Prot. n. 567

Roma, 31 gennaio 2008

Ai Sigg. Presidenti delle Associazioni Cronometristi
e p.c.
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
Al Sig. Direttore della Scuola Federale di Cronometraggio
Ai Sigg. Istruttori Tecnici Nazionali
Al Sig. Coordinatore della Commissione Tecnica Federale
LORO SEDI
Oggetto: Nuovi Software Federali - SCI
In vista dell'utilizzazione ufficiale, a partire dal 1 gennaio 2009, dei nuovi software di
proprietà federale, Vi informiamo che l’associazione ‘Luigi Burini’ Perugia Timing ha pubblicato
sull'area FTP della FICr, il software per la gestione degli Sport Invernali, che al momento supporta
solo lo Sci Alpino.
Questo anticipo rispetto alla consegna ufficiale, come da convenzione prevista al 30
settembre 2008, consentirà alle Associazioni ed alle strutture federali di testare il software sulle
piste durante le manifestazioni della stagione in corso e familiarizzare con il nuovo programma per
procedere ad eventuali miglioramenti delle varie funzioni.
In tal senso si sollecita, proprio durante questa stagione agonistica 2007/2008, ad
affiancare il nuovo software allo Sci Plus attualmente in uso, per consentirne una rapida
assimilazione, anche se, ci rendiamo conto, che il passaggio ai nuovi software comporterà uno
sforzo iniziale di adeguamento.
Si ricorda, a tal proposito, che il Consiglio Federale ha previsto un corso specialistico sul
nuovo software, riservato alle Associazioni maggiormente impegnate in detta disciplina, che si
svolgerà a fine stagione, presumibilmente nel mese di aprile.
Ribadiamo l'importanza strategica per l’attività federale dello sviluppo in proprio di software,
in modo da poterci trasformare da meri noleggiatori degli applicativi - quali siamo stati finora - a
proprietari di quello che oggi è uno dei principali strumenti di cronometraggio e renderci così
autonomi da soggetti terzi.
Con il contributo di tutti si potrà, efficacemente, orientare la F.I.Cr. su questa nuova rotta di
mercato intrapresa, che non mancherà di accrescere il peso e la considerazione della Federazione
e portare vantaggi a tutti gli associati.
Certi di una Vostra fattiva e concreta collaborazione in tal senso, con l'occasione inviamo
cordiali saluti.
Per la Segreteria
Sergio Nusiner
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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