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Prot. N. 2057

Roma, 16 marzo 2009

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
Ai Sigg. Coordinatori della Strutture periferiche della SFCD
LORO SEDI
Oggetto: Calendario attività 2009 della Scuola Federale di Cronometraggio
Il Consiglio Federale, nella sua riunione del 28 febbraio u.s., preso atto dello svolgimento
dei seminari per il ciclismo e l’enduro già tenutisi a Riccione, dal 13 al 15 febbraio u.s., ha
approvato la proposta del piano di formazione 2009 ed in allegato se ne trasmette il dettaglio.
I corsi centralizzati in programma sono:
1. Aggiornamento annuale degli Istruttori Tecnici Nazionali (Roma, 6-8 marzo 2009)
2. Corso specialistico per la disciplina del nuoto
data e luogo da definire
3. Seminario di formazione per i Consulenti Tecnici Regionali
“
Per quanto riguarda i corsi di I° e II° livello, le strutture periferiche della Scuola, d’intesa con
i Presidenti di Associazione, sono autorizzati fin da ora ad organizzare i corsi suddetti ma, per
ragioni amministrative, entro e non oltre il 30 novembre 2009.
A tal fine, si precisa che i corsi potranno essere svolti con l’accorpamento di più
Associazioni fino ad un massimo di 20 - 25 partecipanti per raggruppamento. I corsi, della durata di
un giorno sia per il I° livello che per il II°, saranno tenuti dagli Istruttori Tecnici Nazionali con la
collaborazione degli Istruttori Tecnici Territoriali.
Possono partecipare al corso di I° livello i cronometristi Ufficiali che ne facciano richiesta
attraverso il proprio Presidente di Associazione; al corso di II° livello coloro che abbiano già
frequentato con profitto il corso di I° livello. Non è ammessa la partecipazione al corso di II° livello
nella stessa sessione nella quale si è frequentato il corso di I° livello.
Per un’efficace organizzazione di tali corsi, i Presidenti di Associazione sono invitati a:
Far pervenire entro 30 giorni dallo svolgimento dei corsi, l’elenco dei cronometristi della
propria Associazione che hanno intenzione di frequentare gli stessi, sia alla Segreteria
Generale che ai rispettivi Presidenti Regionali e Coordinatori periferici della SFC.
 Indicare l’eventuale possibilità di organizzare il corso presso la propria Associazione,
avendo a disposizione gli Istruttori Tecnici Territoriali.


La Federazione, come per gli anni passati, rimborserà ai partecipanti esclusivamente il
costo del pranzo (fino all’importo massimo di € 21,00) ma non le spese di viaggio e pernottamento.
Le spese per gli spostamenti degli Istruttori Tecnici Territoriali saranno a carico
dell'Associazione, mentre quelle degli Istruttori Tecnici Nazionali saranno imputati nell’ambito del
budget riconosciuto per ogni rispettiva struttura periferica della Scuola.
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Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento per Istruttori Tecnici Territoriali, si dovranno
svolgere su un’unica giornata; la località di svolgimento dovrà essere la più geocentrica possibile
per contenere al massimo le spese.
Lo spostamento degli ITT dalla sede di residenza a quella di svolgimento del corso, dovrà
essere effettuato con mezzi pubblici o utilizzando al massimo una autovettura per Associazione.
La Federazione coprirà le spese di trasferimento con i mezzi indicati ed un pasto (fino ad
un massimo di € 21,00) per partecipante.
Per le spese di partecipazione degli ITN interessati in qualità di docenti, il Presidente
Regionale dovrà tener conto che le stesse graveranno sul budget assegnato per il funzionamento
della Scuola Federale di Cronometraggio.
I Sigg. Coordinatori delle strutture periferiche della Scuola Federale di Cronometraggio
sono deputati a coordinare le attività formative decentrate previste dal presente programma,
d’intesa con i Presidenti Regionali di riferimento. I mod.B dovranno essere inviati alla scrivente
Segreteria immediatamente dopo lo svolgimento del corso.
Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimento in merito, e 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, c. 2 D.Lgs. n. 39/93
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CALENDARIO ATTIVITA’ ANNO 2009

ENDURO - CICLISMO

In considerazione del rilascio dei nuovi software, effettuato dall'Ass.ne Perugia Timing, si ritiene
utile un seminario di approfondimento e valutazione, atteso che gli stessi, già in questa stagione,
sono stati utilizzati dalle Associazioni.
I partecipanti sono gli utilizzatori del nuovo programma ENDURO - CICLISMO, in totale
rispettivamente 33 e 35 persone e comprendono le Associazioni che maggiormente effettuano
servizi in queste discipline.

Presenze: 1 Scuola – 4 Relatori dell'Ass. Perugia Timing – 1 Esperto di Enduro, 1 esperto di
Ciclismo
Partecipanti: n. rispettivamente 33 e 35 utilizzatori esperti dei programmi
Presentazione del programma: Presidente Federale, Perugia Timing, Scuola
Lavori: consistono fondamentalmente nella simulazione di eventi sportivi di Enduro e Ciclismo
Data di svolgimento: 13-15 febbraio 2009

CORSO AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE
ISTRUTTORI TECNICI NAZIONALI

Presenze: Consiglio Direttivo della Scuola e Direttore
Partecipanti: n. 45
Tema tecnico – La formazione in rete, L'evoluzione del concetto di base tempi
Data di svolgimento del corso: 6–8 marzo 2009
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NUOTO

In considerazione del rilascio del nuovo software, effettuato dall'Ass.ne Perugia Timing, si ritiene
utile un seminario di approfondimento e valutazione, atteso che lo stesso già in questa stagione, è
stato utilizzato dalle Associazioni.
I partecipanti sono gli utilizzatori del nuovo programma NUOTO e comprendono le Associazioni
che maggiormente effettuano servizi in queste discipline.

Presenze: 2 Scuola – Presidente CTF – 1 Relatore dell'Ass. Perugia Timing – 1 Esperto di Nuoto
Partecipanti: utilizzatori esperti dei programmi
Presentazione del programma: Presidente Federale, Perugia Timing, Scuola
Lavori: consistono fondamentalmente nella simulazione di eventi sportivi di Nuoto e gestione della
segreteria di manifestazione
Data e luogo di svolgimento: da definire

CORSO DI FORMAZIONE
CONSULENTI TECNICI REGIONALI

Il corso viene effettuato dopo la definizione da parte della Scuola Federale di Cronometraggio del
budget relativo. A tale fine e per massimizzare l'utilizzazione di tale figura in ambito locale, si
ritiene utile fornire dei validi strumenti di formazione.
Presenze: Consiglio Direttivo della Scuola e Direttore
Partecipanti: n. 19 CTR
Presentazione del programma: Presidente Federale, Scuola, CTF
Lavori: Tutoring e consulenza, qualità dei servizi
Data e luogo di svolgimento: da definire
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CORSI DI 1° E 2° LIVELLO

I corsi di 1° e 2° livello avranno lo stesso profilo dello scorso anno: essi sono formativi di base e
quindi hanno il fine di fornire ai partecipanti quelle nozioni di base che stanno a monte di ogni
conoscenza specialistica.
1° LIVELLO
Apparecchiature di base maggiormente in uso: Piccole apparecchiature scriventi – Master – Rei2 –
Cellule – Semafori – Tabelloni alfanumerici
Organizzazione di sistemi di apparecchiature
2° LIVELLO
Predisposizione dei servizi: Fasi preliminari dell’organizzazione
Utilizzazione appropriata delle risorse umane
Notazioni generali su formazione e metodologie di lavoro del gruppo
Uso corretto delle attrezzature
Periodo di svolgimento dei corsi: nell’arco di tutto il corso dell’anno, secondo le esigenze
concordate con il/i Presidente/i Regionale/i ed i Presidenti di Associazione di ciascuna Struttura
Periferica. Tutti i corsi, per ragioni amministrative, sono da effettuare entro il 30 novembre 2009.

CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE
ISTRUTTORI TECNICI TERRITORIALI

Programma: Insegnamento di un software (a scelta secondo le esigenze della Struttura)
Tecniche di insegnamento del software.
Periodo di svolgimento del corso: intercorrente tra settembre e dicembre, in accordo con i
Presidenti di Associazione e Regionali.
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CALENDARIO ATTIVITA’ ANNO 2009

FEBBRAIO

13-15

CORSO SPECIALISTICO CICLISMO
CORSO SPECIALISTICO ENDURO

MARZO

6-8

CORSO ISTRUTTORI TECNICI NAZIONALI

Da definire

Da definire CORSO CONSULENTI TECNICI REGIONALI

Da definire

Da definire CORSO SPECIALISTICO NUOTO

CORSO SPECIALISTICO CICLISMO
CORSO SPECIALISTICO ENDURO

FEBBRAIO

Corsi
Centralizzati CORSO ISTRUTTORI TECNICI NAZIONALI
CORSO CONSULENTI TECNICI REGIONALI
CORSO SPECIALISTICO NUOTO

Corsi
Periferici

MARZO
Da definire

1° Livello

Tutto l'anno secondo le esigenze territoriali

2° Livello

Tutto l'anno secondo le esigenze territoriali

Aggiornamento I.T.T.

Periodo SETTEMBRE-DICEMBRE
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