Prot. n. 3141/FP/fp

Roma, 11 giugno 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
LORO SEDI
Circolare n. 10 – Area Tesseramento
Oggetto: Iscrizione on-line ai corsi di Allievo Cronometrista
Abbiamo il piacere di informarVi che, a far data da domani, sul sito internet
www.ficr.it sarà possibile compilare on-line la domanda di partecipazione ai corsi di
Allievo Cronometrista, mediante un apposito formulario che consentirà agli aspiranti
cronometristi di inviare direttamente alle Associazioni le loro richieste.
Successivamente, sarà compito delle Associazioni stesse, tenere in buona
evidenza tali richieste e, in prossimità delle date di svolgimento dei corsi, contattare
tempestivamente le persone che hanno inviato la domanda di partecipazione. Per
non disperdere l'interesse suscitato, suggeriamo anche di rispondere alle richieste di
informazioni, che si dovessero eventualmente presentare.
Tale iniziativa di reclutamento mira a potenziare l'organico degli attuali 5.328
tesserati alla FICr e si va ad integrare al progetto “FICr e Scuola” che partirà a breve
con lo specifico obiettivo di reperire nuove leve tra gli studenti delle classi medie
superiori. Ciò ad integrazione delle iniziative che ciascuna Associazione pone già in
essere sul territorio.
Approfittiamo dell'iniziativa promossa per sottolineare, ancora una volta,
l'importanza strategica del reclutamento per l'attività e lo sviluppo della FICr, sia a
livello centrale che periferico.
Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni e con l'occasione inviamo
cordiali saluti.
Il Coordinatore della Segreteria Generale
Sig.ra 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

