Prot. n. 3086

Roma, 16 maggio 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 con funzioni regionali di Aosta, Bolzano e 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
Oggetto: polizza kasko autovetture in uso ai cronometristi
Con riferimento alla nostra precedente circolare n. 9 – area amministrativa, del 21 aprile
2006, n. prot. 2550, siamo spiacenti dover comunicare che non si è raggiunto l’importo necessario
per il rinnovo della polizza in oggetto per l’anno 2006/2007.
Quanto sopra perché non è giunto in Federazione un numero di adesioni tale da costituire il
premio concordato con la Compagnia Assicuratrice, dopo trattative mai come quest’anno
estenuanti.
Ne deriva che la polizza precedentemente in essere risulta definitivamente scaduta il 30 aprile
2006. Non sono coperti da assicurazione quindi gli incidenti eventualmente occorsi
successivamente a tale data, neanche per coloro che avevano aderito alla polizza versando la quota
per il rinnovo.
Così come indicato nella richiamata nostra circolare, costoro saranno quanto prima
rimborsati; provvederemo infatti a rimettere alle Associazioni gli importi da ognuna versati.
Siamo spiacenti che dopo quindici anni la Federazione Italiana Cronometristi ha perso
un’assicurazione che, come in più occasioni evidenziato, nonostante gli aumenti di premio e di
franchigia intervenuti negli anni, rappresentava comunque un servizio importante, che si riusciva a
mantenete a costi molto più bassi di quelli di mercato.
Nel rimanere a disposizione per ogni chiarimento, si coglie l’occasione per inviare 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

