Prot. n. 1773 /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
LORO SEDI

Circolare n. 7 - Area Carte Federali
Oggetto: Protocollo di collaborazione tra FICr e FIPSAS Stagione 2007/2008
Si trasmette, in allegato, il protocollo di collaborazione tra F.I.Cr. e FIPSAS per la
stagione 2007/2008 sottoscritto dal Presidente della F.I.Cr. Dr. Michele Bonante e dal
Presidente della F.I.P.S.A. Prof. Claudio Matteoli, a seguito di accordi tra gli stessi
intercorsi ed approvata dai Consiglio Federale della F.I.Cr in data 24 febbraio 2007.
Si invita a dare la massima diffusione del protocollo stesso presso tutti i tesserati.
Cordiali saluti.
Il Coordinatore della Segreteria Generale
Rossana Lucci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art 2 c 3 D.Lgs n. 39/93

PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE
TRA
La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (di seguito F.I.P.S.A.S.), con
sede in Roma Viale Tiziano,70 nella persona del suo Presidente-Legale rappresentante
pro tempore Prof. Ugo Claudio Matteoli, domiciliato per la carica presso la sede della
F.I.P.S.A.S.;
e
La Federazione Italiana Cronometristi (di seguito F.I.Cr.), con sede in Roma Viale
Tiziano,70 nella persona del suo Presidente-Legale rappresentante pro tempore Dott.
Michele Bonante, domiciliato per la carica presso la sede della F.I.Cr.;
PREMESSO
- che la F.I.Cr. è l'unico soggetto riconosciuto dal C.O.N.I. per il cronometraggio delle
manifestazioni sportive che si svolgono in Italia
- che tra gli scopi della F.I.Cr. rientra la sperimentazione di nuove tecnologie inerenti il
cronometraggio e i mezzi di comunicazione ad esso connessi;
- che la F.I.P.S.A.S. è l'unico soggetto riconosciuto dal C.O.N.I. con lo scopo di
promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere le discipline sportive di propria
competenza;
- che la F.I.P.S.A.S. e la F.I.Cr. ritengono necessario definire un protocollo di
collaborazione per la migiore gestione dei servizi di cronometraggio nelle manifestazioni
organizzate dalla F.I.P.S.A.S.;
tutto ciò premesso convengono quanto segue:
Art. 1: La F.I.P.S.A.S. e la F.I.Cr. intendono procedere a una formalizzazione dei propri
rapporti di collaborazione al fine di consentire la migliore gestione dei servizi resi dalla
F.I.Cr. nelle manifestazioni sportive della F.I.P.S.A.S., nonché realizzare forme di
consultazione permanente per una condivisione delle scelte sulla evoluzione dei sistemi e
delle tecnologie utilizzate.
Art. 2: La F.I.P.S.A.S. riconosce che la F.I.Cr. è responsabile in esclusiva del rilevamento
dei tempi nelle manifestazioni della F.I.P.S.A.S. ad eccezione di quelle organizzate in
Italia da Enti Sportivi Internazionali, laddove detti organizzatori abbiano già
contrattualizzato il timing con altre società estere.

Art. 3: Per l'attività di cui all'Art. 2, programmata per gli anni 2007- 2008, il cronometraggio
sarà effettuato dalla F.I.Cr. mediante sistema di rilevamento dei tempi in automatico
(piastre a contatto).
La gestione della Segreteria-Gare e l'elaborazione dati verrà effettuata con l'ausilio di un
apposito programma informatico di proprietà della F.I.Cr.
Art. 4: Eventuali danni arrecati all'impianto di cronometraggio (piastre di tocco e relativi
accessori) nel corso delle gare saranno indennizzati dalla F.I.P.S.A.S., fino al limite
massimo di € 5.000,00 (cinquemila) l’anno, previa presentazione di fatture.
Art. 5: I rimborsi spese per i servizi di cui sopra saranno effettuati dalla F.I.P.S.A.S., a
seguito di richiesta della F.I.Cr. o Associazione alla stessa affiliata, secondo quanto
previsto dalle tabelle federali alla presente allegate con il n° 1.
Art. 6: Il protocollo F.I.P.S.A.S.- F.I.Cr. decorre dalla data di sottoscrizione e ha validità
fino al 31/12/2009, salvo rinnovo all'atto della scadenza per esplicita volontà delle parti. E'
esclusa la possibilità di tacito rinnovo. Eventuali modifiche del protocollo in corso di
validità avranno efficacia solo se formalmente accettate dalle parti.
Art. 7: Con la firma del presente protocollo, F.I.P.S.A.S. e F.I.Cr. si danno reciprocamente
atto che lo stesso è pienamente rispondente alle volontà dei sottoscrittori.
Art. 8: Per quanto non espressamente richiamato,trovano applicazione le norme del
C.O.N.I., dello Statuto della F.I.P.S.A.S., dello Statuto della F.I.Cr. e delle rispettive
Organizzazioni internazionali.
Roma, 17 marzo 2007

Federazione Italiana
Cronometristi
(Dott. Michele Bonante)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93

Federazione Italiana
Pesca Sportiva e Attività Subacquee
(Prof. Claudio Matteoli)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93

