Prot. n. 4034

Roma, 19 luglio 2010

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

Oggetto: Decentramento dei servizi di cronometraggio con l’utilizzo di apparecchiature
specialistiche: ‐ modifica della procedura amministrativa.
In riferimento alla comunicazione di pari oggetto, prot. 3570 del 22/06/2010, si desidera
informare i Sigg. Presidenti Regionali che per venire incontro ad alcune segnalazioni ricevute da
questa Segreteria Generale si è provveduto ad integrare la procedura da adottare per la
riscossione di alcuni importi dovuti da parte degli Organizzatori.
Confermando quanto già stabilito, si precisa:
‐

per i servizi di cronometraggio con l’utilizzo di apparecchiature specialistiche (Piastre e
FinishLynx) dovranno essere segnalati anche i dati dell’Organizzatore (recapito postale
e/o e‐mail) per l’emissione della nota di addebito o fattura, .

‐

per le manifestazioni svolte con l’utilizzo dei transponders, siano essi di proprietà
federale o associativa, (Kart, minimoto, quadd ecc) il Comitato Regionale interessato
dovrà, come già fissato, comunicare alla Segreteria Generale la data, il luogo, il tipo della
manifestazione nonché la proprietà dei transponders.

Pertanto per le manifestazioni nelle quali saranno utilizzati i transponder federali, la tassa
gara stabilita dovrà essere saldata dall’Organizzatore direttamente all’Associazione incaricata
del servizio specialistico, che emetterà un’unica nota di addebito omnicomprensiva (tassa gara,
rimborsi ai cronos, spese organizzative).
A questo proposito, si ricorda che relativamente alla convenzione FICr‐FIK (€ 580,00 per il
primo giorno ‐ € 430,00 per i giorni successivi) l’importo è complessivo della tassa gara di Euro
100,00. Solo per le gare organizzate da Enti diversi dalla FIK o non affiliati alla stessa, la tassa
gara è pari ad euro 150 e quindi il costo del servizio con trasponder è maggiorato di euro 50,00
(€ 630,00 per il primo giorno ‐ € 430,00 per i giorni successivi).
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Per quanto, invece, riguarda l’utilizzo dei transponder nelle gare di minimoto, quadd, scooter
ecc, non soggette ad alcuna convenzione, come da circolare n.8 del 1° marzo 2008, la tassa gara
spettante alla FICr è di € 200,00.
Al termine del trimestre (31 marzo‐30 giugno‐30 settembre‐31 dicembre), le Associazioni
che hanno svolto servizi con transponder federali, dovranno inviare a questa Segreteria
Generale, che non emetterà alcuna nota di addebito all’Organizzatore, le corrispondenti tasse
gara riscosse. Al ricevimento delle stesse, invece, si procederà all’emissione di una nota di
addebito con la dicitura “Pagato” alle Associazioni interessate.
Si profitta, inoltre, per segnalare che la stessa procedura dovrà essere attuata, dalle
Associazioni interessate, per le manifestazioni FISE, richiedendo agli Organizzatori, per l’utilizzo
di ogni tabellone grafico, l’importo di € 30,00 al giorno da inviare trimestralmente alla
Segreteria Generale.
Si ricorda, infine, che la procedura suindicata potrà essere ulteriormente modificata e/o
integrata alla luce dei risultati conseguiti e, se del caso, tenendo anche conto delle nuove
Tabelle Federali attualmente all’esame del Consiglio Federale.
Per praticità, si allega alla presente un modello di lettera di incarico riepilogativa che può
essere inviata a questa Segreteria Generale con l’indicazione di tutti i dati necessari.
Nel restare a disposizione per ogni ulteriore utile chiarimento in merito, si ringrazia
anticipatamente per l’attenzione e collaborazione accordata e si inviano cordiali saluti.
Fabrizio Priolisi
Segretario Generale
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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