Prot. n. 80

Roma, 3 gennaio 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. 1°/2007 - Area tecnica
Su invito del Consiglio Federale, si ribadisce ancora una volta che durante le
manifestazioni sportive compito primario dei cronometristi è quello di rilevare i tempi.
Ancora una volta, purtroppo, si è verificato il caso che è stata data la partenza ai
concorrenti in una gara di enduro, senza che fossero presenti i commissari di gara della
F.M.I..
Ricordiamo che ciò non deve assolutamente accadere e che interlocutore dei
cronometristi, per la regolarità della gara, è il “capo prova” che deve essere un licenziato
della consorella FF.SS.NN. (CSAI, FMI), a ciò appositamente delegato dal Direttore di
Gara, senza la cui presenza ed espressa autorizzazione, non può e non deve partire la
gara.
E’ bene precisare, a tal proposito, che una qualsivoglia manifestazione sportiva,
specialmente se si svolge su strade normalmente aperte al traffico, per potersi svolgere,
necessita di apposite autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti (Prefettura,
Questura, ecc.) e della regolarità amministrativa, sono responsabili gli organizzatori.
Ai Commissari sportivi spetta di verificare l’esistenza di tutte le autorizzazioni
prescritte, adempimenti dai quali i Cronometristi sono esclusi.
Da quanto sopra discende che, l’autorizzare la partenza di una gara senza la presenza
degli Ufficiali di gara, farebbe ricadere sul cronometrista che ha dato il via ogni qualsiasi
responsabilità (civile e penale), per eventuali incidenti che dovessero verificarsi.
Per la delicatezza della questione trattata, si raccomanda di dare alla presente, che
pure è pubblicata sulla Intranet federale, la massima diffusione presso i cronometristi
anche a mezzo affissione nella bacheca associativa.
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

