Prot. n. 1420

Roma, 18 marzo 2008

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. 10 – Area Tecnica
Oggetto: Organizzazione manifestazioni Rally.
Com'è noto, in base all'art. 35.5.d, del Regolamento Organico, “il servizio di cronometraggio
va richiesto almeno 30 giorni prima, al Presidente Federale, per le manifestazioni di particolare
importanza o che interessano i territori di due o più Regioni”.
Premesso che detta norma vale per tutte le discipline sportive, nella fattispecie, ci si riferisce in
particolare ai Rally (CIR, Campionato Europeo e WRC) per ribadire che laddove le richieste di
servizio di cronometraggio dovessero pervenire direttamente alle Associazioni o ai Comitati
Regionali, le stesse dovranno essere tempestivamente inoltrate alla scrivente segreteria.
Quanto sopra, vale anche per le richieste di preventivo che dovranno essere formulati dalla
scrivente Segreteria Generale della F.I.Cr, sentita l'Associazione o le Associazioni competenti per
territorio. Detto preventivo, infatti, dovrà comprendere sia la parte della gestione del centro
classifiche, sia quella attinente i rilevamenti cronometrici dalle postazioni dislocate lungo il
percorso di gara.
Tutti i soggetti coinvolti saranno informati su quanto la segreteria andrà a disporre fino
all'assegnazione del servizio, da parte del Consiglio di Presidenza, secondo le norme federali.
Si raccomanda ai Delegati Provinciali e ai Presidenti Regionali di collaborare con la scrivente
Segreteria per il puntuale rispetto della presente da parte delle Associazioni Cronometristi.
Cordiali saluti.
Per la Segreteria
Maria Teresa Gigliello
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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