Prot. N. 4788

Roma, 1 agosto 2011

Ai Sigg. Presidenti delle Associazioni Cronometristi
P.c.
Ai Sigg. Presidenti dei Comitati Regionali
Ai Sigg. Delegati Provinciali con funzioni Regionali di Aosta, Bolzano e Trento
Ai Sigg. Delegati Provinciali KR, VV, RN, PC
Ai Sigg. Componenti il Collegio dei Revisori dei conti
Ai Sigg. Componenti l’Ufficio Procura Federale
Ai Sigg. Componenti la Commissione di Disciplina
Ai Sigg. Componenti la Commissione di Appello
Ai Sigg. Componenti il Consiglio Direttivo della S.F.C.
Ai Sigg. Componenti la Commissione Tecnica Federale
Ai Sigg. Consiglieri Federali
LORO SEDI
Oggetto: Celebrazioni per ’90 anni’ FICr
Si informa che il Consiglio Federale nella riunione del 16 luglio u.s. ha definito una
serie di attività promozionali per le celebrazioni dei 90 anni della FICr che culmineranno nella
manifestazione in programma il 21 ottobre a Roma presso il Salone d’Onore del Coni.
In tale occasione si avrà modo di proiettare un breve documentario illustrativo delle
attività federali e tal proposito si richiede la collaborazione dei Signori in indirizzo per il
reperimento di materiale video d’archivio e/o recente.
Si invita, altresì, a fornire alla scrivente Segreteria eventuali contributi filmati che
dovessero essere realizzati in questi intensi periodi di manifestazioni sportive, realizzati da
cronometristi e/o giornalisti locali con telecamere FullHD.
Tutto il materiale inviato entro il 20 settembre p.v. potrà essere valutato ed inserito
nella produzione.
Si informa, inoltre, che per l’occasione saranno previste alcune premiazioni ai
cronometristi tesserati e alle Associazioni Cronometristi con una rilevante ‘anzianità di
servizio’. A tal proposito si chiede cortesemente ai Sigg. in indirizzo di segnalare l’anno di
fondazione.
saluti.

Nel restare a disposizione per ogni utile chiarimento in merito e si inviano cordiali
Il Segretario Generale
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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