Prot. n. 1631

Roma, 8 marzo 2011

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

Oggetto: Miss Italia Sport 2011
Si informano i Sigg. in indirizzo che la Federazione Italiana Cronometristi aderisce
all’iniziativa del Coni per il Miss Italia 2011. Da quest’anno verrà introdotta una speciale
categoria: “Miss Italia Sport”, per la quale è stato concesso anche il Patrocinio del Coni oltre
a quello di Rai Sport e del Comitato Nazionale Fair Play.
Miss Italia, nei suoi 72 anni di storia, ha sempre avuto un rapporto ideale con lo sport
e con l’etica, e in questo momento ritiene di dover assumere un profilo innovativo
promuovendone i valori. Si è deciso pertanto di rendere operante il rapporto con il mondo
sportivo, mirando a un’intesa ideale con la bellezza, la grazia, la salute e, non ultimo, la
correttezza, intesa come rispetto di se stessi e delle regole.
Potranno partecipare all’iniziativa tutte le ragazze impegnate nell’agonismo e non, in
età compresa tra i 18 e i 26 anni, regolarmente tesserate alla FICr e a tal proposito si
invitano tutti i rappresentanti federali, gli organi centrali e periferici a darne diffusione sul
territorio.
A breve seguiranno le indicazioni specifiche per la partecipazione al concorso, e con
l'
occasione si inviano cordiali saluti.

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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