Prot. n. 4176

Roma, 26 luglio 2006
Ai sigg. Presidenti delle Associazioni Cronometristi
Ai sigg. Consiglieri Federali
Ai sigg. Presidenti dei Comitati Regionali
Ai sigg. Delegati Provinciali
Ai sigg. Delegati Provinciali Aosta-Bolzano-Trento
Ai sigg. Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti
Ai sigg. Componenti l’Ufficio Procura Federale
Ai sigg. Componenti la Commissione di Disciplina
Ai sigg. Componenti la Commissione di Appello
LORO SEDI

Circolare n. 16 - area Carte Federali
Oggetto : Nuove tariffe per manifestazioni di ciclismo per la stagione 2006-2007.
La presente per comunicare che il Consiglio Federale, nella riunione dell’8 luglio u.s., ha approvato le seguenti
tariffe da applicare nelle gare di ciclismo.
Nelle gare a tappe, per i servizi di finishLynx, di elaborazione dati, di videografica e dei transponder è
previsto un costo forfettizzato che comprende l’uso degli apparecchi, gli oneri di trasporto e le diarie dei
Cronometristi, con l’esclusione delle spese di vitto ed alloggio che, se non offerti direttamente dagli
organizzatori, dovranno essere addebitati secondo gli importi definiti nelle tabelle federali.
Tali costi sono:
FinishLynx + Trasponder
Elaborazione dati
Videografica (se richiesta)

€
€
€

250,00
400,00
300,00

Nelle gare a cronometro e per i servizi al seguito della gara, oltre ai rimborsi di vitto, alloggio (che, se
non a carico dell’organizzazione, dovranno essere addebitati secondo gli importi previsti nelle tabelle
federali) e delle spese di viaggio, gli oneri corrispondono a:
diaria giornaliera
€
35,00
apparecchiature, costituite da due scriventi, un tabellone e due cellule
€
60,00
sistema wireless (costo giornaliero per il solo traffico telefonico)
€
150,00
Per le gare in pista ed in linea il costo per l’uso del FinishLynx comprende l’uso degli apparecchi, gli
oneri di trasporto e le diarie dei Cronometristi, con l’esclusione delle spese di vitto ed alloggio per le quali
vale quanto scritto per le gare a tappe ed a cronometro.
Tali costi sono i seguenti:
FinishLynx + Trasponder 1° giorno
FinishLynx + Trasponder giorni successivi

€
€

250,00
180,00

In merito ai Trasponder la Società organizzatrice, a fine gara, dovrà garantirne la restituzione e la funzionalità. In
caso di smarrimento o deterioramento degli stessi la Società dovrà rimborsarne il costo pari a € 90,00 cadauno.
Per gli altri servizi richiesti si applicano i rimborsi previsti dalle tabelle federali.
Le disposizioni di cui alla presente circolare hanno immediata decorrenza.

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

