Prot. n. 1340

Roma, 21 febbraio 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. 2 – Area Amministrativa
Oggetto: sospensione applicazione circolare n. 22 area amministrativa del 2 dicembre 2005, n.
prot. 6572 – oggetto: tabelle federali Istituzione contributi organizzativi.
Il Consiglio Federale, nella sua ultima riunione del 18 febbraio 2006, ha preso atto che la
precedente indagine esperita per la definizione degli importi dei contributi organizzativi, indicati
nella circolare federale n. 22 del 2 dicembre 2005, era stata basata su dati sovrastimati.
Detti dati statistici, infatti, erano quelli relativi al numero di giornate gara come registrate dal
programma SICWIN, piuttosto che al numero effettivo delle manifestazioni delle discipline sportive
individuate, effettuate nell’anno.
Per quanto sopra, necessitando l’argomento di maggiore approfondimento, è stato stabilito di
sospendere, sino a nuova deliberazione, l’applicazione del contributo organizzativo per i servizi di
cronometraggio svolti per le manifestazioni rientranti nelle discipline sportive elencate nel
richiamato atto.
Per svolgere un’indagine attendibile, ogni Consigliere Delegato farà pervenire alla scrivente il
numero di gare effettivamente previste dai vari calendari per la disciplina sportiva assegnatagli, al
fine di consentire al Consiglio Federale, in una prossima riunione, di esaminare attentamente le
misure da adottare.
Resta fermo il principio, infatti, fortemente più volte ribadito dal C.O.N.I. stesso, che le
Federazioni Sportive Nazionali debbano sostenersi anche attraverso proprie entrate; cosa che la
Federazione Italiana Cronometristi, attesa la sua natura, può attuare esclusivamente attraverso
l’espletamento della propria attività istituzionale.
Attività che svolge in proprio o per il tramite delle Associazioni affiliate a ciò espressamente
delegate dalla F.I.Cr. stessa, in virtù della concessa affiliazione.
Sono di conseguenza ripristinate le tabelle federali deliberate dal Consiglio Federale il 21
settembre 2002, in vigore dal gennaio 2003, di cui si allega copia .
Distinti saluti
Il Segreterio 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

Allegati: Tabelle Federali

TABELLE FEDERALI
(In vigore dal 1° gennaio 2003)

Viaggi
In caso di utilizzo di auto private dei cronometristi, i chilometri verranno calcolati dalla
residenza del cronometrista al luogo dove si svolge la manifestazione secondo le seguenti
tariffe:
Rimborso chilometrico pari a 1/5 del costo della benzina verde alla pompa Agip di
Roma per ogni chilometro di percorrenza. I rimborsi, così stabiliti, rimarranno inalterati
fino a quando il costo della benzina verde alla pompa Agip di Roma non varierà in
ragione del 5% in più o in meno. Tali variazioni saranno comunicate mediante
pubblicazione sul sito internet federale a cura della segreteria generale. Il numero dei
cronometristi per autovettura non deve mai essere inferiore a due. E’ consentito
richiedere il rimborso di tutte le autovetture effettivamente impiegate, anche una per
ciascun cronometrista in servizio, nel solo caso in cui la percorrenza complessiva tra
andata e ritorno, dalla residenza al luogo in cui si svolge la gara, non sia superiore a
100 Km.
Nel caso di utilizzo di furgoni di proprietà dell’associazione o della F.I.Cr., il rimborso
chilometrico sarà pari ai 2/5 del prezzo della benzina verde alla pompa Agip di Roma.
Eventuali variazioni verranno comunicate come descritto in precedenza.
I pedaggi autostradali saranno rimborsati esclusivamente su presentazione dei relativi
tagliandi che dovranno essere allegati ai mod.B in originale.
I viaggi compiuti con mezzi pubblici quali, aereo, treno, nave ed autolinee extraurbane,
nonché gli eventuali supplementi per vagone letto, intercity, ecc. se espressamente
autorizzati, saranno rimborsati su presentazione del biglietto di viaggio originale.
Vitto e alloggio
Si può richiedere un rimborso pasto fino ad un massimo di € 35,00 presentando la
relativa ricevuta fiscale in originale. Per i servizi svolti all’estero tale massimale è di €
70,00
Per il pernottamento l’addebito massimo sarà pari a € 70,00. Per i servizi all’estero tale
importo massimo sarà pari a € 100,00.
Tali importi non potranno essere richiesti qualora l’organizzazione provveda, in maniera
adeguata.
Tutti i rimborsi relativi ai servizi svolti in Italia, devono essere documentati con idonei
giustificativi fiscali in originale.
Indennità
Per i servizi svolti nei giorni di sabato e/o domenica è prevista una indennità base, per
ogni cronometrista, pari a € 10,00 per le prime tre ore di servizio e di € 4,00 per ogni
ora o frazione successiva
Per i servizi svolti nei giorni feriali (sabato escluso) e nei giorni di festività nazionali
(Natale, Pasqua, 1° Maggio, ecc.) è prevista una maggiorazione del 50% rispetto
all’indennità base.

Per i servizi svolti con l’utilizzo di apparecchiature specialistiche (Fotofinish, FinishLynx
– Scan’O’Vision e piastre per il nuoto,) e per servizi che comportino un gravoso
impegno di preparazione (es. centro classifiche per gare motoristiche) è prevista una
maggiorazione pari al 50% da applicare sull’indennità base, feriale o festiva, secondo i
casi.Tale maggiorazione compete esclusivamente agli addetti alle apparecchiature
specialistiche sopra indicate, ai componenti le equipes federali e/o regionali o
interregionali e agli addetti al centro classifiche in gare motoristiche. Non compete,
quindi, ai cronometristi che, pur impegnati nell’ambito dello stesso servizio, svolgano
normali mansioni di cronometraggio.
Le suddette indennità, devono essere calcolate a partire dall’ora di convocazione sul
campo gara fino all’ora di partenza dal campo gara (che non sempre coincide con l’orario
di termine della manifestazione).
Rimborsi per trasporti urbani
In aggiunta alle indennità di cui sopra, per ogni gara effettuata nell’ambito del
comune di residenza (ivi comprese le frazioni), è possibile richiedere i seguenti rimborsi
forfettari:
Per città fino a 200.000 abitanti
€
6,00
Per città da 200.001 a 1.000.000 di abitanti
€
9,00
Per città oltre 1.000.000 di abitanti
€
12,00
Nel caso di una manifestazione che si svolga tra mattina e pomeriggio, tale rimborso
spetta due volte se vi è interruzione per il pranzo. In questa fattispecie non potrà, però,
essere richiesto il rimborso del pranzo.
Contributo giornaliero organizzativo gara:
- Per sport motoristici
- Per tutti gli altri sport

€
€

50,00
5,00

Costi organizzativi giornalieri per apparecchiaure utilizzate:
- per apparecchio scrivente
(Master - Rei2 - DG5000 – TDC4000
TDC8000 – 1210 - ecc.)
- per piccolo scrivente
(CP501 – CP505 – CP520 – POWERTIME
M40 – M400 – RACETIME2 – ecc.)
- per ogni cellula, semaforo, cancelletto,
kit trasmettitore/ricevitore
- per ogni tabellone completo
- per computer e stampante
- tabellone grafico
- apparecchiature specialistiche
(finish – piastre; comprensivo di tutti
gli apparecchi a corredo)

€

16,00

€

8,00

€
€
€
€

6,00
16,00
25,00
50,00

€

35,00

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Il costo complessivo della nota di rimborso spese sarà composto, quindi, dalla
somma dei seguenti valori:
-

Contributo organizzativo giornaliero;
Costi organizzativi giornalieri per apparecchiature utilizzate;
Indennità ai cronometristi;
Vitto e alloggio documentati, se spettanti;
Viaggi.

Manifestazioni annullate
In caso di manifestazione annullata per cause di forza maggiore, l’Associazione potrà
richiedere il rimborso delle spese vive sostenute.
Richiesta rimborso spese anticipato
Le Associazioni sono autorizzate a richiedere un congruo anticipo quando
l’organizzatore abbia notevolmente ritardato il pagamento dei rimborsi relativi a
manifestazioni precedenti.
Rimborsi Forfetizzati
In sede di stipula di convenzioni con le consorelle Federazioni Sportive, ove richiesto,
potranno essere previsti dei rimborsi in misura forfetizzata.
La forfetizzazione, però, riguarderà sempre i rapporti tra la FICr. e le Associazioni
cronometristi da una parte e le FF.SS.NN. richiedenti i servizi ed i loro organizzatori
dall’altra. Nei confronti dei cronometristi, per la corresponsione dei rimborsi agli stessi
spettanti, invece, saranno sempre applicate le presenti tabelle federali
Precisazioni:
Per i servizi svolti secondo quanto previsto dall’art. 37 deI Regolamento Organico, il
costo del servizio sarà determinato dal Consiglio Federale, caso per caso, in fase di
approvazione e riconoscimento dell’Equipe Specialistica, prendendo in considerazione
anche gli investimenti effettuati.
Ai fini statistici il computo delle giornate crono è da considerarsi nella misura di 1
servizio per le prime 3 ore e 2 servizi se la manifestazione dura oltre le 3 ore.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Le presenti tabelle federali, approvate in via definitiva dal Consiglio Federale nella riunione
del 21 settembre 2002, entrano in vigore il 1° gennaio 2003.

