Prot. n. 6341

Roma, 11 dicembre 2009

Ai Sigg. Presidenti delle Associazioni Cronometristi
Ai Sigg. Delegati Provinciali di Crotone, Piacenza, Rimini, Vibo Valentia
P.c.
Ai Sigg. Presidenti dei Comitati Regionali
Ai Sigg. Delegati Provinciali con funzioni Regionali di Aosta, Bolzano e Trento
Ai Sigg. Componenti del Consiglio Federale
LORO SEDI
Oggetto: invio dati giornate gare e giornate crono 2009
Ai sensi dell'art. 5.4 del Regolamento Organico, si informano le Associazioni, che
ancora non hanno provveduto o che hanno risposto in modo parziale, che il termine per
l'invio dei dati delle manifestazioni, delle giornate gara e giornate crono, relativi all'attività
di cronometraggio per l'anno 2009, è il 15 gennaio 2010.
Rispetto agli anni precedenti al 2008, questa richiesta ha una rinnovata valenza
strategica. Le informazioni non verranno utilizzate solo a fini statistici e conoscitivi
dell'andamento dell'attività federale, seppur importante.
Il valore aggiunto per il 2010 consisterà, infatti, nella predisposizione di una
campagna promo-pubblicitaria presso gli Organizzatori e le Federazioni Sportive Nazionali
per una presentazione mirata dei servizi offerti dalla F.I.Cr., campagna che ha come fine
ultimo l'incremento e l'acquisizione di nuove aree di intervento ed un corrispondente
aumento dell'attività federale a beneficio della F.I.Cr. e dei suoi affiliati, che di tale attività
sono i principali attori. Inoltre, tali dati saranno sottoposti all’attenzione del Consiglio
federale per definire il budget a disposizione dei Presidenti Regionali per l’acquisto di
apparecchiature necessarie alle Strutture Territoriali.
A tal fine, si richiede la cortese collaborazione anche per questa fase di raccolta e
analisi dei dati, auspicando così di realizzare una sinergia produttiva tra Segreteria
Generale ed Associazioni.
Certi di un pronto riscontro in merito, con l'occasione, si inviano cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Fabrizio Priolisi
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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