Prot. n. 1376

Roma, 27 febbraio 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
Oggetto: Circolare n. 2 - Divise Federali
Il Consiglio Federale, riunitosi a Roma il 24 febbraio 2007, ha deliberato di stanziare la
somma di € 40.000,00, quale contributo federale pari al 50% dell’importo sostenuto dalle
Associazioni per l’acquisto dei seguenti capi obbligatori della divisa federale.
Capi della divisa con contributo
federale
V74 CAMICIA BIANCA MANICA CORTA
JB3 GIUBBOTTO BOMBER FODERATO
CON MANICA LUNGA

JB7 GILET MULTITASCHE
QA4 PANTALONI BIANCHI
QA4 PANTALONI BLUE JEANS

CONTRIBUTO CONTRIBUTO
FICr
Associazione

Costo
Totale

€ 13,95

€ 13,95

€ 27,89

€ 23.71
€ 14,88
€ 16,18
€ 16,18

€ 23.71
€ 14,88
€ 16,18
€ 16,18

€ 47,41
€ 29,75
€ 32,35
€ 32,35

I prezzi di cui sopra sono comprensivi di IVA.
Anche se negli ultimi anni la cifra effettivamente liquidata dalla federazione, ad integrazione
del costo dei capi della divisa, è stata notevolmente inferiore di quella messa a disposizione
(€ 28.532,32 nel 2005, € 22.488,89 nel 2006, sempre a fronte di uno stanziamento costante di €
40.000,00 l’anno), corre l’obbligo di precisare che, nel caso si superasse il budget di € 40.000,00,
le richieste saranno evase secondo l’ordine di arrivo.
Detto ordine dovrà sempre essere corredato da fotocopia del versamento dell’ammontare
complessivo, relativo al totale delle quote di competenza dell’Associazione, per tutti i capi – con
e/o senza contributo FICr – ordinati dall’Associazione.
A proposito di quanto sopra, si registra ancora, dopo ben 6 anni dall’accordo con la ditta De
Cecco, una composizione troppo variegata di divise indossate dai cronometristi sui campi di gara,
con capi appartenenti ai diversi fornitori succedutisi nel tempo.
Ma, ancor peggio, ci viene segnalata dalle consorelle Federazioni la presenza di
cronometristi senza la prescritta ed obbligatoria divisa federale (art. 37.7 R.O.) e l’uso frequente di
blue-jeans.
La FICr sta puntando molto sulla promozione propria e dei suoi tesserati, ma la
valorizzazione ed il rispetto del nostro ruolo passa anche attraverso l’immagine che i cronometristi
sanno offrire sui campi di gara, oltre che con la professionalità ed il comportamento, anche
presentandosi con la divisa in ordine.
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Si confida, quindi in un massiccio riassortimento delle divise e si chiede ai Presidenti di
Associazione, per quanto sopra, di fare opera di sensibilizzazione presso i propri soci.
I Presidenti Regionali, con l’ausilio dei componenti del Comitato Regionale, sono invitati a vigilare
sulla puntuale osservanza del disposto dell’art. 37.7 del Regolamento Organico.
Quanto sopra ribadito, si ricorda che non fanno parte della divisa federale obbligatoria –
quindi sono a totale carico dei cronometristi interessati – i seguenti capi, dei quali si riportano i
costi, sempre comprensivi di IVA

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Giacca reversibile
Giacca a vento
Salopette
Borsa con scarpiera
Zaino blue
Berretti blue in lana
Berretti blue in cotone
Felpa blue in “pile”
Giacca impermeabile con cuciture nastrate
Pantaloni impermeabili con cuciture nastrate
Divisa di rappresentanza giacca blue
Divisa di rappresentanza pantaloni grigi
Camicia bianca manica lunga

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

50,20
139,44
66,93
31,60
34,09
5,58
5,58
28,09
51,00
37,18
64,14
35,14
25,10

Inoltre, considerato che la parte sinistra dei capi federali è riservata ad un eventuale
sponsor della Federazione, si rammenta che il Consiglio Federale ha stabilito a suo tempo che le
Associazioni potranno applicare sulla manica destra il logo di una eventuale sponsorizzazione
dalle stesse reperita, le cui massime dimensioni saranno di 20 centimetri quadrati con una
larghezza di 10 centimetri.
Le spese per l’applicazione del logo saranno a carico degli interessati. (A tal proposito
ricordiamo che per legge alcuni prodotti non possono essere reclamizzati, quali ad esempio alcool
– tabacchi – ecc.)
Gli ordini dovranno pervenire alla Federazione tassativamente entro il 31 marzo 2007,
con allegata copia del bonifico bancario intestato alla Federazione Italiana Cronometristi- c/c
10112 BNL Agenzia CONI – CAB. 03309 ABI 01005 CIN T .
Le spedizioni saranno effettuate direttamente dalla Ditta “Mario De Cecco” - Via Pietro
Nenni, 55, 66020 SAMBUCETO DI S. GIOVANNI TEATINO (CH) - entro 45 giorni lavorativi che
decorreranno dalla data del ricevimento dell’ordinativo globale inoltrato dalla Federazione.
Per la trasmissione degli ordini, si invita a voler compilare esclusivamente l’allegato
modello predisposto in formato excel con il calcolo automatico degli importi totali dell’ordine e della
quota a carico dell’Associazione, specificando l’indirizzo presso il quale si desidera ricevere la
merce ed i recapiti telefonici.
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
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