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Prot. n. 1828

Roma, 10 aprile 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.12 – Area Tecnica
Oggetto: Disposizione di servizio - Pulsanti per impianti di nuoto con piastre

Come già preannunciato nelle NewsPage federali, ufficializziamo che a far data dalla
presente, nei servizi di nuoto con impiego di piastre Omega, al fine di economizzare i costi in
seguito a specifica richiesta del Presidente della Federazione Italiana Nuoto,. On. Barelli e dopo
relativi accordi bilaterali, si è stabilito di utilizzare i pulsanti a doppia linea che permettono di
impiegare per il rilevamento dei tempi un solo cronometrista per due corsie.
Tali pulsanti sono in distribuzione alle Associazioni che hanno in dotazione le piastre con
cronometraggio automatico e la loro funzionalità è stata vagliata da uno specifico studio effettuato
dalla Commissione Tecnica Federale che ha evidenziato per questo sistema una possibilità di
errore ogni 256.000 eventi.
Ribadiamo, quindi, che per i servizi sopra descritti, non dovrà più essere designato 1
cronometrista per ogni singola corsia bensì 1 cronometrista ogni 2 corsie e di ciò si dovrà tenere
conto anche al momento della formulazione dei preventivi.
Invitiamo, inoltre, i Presidenti Regionali a vigilare sul puntuale rispetto della norma e sulla
corretta applicazione della presente.
In allegato, si invia il comunicato congiunto emesso dalla F.I.Cr. in collaborazione con la
F.I.N., dove viene ratificato tale accordo.
Vi invitiamo ad attenerVi a quanto prescritto nella presente circolare, a diffonderne i
contenuti presso tutti gli associati e con l'occasione, inviamo distinti saluti.

Per la Segreteria
Maria Teresa Gigliello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93
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