Prot. 1978 /SN

Roma, 27 marzo 2006

Ai Sigg. Presidenti delle Associazioni Cronometristi
LORO SEDI
e p.c.

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: Istruttori Tecnici Territoriali.
Atteso che la riorganizzazione delle Strutture Periferiche della Scuola Federale di
Cronometraggio, con la nomina degli Istruttori Tecnici Nazionali e la procedura per il reclutamento
di nuovi I.T.N. in corso di espletamento, sta volgendo a termine, il Consiglio Federale, sentito il
Direttore della Scuola Federale di Cronometraggio, ha deciso per l’istituzione di un albo nazionale
degli Istruttori Tecnici Territoriali (ex Istruttori di Associazione).
In considerazione che, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento della Scuola, il Consiglio
Federale deve procedere alla nomina degli I.T.T. a seguito di proposta dei Presidenti di
Associazione, vi invitiamo a volerci far conoscere, entro il 21 aprile p.v., i nominativi dei
cronometristi indicati, precisando che gli stessi devono aver superato con esito positivo i corsi di I e
II livello.
I Presidenti di Associazione, sulla base dell’impegno sin qui profuso, dell’attività svolta e
della disponibilità offerta, possono chiedere la conferma degli Istruttori di Associazione in carica o
proporre la loro sostituzione con altri nominativi, avendo cura di verificare che i candidati siano
idonei per lo svolgimento del delicato compito loro demandato, ne posseggano le qualità tecniche
e didattiche ed assicurino la disponibilità necessaria.
A norma dell’articolo 15 del Regolamento della Scuola Federale di Cronometraggio, a tal
proposito, si ricorda che il Consiglio Federale nominerà, per tutta la durata del quadriennio in
corso, massimo due I.T.T. per ciascuna Associazione; non è possibile in nessun caso, quindi,
eccedere il numero indicato.
In allegato si trasmette la scheda che dovrà essere compilata in ogni sua parte e restituita
alla scrivente Federazione entro e non oltre la data indicata.
In attesa di ricevere quanto richiesto 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, comma 2 del D.Lgs n. 39/93

FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI
(proposta per la nomina degli Istruttori Tecnici Territoriali)

Associazione di
Gli attuali Istruttori di Associazione sono:

si ritiene che possa essere confermato
O si

O no

O si

O no

Come eventuale integrazione o sostituzione si propone:

INDAGINE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA DAGLI ISTRUTTORI DI ASSOCIAZIONE
Corsi per allievi organizzati in associazione negli ultimi due anni

n.

Corsi di aggiornamento organizzati negli ultimi due anni

n.

Eventuale ulteriore attività svolta dagli Istruttori di Associazione negli ultimi due anni

Data

Il Presidente di Associazione

Mod. ITT/2006

