Prot. n. 4603

Roma, 29 ottobre 2008

Ai Sigg. Presidenti delle Associazioni Cronometristi
P.c.
Ai Sigg. Presidenti dei Comitati Regionali
Ai Sigg. Delegati Provinciali con funzioni Regionali di Aosta, Bolzano e Trento
LORO SEDI
Oggetto: Nuovi software federali
A seguito alla riunione della Commissione Tecnica Federale, riunita a Roma l’11
ottobre u.s., si comunica che sono stati validati anche gli ultimi software che erano in fase
di sviluppo (ciclismo, nuoto, atletica).
La CTF ha ufficializzato la consegna nei tempi previsti e la funzionalità degli stessi
intesa come: installazione, caricamento delle anagrafiche, caricamento dei tempi da
apparecchi esterni oppure manualmente, elaborazione e stampa delle classifiche,
disponibilità dei risultati su intranet ed internet, visualizzazione grafica TV.
Nella precedente riunione del 5 luglio u.s., si era già provveduto alla revisione dei
programmi federali proposti dall’Associazione di Perugia per le discipline relative a
Enduro, Rally, Velocità in salita, sci, come si può evincere dai verbali della CTF già
pubblicati sulle rete intranet federale.
La convenzione con l’ASD “Perugia Timing” prevedeva la consegna al 30 settembre
2008 con circa 3 mesi di anticipo rispetto all’utilizzo sui campi di gara, proprio perché le
associazioni potessero in questo lasso di tempo familiarizzare con i nuovi programmi,
testarli, verificarne le funzionalità, dare suggerimenti ed individuare eventuali bugs.
Tale anticipo, ampiamente rispettato, ha permesso anche di programmare un’attività
di formazione sui nuovi software, come il corso tenuto a Riccione nel dicembre 2007 sui
Rally e quello svolto sempre a Riccione nel maggio 2008 sugli sport invernali.
Inoltre, una seconda edizione del seminario sul software di gestione delle gare degli
sport invernali è in programma a breve proprio perché quelle sulla neve saranno le prime
gare ad inaugurare la stagione sportiva 2008-2009 e, soprattutto, per evitare alle
associazioni di utilizzare programmi diversi nel corso della stessa.
Il delicato passaggio dal vecchio al nuovo programma si auspica sia assicurato,
anche dalle prime gare di novembre, gestendo le competizioni in parallelo tra i due sistemi
fino ad arrivare, quindi, a gennaio 2009 con l’esclusivo utilizzo dei nuovi software.
Si ricorda, infatti, che dal 1 gennaio 2009 i soli programmi da utilizzare su tutti i campi
di gara saranno quelli rilasciati dall’ASD “Perugia Timing”, validati dalla CTF e riconosciuti
dal Consiglio Federale.
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Dal 30 settembre 2008 tutti i nuovi programmi sono disponibili e scaricabili dall’area
FTP federale (ftp2.coni.it con nome utente Cronoreader e password cronor).
Si raccomandano, inoltre, tutte le associazioni a proseguire nell’attività di formazione
intrapresa dalla Federazione a livello centrale e svolgerla a livello periferico con tutti i
propri tesserati affinché dall’utilizzo dei programmi, si possano acquisire competenze
tecniche utili in gara e soprattutto contribuire ancora alla fase di miglioramento dei
programmi stessi.
La Segreteria Generale è a disposizione per ricevere eventuali ulteriori comunicazioni
relative al funzionamento dei nuovi software che, sotto il coordinamento del consigliere
Bruno Lorenzini, rappresentante del Consiglio Federale in seno alla CTF, saranno inoltrate
all’Associazione di Perugia per le opportune valutazioni.
Certi di una Vostra collaborazione in merito, con l’occasione si inviano cordiali saluti.

Il Coordinatore della Segreteria Generale
Fabrizio Priolisi
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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