Prot. n. 4730

Roma, 8 settembre 2009

Ai Sigg. Presidenti delle Associazioni Cronometristi
Ai Sigg. Consiglieri Federali
Ai Sigg. Presidenti Regionali
Ai Sigg. Delegati Provinciali con funzioni regionali di Aosta, Bolzano e Trento
Ai Sigg. Delegati Provinciali
LORO SEDI

Oggetto: Celebrazioni 50° Anniversario Olimpiadi di Roma 1960
Si comunica che il CONI ha programmato per il 2010 le celebrazioni per il 50°
anniversario dello svolgimento dei Giochi della XVII Olimpiadi svolte a Roma dal 25 agosto
all'11 settembre 1960.
Sulla base di questa attività ha chiesto a tutte le Federazioni Sportive Nazionali di
proporre una propria iniziativa da inserire nel contesto delle celebrazioni.
Naturalmente è stata coinvolta anche la nostra Federazione che partecipò alla
gestione del servizio di cronometraggio delle discipline di quella olimpiade.
Alcuni dati sono stati acquisiti dall'archivio della Ficr, tuttavia sarebbe utile avere
informazioni e documenti da coloro che hanno partecipato fattivamente all'evento, se non
proprio dai diretti interessati almeno dalle associazioni che sono state coinvolte e che, si
auspica, ne conservino memoria.
Si chiede, pertanto, la collaborazione dei Sigg. in indirizzo per potere arricchire
quanto possibile le informazioni e i documenti sull'evento, che rimane unico nella storia
della nostra Federazione, da potere inserire in una pubblicazione da proporre al Comitato
Organizzatore delle celebrazioni e partecipare alle manifestazioni che ne seguiranno.
Coloro che avessero dati e informazioni da mettere a disposizione potranno
contattare la Segreteria della Federazione ai seguenti referenti:
• Francesco Contino – Consigliere Federale: francesco.contino@ficr.it – Cell
Vodafone RAM 3467983103 (N. Rap. 667)
• Francesca Pisani: marketing_promo@ficr.it – tel 0636858281
• Elena Lentini: segreteria.presidenza@ficr.it – tel 0636858715
Certi di una fattiva collaborazione 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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