Prot. n. 3418

Roma,2 luglio 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: Rispetto degli standard nei servizi di cronometraggio.
Siamo a conoscenza che, in particolare nelle manifestazioni di Rally, alcune
Associazioni territoriali non rispettano quanto previsto dai nuclei di certificazione ed
approntano servizi non in linea con gli standard federali.
Ricordiamo a tutti che nel 2005 sono stati costituiti dei Nuclei di certificazione, dei
quali hanno fatto parte un gruppo di esperti delle varie discipline, coordinati da un
Consigliere delegato, i quali hanno elaborato un report finale, successivamente validato
dalla Commissione Tecnica Federale.
Detti manuali – riguardano 12 discipline sportive - sono pubblicati sulla Intranet, nella
sezione “Formazione” per la consultazione da parte di tutte le Associazioni, come
comunicato a suo tempo con apposita circolare; ed è a quei manuali che tutti - Affiliati e
Tesserati - devono fare riferimento nell’organizzazione dei servizi, tenendo presente che
tutti gli standard sono concordati a livello federale con le relative FF.SS.NN..
Un grande impegno è stato messo in atto dalla FICr in termini di aggiornamento dei
software e del parco apparecchiature, al fine di mantenere la Federazione a quell’elevato
livello di competitività che si addice ai propri fini istituzionali. Impegno che, stante le azioni
messe in atto da queste Associazioni, viene vanificato, con un danno di immagine non
solo per la Federazione ma anche per tutte le altre Associazioni che seguono le regole
con impegno e spirito di disciplina.
Non và dimenticato, peraltro, che viviamo in un mondo dove la concorrenza dei
privati è sempre presente e, conseguentemente, noi dobbiamo fornire un servizio almeno
simile a quello della “concorrenza”.
L’impegno primario per la FICr è stato quello di stabilire dei modelli che permettano di
distinguerci sul territorio nazionale e che siano attuabili da tutte le Associazioni, condizioni
indispensabili per avere una immagine Federale unica e non, invece, essere visti come
una aggregazione di Associazioni dove ciascuna si senta libera di comportarsi come
meglio crede.

Gli standard stabiliti non sono però scritti nella roccia ed intoccabili, sono, anzi,
soggetti a tutti gli adeguamenti che il mutamento delle situazioni impone. Se qualche
Associazione ritiene di avere dei suggerimenti da fornire per migliorare le cose o dei
diversi modi operativi che ritiene possano migliorare un servizio offerto, lo proponga.
Saranno sicuramente bene accetti, valutati e, se validi ed applicabili all’intero territorio,
serviranno a implementare gli standard per il bene di tutti. Diversamente dovranno
rimanere delle semplici proposte.
Non si può in alcun modo consentire, infatti, che singole Associazioni, con criteri
propri, possano discostarsi liberamente e deliberatamente dagli standard federali
certificati.
Dovrebbe non essere necessario ribadire il rispetto delle regole, in generale,
dovrebbe essere chiaro che solo gli obbiettivi ed i comportamenti comuni possono avere
ricadute positive su tutti, dovrebbe essere un fatto acquisito che le condotte anomale di
pochi danneggiano il lavoro di tutti.
Richiamiamo tutti, pertanto, al puntuale rispetto delle norme fissate dalla Federazione
nell’interesse di tutti, Associazioni e Cronometristi, e invitiamo i Presidenti Regionali ad
esercitare sul territorio quei compiti di vigilanza e coordinamento che le Carte federali
assegnano loro, avvalendosi anche del Consulente tecnico regionale.
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

