Prot. n. 5514

Roma, 25 ottobre 2010

Ai Sigg. Presidenti delle Associazioni Cronometristi
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
Ai Sigg. Consiglieri Federali

LORO SEDI
Oggetto: attività della Scuola Federale di Cronometraggio
In riferimento al programma di formazione della SFC per il 2010, redatto secondo il
Sistema Nazionale di Qualifiche CONI a cui la FICr ha aderito e già approvato dal Consiglio
federale, si chiarisce che l’attività periferica è demandata alla struttura periferica della SFC
per quanto concerne la pianificazione e l’organizzazione di corsi di formazione a livello
territoriale, in accordo con i Presidenti di Associazione e i Presidenti Regionali/Delegati
Provinciali con funzioni regionali.
Ogni struttura è responsabile di proporre alla SFC uno o più corsi di formazione
(aggiornamento ITT, corso specialistico su apparecchiature e/o programmi federali, ecc.) che
mirino a soddisfare le proprie esigenze didattiche e a migliorare il livello tecnico dei
cronometristi. La SFC, valutato il programma, i destinatari e le finalità proposte, avrà cura di
assegnare un corrispondente numero di crediti che saranno conteggiati sia per i docenti che
per i discenti. Le proposte relative ai progetti didattici devono essere inviate a sfc@ficr.it.
Si ricorda che per lo svolgimento di tali corsi è stato deliberato un budget di spesa
affidato ai Presidenti Regionali di ogni singola struttura periferica della Scuola Federale di
Cronometraggio e che con tale fondo si potrà far fronte alle spese necessarie per
l’organizzazione del corso.
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 richiamato.
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Riguardo ai corsi di aggiornamento per Istruttori Tecnici Territoriali, si rammenta che si
dovranno preferibilmente svolgere in 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 struttura periferica della Scuola Federale di Cronometraggio.
Ai Sigg. Coordinatori delle strutture periferiche della Scuola Federale di
Cronometraggio si precisa che sono incaricati di coordinare le attività formative decentrate,
d’intesa con i Presidenti Regionali di riferimento. I mod.B dovranno essere inviati alla
scrivente Segreteria immediatamente dopo lo svolgimento del corso.
Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, 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

Federazione Italiana Cronometristi – Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma
Tel. 06/36858796 Fax: 06/36858112 E-mail: ficr@ficr.it - www.ficr.it
Cod. Fisc. 05267420585 – P. IVA 01382081006

