promozione e delle Discipline Associate, sancito dall’art. 1 dello
Statuto Federale.

Tale “terzietà” è da sempre il motivo cardine per i quali la Federazione Italiana Cronometristi
gode del rispetto e della considerazione nel mondo dello sport.
Il Consiglio Federale intende evidenziare quindi il dovere sia da parte delle Associazioni,
nell’espletamento delle designazioni per i servizi, che da parte dei tesserati stessi designati, di
rispettare rigorosamente quanto disposto dall’art. 37.6 del Regolamento Organico.
Attesa l’importanza dell’argomento, il Consiglio Federale ha inoltre stabilito che sia dato
corso ad un “censimento” dei propri associati che siano tesserati anche presso altre Federazioni
Sportive Nazionali, presso Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva.
Per quanto sopra, è disposto che le Associazioni Cronometristi trasmettano alla Segreteria
Generale, entro e non oltre il 31 dicembre 2006, i nominativi dei loro associati che siano tesserati
anche in altre Federazioni Sportive, Discipline Associate o Enti di Promozione Sportiva,
specificando quanto di seguito indicato:
-

presso quale altra Federazione Sportiva Nazionale, Ente di Promozione Sportiva o
Disciplina Sportiva Associata è tesserato l’associato in questione;

-

se è titolare di cariche direttive o svolge mansioni tecniche;

-

se pratica semplicemente dell’attività sportiva presso i suddetti soggetti sportivi.

Si allega alla presente circolare il testo integrale della deliberazione n. 23 adottata dal
Consiglio Federale in data 8 luglio 2006.
Si raccomanda ai Sigg. Presidenti di Associazione di assicurare la più ampia diffusione della
presente presso i propri soci e di affiggerne copia all’interno della sede associativa.
Il presente atto, unitamente alla richiamata deliberazione, è pubblicato sul sito federale, area
intranet, edicola circolari e comunicazioni.
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

DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE
N.

23

DEL 8 LUGLIO 2006

IMP. N.

DEL

OGGETTO: Art. 37.6 R.O. – Censimento cronometristi tesserati in altre FF.SS.NN. e/o di Discipline
Sportive Associate e/o di Enti di Promozione Sportiva - Divieto di designazione in
qualità di cronometristi sportivi per i tesserati ad altre FF.SS.NN. negli sport collegati
a tali FF.SS.NN. o in sport e discipline seguiti da dette FF.SS.NN.
Il Consiglio Federale
•

sentita la relazione del Presidente in merito alla ratio della norma di cui all’art. 37.6 del Regolamento
Organico, la quale dispone, per i tesserati che ricoprono cariche direttive o svolgono mansioni tecniche
o praticano attività sportiva all’interno di altre FF.SS.NN., delle Discipline Sportiva Associate o degli Enti
di promozione Sportiva, il divieto di designazione allo svolgimento dell’attività sportiva di
cronometraggio negli sport collegati a tali FF.SS.NN: ovvero negli sport e nelle discipline seguiti dalle
citate entità sportive;

•

evidenziato il fondamentale enunziato di cui all’art. 1 dello Statuto Federale che attribuisce alla
Federazione “la funzione di determinare con la massima precisione e nel rispetto del principio di
terzietà i risultati cronometrici ottenuti da squadre o singoli atleti …”

•

ritenendo essenziale salvaguardare nel modo più assoluto detto principio di terzietà nei confronti di
tutte le FF.SS.NN., affinché la Federazione possa continuare ad indentificarsi e ad essere identificata
da queste ultime, come interlocutore al di sopra delle parti e come certificatore impermeabile a
qualsivoglia possibile suggestione, anche se del tutto ipotetica
DELIBERA

a) che al fine di avere un quadro statistico della situazione nazionale, le Associazioni Territoriali
provvedano ad effettuare il censimento dei propri associati i quali siano tesserati anche in altre FF.SS.NN.,
Discipline Sportive Associate o Enti di promozione Sportiva, specificando a quale di queste ultime si riferisca
il tesseramento e se il tesserato sia titolare di cariche direttive o svolga mansioni tecniche per detti diversi
soggetti sportivi o pratichi semplicemente l’attività sportiva, trasmettendo le risultanze di detto censimento
alla Segreteria Generale entro e non oltre il 31 dicembre 2006;
b) che a cura del Segretario Generale venga inviata apposita circolare alle Associazioni territoriali al
fine di indire detto censimento e che nel contesto della circolare medesima venga evidenziato il dovere
incombente sia sulle Associazioni designanti che sui tesserati designati, di rispettare in modo rigoroso l’art.
37.6 R.O., senza deroga alcuna, ivi riproducendo la parte motiva della presente delibera;
c) che, sempre a cura della Segreteria Generale, sia trasmessa copia della circolare di cui al
precedente punto b) a tutti i cronometristi mediante la pubblicazione sul sito Internet e sul periodico
“Kronos”.
CONSIGLIO FEDERALE
Assenti

Presenti

X
X
X
X
X

Assenti

X

Amato Gerlando
Cacciagrano Francesco

Presenti

X

Bonante Michele

X

Canepuzzi Luigi
Ferrando Roberto

X
X

Nominativo

Lorenzini Bruno

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
Nominativo

Assenti

X

Pibi Francesco

X

Reali Claudio
X

Roggiery Camillo
X
X
X

Presenti

Bianchetti R.

Menale A.
X

Sacco Giuseppe

De Franciscis G.

Di Nuzzo C.

X

Rondinone Antonio

Nominativo

Polerani G.

Tarantino Giuseppe

Micozzi Sandro

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Valeria Squillante

IL PRESIDENTE
dott. Michele Bonante

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93

