Prot. N. 1774 /SN

Roma, 22 marzo 2007

Ai Sigg. Presidenti delle Associazioni Cronometristi
Ai Sigg. Consiglieri Federali
Ai Sigg. Presidenti dei Comitati Regionali
Ai Sigg. Delegati Provinciali con funzioni Regionali di Aosta, Bolzano e Trento
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
Ai Sigg. Coordinatori della Strutture periferiche della SFCD
LORO SEDI
e p.c. Al Direttore della Scuola Federale di Cronometraggio
SASSARI
Oggetto: Calendario attività 2007 della Scuola Federale di Cronometraggio.
Il Consiglio Federale, nella sua riunione del 24 febbraio 2007, ha approvato la
proposta del piano di formazione 2007 ed in allegato si trasmette il dettaglio.
Per quanto riguarda i corsi di I° e II° livello, così come richiesto da alcuni
Presidenti di Associazione, le strutture periferiche della Scuola, d’intesa con i
Presidenti stessi, sono autorizzati fin da ora ad organizzare i corsi suddetti.
A tal fine si precisa che i corsi potranno essere svolti con l’accorpamento di più
associazioni fino ad un massimo di 20 - 25 partecipanti per raggruppamento. I corsi,
della durata di un giorno sia per il I° livello che per il II°, saranno tenuti dagli Istruttori
Tecnici Nazionali con la collaborazione degli Istruttori Tecnici Territoriali.
Possono partecipare
¾ al corso di I° livello i cronometristi Ufficiali che ne facciano richiesta attraverso
il proprio Presidente di Associazione;
¾ al corso di II° livello coloro che abbiano già frequentato con profitto il corso di
I° livello.
Non è ammessa la partecipazione al corso di II° livello nella stessa sessione nella
quale si è frequentato il corso di I° livello.

Per un’efficace organizzazione di tali corsi i Presidenti di Associazione sono
invitati a:
Ö
Ö

far pervenire nel più breve tempo possibile, l’elenco dei cronometristi della
propria Associazione che hanno intenzione di frequentare tali corsi.
Indicare l’eventuale possibilità di organizzare il corso presso la propria
associazione, avendo a disposizione gli Istruttori Tecnici Territoriali.

La Federazione, come per gli anni passati, rimborserà ai partecipanti
esclusivamente il costo del pranzo (fino all’importo massimo di € 21,00) ma non le
spese di viaggio e pernottamento.
Le spese per gli spostamenti degli Istruttori Tecnici Territoriali saranno a carico
dell'Associazione, mentre quelle degli Istruttori Tecnici Nazionali saranno imputati
nell’ambito del budget riconosciuto per ogni rispettiva struttura periferica della
Scuola.
Per quanto riguarda, invece, i corsi di aggiornamento per Istruttori Tecnici
Territoriali, si dovranno svolgere su un’unica giornata; la località di svolgimento
dovrà essere la più geocentrica possibile per contenere al massimo le spese.
Lo spostamento degli I.T.T. dalla sede di residenza a quella di svolgimento del
corso, dovrà essere effettuato con mezzi pubblici od utilizzando al massimo una
autovettura per Associazione.
La Federazione coprirà le spese di trasferimento con i mezzi indicati ed un
pasto (fino ad un massimo di € 21,00) per partecipante.
Per le spese di partecipazione degli ITN interessati in qualità di docenti, il
Presidente Regionale dovrà tener conto che le stesse graveranno sul budget
assegnato per il funzionamento della Scuola Federale di Cronometraggio.
I Sigg. Coordinatori delle strutture periferiche della Scuola Federale di
Cronometraggio sono deputate a coordinare le attività formative decentrate previste
dal presente programma, d’intesa con i Presidenti Regionali di riferimento.
I mod.B dovranno essere inviati alla scrivente Segreteria immediatamente dopo
lo svolgimento del corso.
Cordiali saluti.
Il Coordinatore della Segreteria Generale
Rossana Lucci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93

CALENDARIO ATTIVITA’ ANNO 2007

CORSO CHRONOMULTIGRAPHIC
Il corso è rivolto ai componenti l’equipe federale utilizzatori della grafica televisiva in tutte quelle
manifestazioni in cui la FICr è chiamata ad operare.
Presenze: Scuola 1 – Agostino Occhiuzzi – Dott. Daniele Carlo – Segreteria
Partecipanti: 13 (10 provenienti dal corso dello scorso anno ai quali se ne aggiungono 3 risultati
idonei alla selezione)
Per l’organizzazione e la collocazione alberghiera la Segreteria potrà contare sulla collaborazione di
Agostino Occhiuzzi.
Lavori: Illustrazione ed uso del programma ChronoMultiGraphic – cenni (per i nuovi) grafica Plus
Località: Avezzano – Aula informatica presso l’ITIS
Data di svolgimento: 14 – 15 aprile 2007

CORSO PER L’EQUIPE FEDERALE
Presenze: Dott.ssa Brevetti ed eventuale collaboratore – C.D. Scuola 2 – Segreteria
Partecipanti: n. 41 – I 3 partecipanti al corso di Grafica risultano presenti anche a questo corso
in quanto sono idonei anche per alcune discipline sportive.
Lavori: Tema Psicologo – IL GRUPPO
Tema tecnico valutativo: programma/i della/e disciplina/e sportiva/e in cui ciascuno è
risultato IDONEO
Norme comportamentali – apposito “decalogo”
Data di svolgimento: 28 – 29 apile 2007

RALLY – VELOCITA’ IN SALITA – ENDURO
In considerazione delle finalità del “corso” che tende ad illustrare alle associazioni ed agli ospiti della
CSAI e della FMI le potenzialità della Federazione Cronometristi nell’esplicazione dei servizi delle
discipline oggetto del “corso”, si è ritenuto opportuno progettare un accorpamento delle tre discipline
in un’unica tornata.
A tale tipo di organizzazione conseguirebbe il beneficio di una minore spesa per la Federazione pur
mantenendo inalterata l’efficacia del messaggio; i partecipanti sarebbero 58 contro i 90 previsti
qualora si dovessero fare due sessioni: una per Rally e Velocità in salita ed una per l’Enduro.
Si ritiene utile la partecipazione di un esperto di marketing adeguata al taglio che ci si propone di dare
al “corso”.
Presenze: 2 Scuola – Presidente CTF – 1 Relatore Esperto di marketing – n. 6 Operatori (esperti di
programmi rally – velocità in salita – enduro, di reti, di grafica, di ripresa tv).
Partecipanti: n. 58 Presidenti di Associazione, 1 invitato CSAI, 1 invitato FMI
Presentazione del programma: Presidente Federale, Scuola, Esperto di Marketing, CTF
Lavori: consistono fondamentalmente nella simulazione di eventi sportivi di velocità in salita,
rally ed enduro.
Data di svolgimento: 5 – 6 maggio 2007

CORSO AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE ISTRUTTORI TECNICI
NAZIONALI
Presenze: Dott.ssa Brevetti ed eventuale collaboratore – Consiglio Direttivo della Scuola e Direttore
Relatore “esterno” – Segreteria
Partecipanti: n. 52
Lavori: Tema psicologo – LA VALUTAZIONE – presentazione e relativi lavori
Tema tecnico – Tecniche di insegnamento di un software; modelli e pratica
Intervento sulla utilità dell’uso del programma SICWIN nella sua completezza.
Data di svolgimento del corso: 26 – 27 maggio 2007

CORSO DI FORMAZIONE CONSIGLIERI TECNICI REGIONALI
Il corso viene programmato nel periodo Ottobre – Dicembre, quale conclusione di un anno di
assistenza alle Associazioni per eventi particolari svoltisi nella regione di competenza.
A tale fine e per sondare il tipo di utilizzazione di tale figura in ambito locale ed adeguare di
conseguenza la tipologia del corso, si ritiene utile raccogliere, tramite i Presidenti Regionali,
l’enumerazione e la tipologia degli interventi effettuati dai Consiglieri Tecnici Regionali nell’anno
precedente e nel corso del 2007.

CORSI DI 1° E 2° LIVELLO
I corsi di 1° e 2° livello avranno lo stesso profilo dello scorso anno: essi sono formativi di base e
quindi hanno il fine di fornire ai partecipanti quelle nozioni di base che stanno a monte di ogni
conoscenza specialistica.
1° LIVELLO
Apparecchiature di base maggiormente in uso: Piccole apparecchiature scriventi – Master – Rei2 –
Cellule – Semafori – Tabelloni alfanumerici
Organizzazione di sistemi di apparecchiature
2° LIVELLO
Predisposizione dei servizi:

Fasi preliminari dell’organizzazione
Utilizzazione appropriata delle risorse umane
Notazioni generali su formazione e metodologie di lavoro del gruppo
Uso corretto delle attrezzature

Periodo di svolgimento dei corsi: nell’arco di tutto il corso dell’anno, secondo le esigenze concordate
con il/i Presidente/i Regionale/i ed i Presidenti di Associazione di ciascuna Struttura Periferica.

CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE ISTRUTTORI TECNICI TERRITORIALI

Programma: Insegnamento di un software (a scelta secondo le esigenze della Struttura)
Tecniche di insegnamento del software.
Periodo di svolgimento del corso: intercorrente tra settembre e dicembre, in accordo con i Presidenti
di Associazione e Regionali.

CALENDARIO CORSI 2007

8

APRILE

MAGGIO

14 - 15

CORSO CHRONOMULTIGRAPHIC

21 - 22
28 - 29

CORSO EQUIPE FEDERALE

5-6

RALLY - VELOCITA' IN SALITA - ENDURO

12 - 13
19 - 20

CORSI CENTRALIZZATI

CORSO ISTRUTTORI TECNICI NAZIONALI

CRONOMULTIGRAPHIC

C. PERIFERICI

26 - 27

1° LIVELLO

Tutto l'anno secondo le esigenze territoriali

2° LIVELLO

Tutto l'anno secondo le esigenze territoriali

APRILE

FORMAZIONE COMPONENTI EQUIPE FEDERALE

psicologo

APRILE

CORSO RALLY - VELOCITà IN SALITA

MAGGIO

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE I.T.N.

psicologo

MAGGIO

CONSULENTI TECNICI REGIONALI

psicologo

Settembre-Dicembre

AGGIORNAMENTO I.T.T.
SICWIN

periodo SETTEMBRE - DICEMBRE
Secondo accordi territoriali

