Prot. n. 3302/FP/fp

Roma, 21 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
Oggetto: Promozione dei corsi di Allievo Cronometrista
Abbiamo visto ed apprezzato che, nel recente passato, molte Associazioni
hanno promosso le attività di reclutamento e pubblicizzato sui loro siti internet, l'inizio
dei corsi di allievo cronometrista.
La Federazione, che si è già attivata per l'iscrizione on-line sul sito www.ficr.it,
,si auspica un allineamento dei messaggi promozionali per il reclutamento. Un testo
uniforme, seguendo l'esempio allegato, qualora presente nei siti di riferimento di tutte
le Associazioni, contribuirebbe a trasmettere il senso di una realtà federale,
strutturata ed organizzata.
Invitiamo quindi le Associazioni a rendere ancora più visibile negli spazi a loro
disposizione (sito internet federale, siti internet propri, comunicazioni a mezzo
stampa, ecc.) l'inizio dei corsi, così come ogni altra interessante attività
promozionale.
Approfittiamo dell'occasione per sottolineare, ancora una volta, l'importanza
strategica del reclutamento per l'attività e lo sviluppo della FICr, sia a livello centrale
che periferico.
Ringraziando per l’attenzione, si inviano 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

INFORMAZIONI PER CHI VUOLE DIVENTARE CRONOMETRISTA UFFICIALE

Diventare Cronometrista è un’avventura entusiasmante e ricca di sfide interessanti.
Un ruolo al centro di oltre 30 discipline sportive, tra cui: rally, ciclismo, nuoto,
atletica leggera, canoa, sci, motociclismo, pattinaggio, pugilato, ecc.
Per entrare nel mondo del cronometraggio, è necessario iscriversi ai corsi ufficiali di
Allievo
Cronometrista
organizzati
dalla
FICr
presso
l'Associazione
____________________________________________
Ai corsi di Allievo Cronometrista possono partecipare uomini e donne in età compresa
tra 16 e 55 anni. Il corso è gratuito e si tiene presso l'Associazione
____________________________________________
Superato il corso si diventa ALLIEVI CRONOMETRISTI e si riceve una tessera
Federale che consente di essere designato ufficialmente, in affiancamento, per
misurare il tempo nelle varie manifestazioni sportive.

