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Roma, 27 settembre 2010

Ai Sigg. Presidenti delle Associazioni Cronometristi
CHIETI-L’AQUILA-PESCARA-TERAMO
CATANZARO-REGGIOCALABRIA
CASERTA-SALERNO
BOLOGNA-FERRARA-MODENA-PARMA-REGGIO EMILIA
TRIESTE
CIVITAVECCHIA-FORMIA
BRESCIA –VARESE
ANCONA-ASCOLI PICENO-MACERATA
BARI-BRINDISI
NUORO-SASSARI
AGRIGENTO-CATANIA-ENNA-MESSINA-PALERMO-SIRACUSA-TRAPANI
FIRENZE-GROSSETO-PISA-PRATO
PADOVA-TREVISO-VENEZIA-VERONA-VICENZA
BOLZANO-TRENTO

Ai Sigg. Presidenti dei Comitati Regionali
ABRUZZO-CALABRIA-CAMPANIA-EMILIAROMAGNA
FRIULI V. G .-LAZIO-LOMBARDIA-MARCHE-PUGLIA
SARDEGNA-SICILIA-TOSCANA-VENETO

Ai Sigg. Delegati Provinciali con funzioni Regionali
BOLZANO E TRENTO

Al Sig. Francesco Contino
C.F. Delegato ai rapporti con FIGH
Ai Sigg. Componenti del Consiglio Federale
LORO SEDI

Oggetto: Servizi di cronometraggio per i Campionati nazionali 2010-2011 della FIGH

In riferimento all’invio dei calendari definitivi, unitamente alla richiesta di servizio di
cronometraggio, alle Associazioni in indirizzo da parte della Federazione Italiana Gioco
Handball, si richiamano alcuni aspetti della collaborazione con la consorella Federazione:
1. il servizio è previsto che sia svolto da due cronometristi: uno addetto al tempo,
mentre l’altro , il segretario, addetto al referto (si ricorda che quest’ultimo è indicato
dal regolamento di gioco con la divisione “segnapunti”).
Si precisa che , anche quest’anno, il regolamento di gioco, per la parte riguardante
il cronometraggio, non ha subito alcuna variazione.
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2. i Campionati nazionali FIGH per i quali è prevista la presenza FICr sono:

Maschile Femminile
A d’elite
A1
A1
A2
A2
3. Gare Internazionali.
Le partite di Coppa Internazionale sono di competenza delle Società interessate che,
pertanto, dovranno provvedere direttamente a richiedere il servizio di cronometraggio .
Per regolamento, si ricorda, che il servizio può essere anche assolto da arbitri aventi
tale incarico. Non spetta, perciò, alla FIGH assicurare il cronometraggio.
Se alla Associazione fosse richiesto il servizio dalle Società Organizzatrici è a
quest’ultime che dovranno essere richiesti i relativi rimborsi spese.
4. Rimborso delle spese dei servizi di cronometraggio
Con l’inizio dei Campionati Nazionali 2010-2011 la Segreteria Generale FICr assumerà
il controllo contabile delle richieste di rimborso per le prestazioni sportive dei
cronometristi che le Associazioni interessate dovranno inviare direttamente presso la
sede federale in Roma e non più alla Segreteria Generale FIGH.
D’intesa , infatti, con la consorella Federazione, le richieste dovranno pervenire entro e
non oltre il 10 gennaio 2011 per il periodo Ottobre/Dicembre 2010, ed entro il mese di
Luglio 2011 per il periodo Gennaio/Giugno 2011. Sarà cura, quindi, di questa
Segreteria provvedere alla richiesta cumulativa di rimborso da inoltrare alla FIGH ed
alla successiva liquidazione delle spettanze indicate dagli appositi modelli B. Si
rammenta, inoltre, che per esigenze amministrative le richieste dovranno pervenire nei
mesi indicati (10 Gennaio 2011 – Luglio 2011) in modo da assicurare anche la
massima tempestività nei rimborsi, e per il rispetto della normativa vigente per la
chiusura dell’anno finanziario federale.
A tale proposito, si raccomanda alle Associazioni che non avessero ancora richiesto i
rimborsi dovuti per la stagione agonistica 2009-2010 di inviare, con cortese
sollecitudine, la necessaria rendicontazione alla Segreteria Generale della FIGH , viale
Tiziano 47 Roma.
Si invitano tutte le Associazioni in indirizzo a dare conferma della presa visione della
presente.
Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale necessità di chiarimenti, si ringrazia per
l’attenzione accordata e si inviano cordiali saluti.
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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