Il Segretario Generale
Prot.6161

Roma, 2 dicembre 2010
Egregi Signori,
Presidenti delle ASD Cronometristi
e p.c.

Presidenti Comitati Regionali FICr
Delegati Provinciali con funzioni Regionali di AO-BZ.TN
Componenti del Consiglio Federale
LORO INDIRIZZI

Oggetto: Divise federali
In riferimento alla comunicazione prot. n.5651 del 3 novembre u.s., si allega una nuova
tabella elaborata dalla ditta FOR INT Forniture industriali tessili s.p.a. di Vicenza con le
misure rimodulate per le maglie polo uomo e donna.
Questa versione, voluta dall’Azienda fornitrice per migliorare il più possibile la
personalizzazione della maglie e anche in relazione ai primi dati acquisiti dalla Associazioni
con l’invio dei formulari richiesti, e ai non pochi contatti telefonici diretti intercorsi con i singoli
cronometristi e referenti delle Associazioni territoriali , è la dimostrazione evidente, condivisa
da tutti, del riguardo con cui l’Azienda tratta la fornitura delle maglie anche in prospettiva
dell’approntamento della linea della divisa federale che quanto prima sarà visionabile sul sito
federale.
Pertanto, pur comprendendo il disagio che si reca a tutti coloro che ritenevano di aver già
ottemperato alla richiesta di questa Segreteria, si invita a voler nuovamente verificare i dati
già trasmessi con la nuova tabella e segnalare le eventuali rettifiche da apportare e, se si
ritiene più pratico, a ritrasmettere il formulario con le misure adeguate alla nuova
rimodulazione.
Si auspica, pertanto, la paziente e cortese collaborazione di tutti i cronos per poter
giungere ad acquisire più utili informazioni per ottenere una linea funzionale ed ancora più
gradita da tutti coloro che indosseranno le maglie ed i nuovi capi della divisa federale.
In ultimo, si invitano le Associazioni in indirizzo ed i singoli cronometristi, per evitare
ulteriori disguidi ed incomprensioni e soprattutto per sollecitare il flusso degli ordini relativi
alle maglie tipo polo, a comunicare le proprie taglie per il tramite unico del Presidente di
Associazione, evitando il più possibile di contattare direttamente l’Azienda FOR INT Forniture
industriali tessili s.p.a. .
Nel restare in attesa di un cortese e celere riscontro, si ringrazia per l’attenzione accordata
anche in questa occasione che contribuirà ad un ulteriore impulso dell’immagine FICr.
Si inviano cordiali saluti.
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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