Prot. n. 3556

Roma, 15 giugno 2006

Ai sigg. Presidenti dei Comitati Regionali
Ai sigg. Delegati Provinciali con funzioni regionali di Aosta, Bolzano e Trento
e p.c. Ai sigg. Presidenti delle Associazioni Cronometristi
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 di Disciplina
Ai sigg. Componenti la Commissione di Appello
LORO SEDI
Lettera di Segreteria
Oggetto: richieste servizi di cronometraggio.
Prendiamo spunto da alcuni episodi verificatisi ultimamente, per gare per le quali sono
state inoltrate richieste di servizi da parte degli Organizzatori ai Presidenti Regionali pochi
giorni prima della data di svolgimento delle manifestazioni, con grande nocumento per
l’organizzazione del servizio stesso, per tentare di arginare il fenomeno con la Vostra
collaborazione.
Il Presidente Regionale - ci si riferisce principalmente a richieste di servizi con
apparecchiature specialistiche - trovatosi in difficoltà nella copertura del servizio con
finishlink o piastre per il nuoto, nell’imminenza della gara, ha “girato” il servizio a questa
Segreteria che, sicuramente, non ha la famosa bacchetta magica per risolvere i problemi.
Al fine di ovviare a questi inconvenienti e far si che i Presidenti Regionali possano
predisporre al meglio e per tempo i servizi, Vi preghiamo di voler inoltrare una nota agli
Organizzatori con i quali si intrattengono rapporti abituali, ciascuno per il territorio di
competenza, invitandoli gentilmente a voler effettuare le richieste di servizio in base ai
termini previsti dal nostro R.O. (art. 35.5) :
a) almeno 20 giorni prima al Presidente dell’Associazione nel cui territorio si svolge la
manifestazione;
b) almeno 20 giorni prima al Delegato Provinciale competente per territorio, se la
manifestazione interessa più associazioni della stessa provincia;
c) almeno 30 giorni prima, al Presidente od al Delegato Regionale competente per
territorio, se la manifestazione interessa più provincie di una stessa Regione;
d) almeno 30 giorni prima, al Presidente Federale, per le manifestazioni di particolare
importanza o che interessano i territori di due o più Regioni.
E’ opportuno chiarire ai destinatari che la nota non viene trasmessa per burocratizzare
i rapporti, ma solo per avere la possibilità di disporre al meglio i servizi, quindi
nell’interesse della loro manifestazione.

Inoltre, in qualche caso, sempre a causa di difficoltà incontrate nella predisposizione
dei servizi da parte dei Presidenti Regionali, sono state inoltrate alla Segreteria Generale,
solamente due o tre giorni prima della data di svolgimento della gara, anche delle
richieste di servizi nonostante fossero state trasmesse dagli Organizzatori nei giusti
termini.
Tutto ciò crea dei seri problemi per un’efficace predisposizione dei servizi e, pertanto,
chiediamo cortesemente che, esperiti tutti i tentativi per la copertura con le strutture
regionali o con quelle delle regioni limitrofe, ove vi sia proprio la necessità di chiedere
l’intervento della Segreteria Generale, di trasmettere le dette richieste con un congruo
anticipo e non alla vigilia della gara.
Ringraziando per la sempre proficua collaborazione, inviamo cordiali saluti.
per il Segretario Generale
Dott.ssa Valeria Squillante
Sergio Nusiner
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93

