Prot. n. 6945

Roma, 19 dicembre 2011

Ai Sigg. Presidenti delle Associazioni Cronometristi
Ai Sigg. Delegati Provinciali di Crotone, Piacenza, Rimini, Vibo Valentia
P.c.
Ai Sigg. Presidenti dei Comitati Regionali
Ai Sigg. Delegati Provinciali con funzioni Regionali di Aosta, Bolzano e Trento
Ai Sigg. Componenti del Consiglio Federale
LORO SEDI
Oggetto: invio dati giornate gare e giornate crono 2011
In riferimento all'art. 5.4, comma a), del Regolamento Organico, si ricorda che:
“Le associazioni e le società hanno pure l'obbligo di trasmettere alla Segreteria Generale:
entro 30 (trenta) giorni dalla fine di ogni trimestre ed entro il 15 gennaio per il quarto
trimestre, i “file“ contenenti i dati relativi all’attività svolta, obbligatoriamente elaborati con il
programma applicativo informatico messo a disposizione degli Affiliati dalla F.I.Cr., devono
pervenire alla Segreteria Generale tramite posta elettronica all’indirizzo federale o, in
alternativa, su supporto magnetico e saranno gli unici dati presi a base per rilevazioni
statistiche ufficiali;
Si invitano, pertanto, le Associazioni che non hanno ancora provveduto o che hanno
risposto in modo parziale, all'invio dei dati definitivi del 2011 entro e non oltre il 15 gennaio
2012 all’indirizzo ced@ficr.it, unitamente ad un riepilogo dei totali complessivi.
Per quelle Associazioni che non utilizzano Sicwin, si invita ad inviare i dati in formato
cartaceo via fax al n. 06/36858112. La scrivente Segreteria rimane a disposizione per la
risoluzione di problemi di natura tecnica relativi al programma Sicwin.
L’analisi di tali dati riveste una notevole importanza strategica per la valutazione
dell’andamento dei servizi svolti dalla FICr e per la predisposizione di un adeguato piano di
interventi e promozione per l’anno 2012.
Nell’auspicare la consueta e pronta collaborazione, si ringrazia anticipatamente e si
inviano cordiali saluti.

Il Segretario Generale
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
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