Il Segretario Generale
Prot.n. 4752

Roma, 29 luglio 2011

Ai Sigg. Presidenti delle Associazioni Cronometristi
Ai Sigg. Delegati Provinciali con funzioni Regionali di Aosta, Bolzano e Trento
Ai Sigg. Presidenti dei Comitati Regionali
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 la Commissione Tecnica Federale
Ai Sigg. Consiglieri Federali
LORO SEDI

Si desidera comunicare che il Consiglio Federale, nella riunione del 16 u.s. ha fissato
la data per la celebrazione della XLII Assemblea Straordinaria non elettiva della FICr e la
Cerimonia solenne per ” i 90 anni” di Fondazione della Federazione Italiana Cronometristi.
I due Eventi, in linea di massima, dovrebbero realizzarsi secondo un piano tuttora in
fase di elaborazione che si ritiene, comunque, doveroso anticipare:
XLII Assemblea Straordinaria non elettiva: Grand Hotel Duca D’Este Tivoli Terme –
22 ottobre - 2011
Ai Dirigenti aventi diritto, di cui agli artt. 9.2.1 e 9.2.3 dello Statuto federale, sarà
assicurato il soggiorno, in camera doppia uso singola, ed il rimborso delle spese di
viaggio secondo procedura e modalità in uso in occasione delle Assemblea Nazionali
che saranno ricordate dalla prevista convocazione.
I partecipanti insieme saranno invitati a raggiungere il Grand Hotel Duca D’Este – Via
Tiburtina Valeria, 33 – Tivoli Terme entro le ore 14,00 del giorno 21 ottobre p.v.
Coloro che raggiungeranno via treno e/o aereo (da Fiumicino aeroporto treno
“Leonardo Express” ) Roma “Stazione F.S. Termini” potranno utilizzare un servizio
navetta cadenzata appositamente organizzato che dalle ore 11,00 alle ore 13
consentirà di arrivare al Grand Hotel Duca D’Este di Tivoli Terme.
Il ritrovo in Hotel sarà previsto per tutti entro le ore 14 e consentirà ai partecipanti il
disbrigo delle procedure di accredito, sistemazione alberghiera, pranzo a buffet, per
poi essere accompagnati a Roma per la cerimonia dei “90 anni FICr”.
Il rientro, in serata a Tivoli, prevederà la cena di gala alla presenza anche di Ospiti
principalmente del mondo Sportivo.
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Il giorno 22 ottobre dalle ore 7,30 avranno iniziato le operazioni di verifica poteri,
mentre dalle ore 9,00 si apriranno i lavori della 42^ Assemblea Straordinaria non
elettiva con all’ordine del giorno: Modifiche allo Statuto Federale.
Dalle ore 13,30 è previsto il pranzo a buffet e quindi subito dopo la conclusione dei
lavori un apposito servizio di Bus provvederà a ritrasferire i partecipanti a Roma
Stazione Termini.

90 anni di Fondazione FICr
La cerimonia è fissata per le ore 17,00 del giorno 21 ottobre 2011 presso il Salone
d’Onore del CONI – Palazzo H - Largo De Bosis- Roma
Saranno presenti, oltre ai Dirigenti FICr convocati per l’Assemblea Straordinaria,
Autorità Sportive, politiche che avranno accolto l’invito della FICr.
E’ previsto che tutti coloro che saranno ospitati presso il Grand Hotel D’Este di Tivoli
per esigenze organizzative e logistiche saranno trasferiti a Roma solo con pullman in
partenza dall’Hotel tra le 15,30 – 15,45.

***********

Agli inizi di settembre si prevede di diffondere tutti i dettagli organizzativi e logistici al
fine di permettere ad ogni partecipante di poter programmare la propria presenza
rispettando possibilmente i tempi previsti per raggiungere la sede dell’Assemblea e la
Cerimonia dei “90 anni”.
Nel ringraziare per l’attenzione, 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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