\Ä fxzÜxàtÜ|É ZxÇxÜtÄx
Prot. 1383

Roma, 3 marzo 2010

Egregi Signori,
Presidenti delle Associazioni Cronometristi
Delegati Provinciali KR, VV, RN, PC
Presidenti dei Comitati Regionali
Delegati Provinciali con funzioni Regionali
di Aosta, Bolzano e Trento
Componenti il Collegio dei Revisori dei conti
Componenti l’Ufficio Procura Federale
Componenti la Commissione di Disciplina
Componenti la Commissione di Appello
Componenti del Consiglio Federale
LORO INDIRIZZI

Si comunica che il Consiglio Federale, nella sua riunione del 27.02.2010, ha preso in
esame l’avvenuto riconoscimento da parte del Consiglio Nazionale CIP della Federazione
Italiana Cronometristi, quale Federazione Sportiva Paralimpica.
Nel compiacersi per questa speciale decisione che testimonia l’impegno offerto, anche in
passato, da tutti i Cronos a favore degli atleti diversamente abili, il Consiglio federale ha
disposto l’attivazione di tutte quelle procedure necessarie per consentire celermente
l’inserimento dei rappresentanti FICr presso le strutture sul territorio provinciale e regionale
CIP.
Lo Statuto CIP, infatti, analogamente a quello CONI, prevede che i rappresentanti
regionali provinciali della FICR, quale Federazione Paralimpica, oltre a partecipare
all’attività delle strutture ( alla stregua di quanto accade per il Presidente federale che
diviene membro di diritto del Consiglio Nazionale del Comitato) regionali e provinciali,
entrino a far parte di diritto dei Consigli Regionali e dei Consigli Provinciali CIP e, quindi,
sono invitati a tutte le riunioni con diritto di voto , contribuendo così a formare il relativo
quorum deliberato.
La FICR, inoltre, è tenuta ad apporre il logo CIP con la scritta “Federazione Sportiva
Paralimpica riconosciuta dal CIP” sul propri siti federali ed associativi e su tutti i documenti
identificativi centrali e territoriali (carta intestata, brochure, ecc…) secondo le linee guida
del manuale di identità visiva che saranno quanto prima segnalate dall’ufficio Marketing
federale.
Altro adempimento è quello di apportare, in occasione della prima convocazione
assembleare utile, le modifiche statutarie necessarie, atte ad esplicitare il riconoscimento
da parte del CIP quale Federazione Sportiva Paralimpica.
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La Segreteria Generale, nel frattempo, ha già inviato all’Ufficio Organi Territoriali CIP
l’elenco dei nominativi ed i recapiti dei Presidenti Regionali e Delegati Provinciali FICr, in
modo da favorire reciprocamente i contatti necessari alle nostre Federazioni per definire
ruoli, impegni e sinergie comuni per definire un progetto unitario di notevole pregio..
Nel riservare ulteriori e più approfondite informazioni in merito a non appena saranno
definiti tra le due Segreterie federali una azione congiunta che promuova sul territorio tutti
gli aspetti dell’attività sportiva e di cronometraggio di CIP e FICr, si resta comunque in
attesa di ricevere notizie sui primi contatti da attivare tra le strutture federali sul territorio.
Certi della massima attenzione e collaborazione accordata anche per questa nuova ed
esaltante iniziativa sociale e sportiva, si ringrazia anticipatamente e 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

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

