Prot. 3570

Roma, 22 giungo 2010

Egregi Signori,
Presidenti dei Comitati Regionali
Delegati Provinciali con funzioni Regionali
di Aosta, Bolzano e Trento
Presidenti delle Associazioni Cronometristi
Delegati Provinciali KR, VV, RN, PC
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

Oggetto: Decentramento dei servizi di cronometraggio con l’utilizzo di apparecchiature
specialistiche: - modifica della procedura amministrativa.

Si comunica che, in attuazione della delibera del Consiglio Federale del 27 febbraio 2010, a
far data dal 1° Luglio 2010 la gestione amministrativa dei servizi di cronometraggio con
l’utilizzo di apparecchiature specialistiche sarà curata direttamente da questa Segreteria
Generale.
Tale decisione, assunta per uniformare le procedure di fatturazione e riscossioni e,
soprattutto, per venire incontro alle aspettative delle Strutture Regionali sempre più impegnate
nel ruolo istituzionale di coordinamento operativo e politico, si realizzerà secondo l’iter di
seguito indicato:
-

La richiesta dovrà pervenire alla Segreteria Generale a cura del Comitato Regionale di
competenza e/o direttamente dall’Organizzatore;

-

Il Comitato Regionale interessato, provvederà, nel contempo, ad affidare l’incarico per il
servizio all’Associazione competente seguendo i criteri di vicinanza alla sede di gara e di
dotazione delle apparecchiature necessarie e disponibili dandone le necessarie
comunicazioni alla Segreteria Generale. Ugualmente, provvederà ad incaricare
l’Associazione che dovrà svolgere il relativo servizio manuale;

-

La Segreteria Generale invierà la nota di addebito all’Organizzatore per la parte relativa
al servizio con apparecchiature specialistiche corredato, in caso di utilizzo di FinishLynx,
degli schemi per l’istallazione dello stesso;

-

Entro e non oltre i 10 giorni successivi alla conclusione della manifestazione, le
Associazioni che hanno svolto il Servizio Specialistico, dovranno trasmettere i modelli B1
alla Segreteria Generale, corredati di tutte le ricevute e/o fatture;
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-

Qualora il vitto e l’alloggio durante la manifestazione non fossero forniti direttamente
dall’Organizzatore, la Segreteria provvederà, sulla base delle ricevute acquisite, ad
emettere una ulteriore nota di addebito;

-

Per il servizio manuale, sarà invece cura dell’Associazione incaricata dal CR emettere la
nota di rimborso all’Organizzatore.

Si desidera rammentare, inoltre, che per “servizi di cronometraggio con l’utilizzo di
apparecchiature specialistiche” si intendono tutte quelle manifestazioni in cui è richiesto
l’utilizzo del Finish (ciclismo, canoa, canottaggio, atletica, ippica, pattinaggio, motonautica ecc)
o delle piastre di tocco (nuoto) siano essi di proprietà Federale o di proprietà Associativa.
Per le manifestazioni svolte con l’utilizzo dei transponders, siano essi di proprietà federale o
associativa (Kart, minimoto, quadd, ecc), il Comitato Regionale interessato, dovrà designare
l’Associazione che svolgerà il servizio e comunicare alla Segreteria Generale la data, il luogo e il
tipo della manifestazione.
Per le sole manifestazioni nelle quali verranno utilizzati i trasponders federali, la Segreteria
Generale emetterà all’Organizzatore la nota di addebito relativa all’ importo della tassa gara
prestabilita, da versare direttamente sul conto corrente bancario intestato alla FICr.
Per il rimborso dei mod.B1, invece, saranno le stesse Associazioni interessate a richiederne il
rimborso direttamente all’Organizzatore.
Si precisa , infine, che la procedura su indicata potrà essere soggetta a modifiche e/o
integrazioni alla luce dei risultati conseguiti nella prima fase di operatività e, se del caso,
tenendo anche conto delle nuove Tabelle Federali attualmente all’esame del Consiglio federale.
Nel restare a disposizione per ogni ulteriore utile chiarimento in merito, si ringrazia
anticipatamente per l’attenzione e collaborazione accordata e si inviano cordiali saluti.
Fabrizio Priolisi
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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