Prot. n. 3468

Roma, 17 giugno 2010

Ai Sigg. Presidenti delle Associazioni Cronometristi
Ai Sigg. Consiglieri Federali
Ai Sigg. Presidenti dei Comitati Regionali
Ai Sigg. Delegati Provinciali con funzioni Regionali di Aosta, Bolzano e Trento
Ai Sigg. Delegati Provinciali
LORO SEDI
Oggetto: “Museo del Tempo”
Dopo le positive esperienze, tra le altre, dei Giochi del Mediterraneo di Pescara
2009 e dell’anniversario delle Associazioni Cronometristi di Padova e Venezia, dove è stato
messo in mostra il Museo itinerante del Tempo, si richiedono ai Sigg. in indirizzo di voler
indicare alla scrivente Segreteria se le proprie Associazioni sono in possesso di
apparecchiature di cronometraggio di interesse storico che possano entrare nel catalogo
dell’iniziativa in oggetto.
Ad oggi il Museo può annoverare alcune tra le apparecchiature di cronometraggio
più antiche e prestigiose al mondo, tra cui un cancelletto di partenza utilizzato nelle
Olimpiadi Invernali di Cortina d’Ampezzo nel 1956 e il sistema tendifilo utilizzato
nell’atletica alle Olimpiadi di Roma nel 1960.
L’obiettivo di tale richiesta è quello di individuare le apparecchiature che possano
entrare, con un nuovo sistema di catalogazione, all’interno del Museo ed utilizzarle per
promuovere l’attività federale e, insieme, quella associativa e territoriale.
Si ricorda, inoltre, che il 2010 è l’anno di celebrazione del 50° anniversario di Roma
’60 e che il 2011 sarà l’anniversario dei 90 anni della Federazione Italiana Cronometristi ed
innumerevoli sono le iniziative promozionali già messe in cantiere.
Si prega di indicare le apparecchiature in Vostro possesso, utilizzando la scheda
allegata, che dovrà essere inviata al seguente indirizzo e-mail: marketing_promo@ficr.it o
per fax al numero: 06/36858112.
Certi della Vostra collaborazione in merito, con l’occasione, si inviano cordiali saluti.
Fabrizio Priolisi
Il 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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MUSEO DEL TEMPO
ELENCO APPARECCHIATURE STORICHE

Il Sottoscritto Presidente di Associazione di _________________________________
nome e cognome ______________________________________________________
indica le seguenti apparecchiature di cronometraggio a disposizione per il Museo del Tempo:
tipo

marca

anno

Proprietà

Breve
descrizione

Si PREGA DI INVIARE LA PRESENTE SCHEDA A MEZZO FAX AL SEGUENTE NUMERO
TELEFONICO 06 36858112 O PER MAIL A: MARKETING_PROMO@FICR.IT
Grazie della collaborazione.

DATA ____________________
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FIRMA __________________________

