Prot.

7280/RC

Roma, 16 dicembre 2016
Ai Sigg. Presidenti delle Associazioni Cronometristi
Ai Sigg. Delegati Provinciali AT, KR, RN, W
Ai Sigg. Presidenti dei Comitati Regionali
Ai Sigg. Delegati Provinciali con funzioni Regionali di Aosta, Bolzano e Trento
Ai Sigg. Componenti la Commissione Tecnica Federale
Ai Sigg. Componenti del Consiglio Direttivo SFC
Al Sig. Coordinatore del Centro Studi
Ai Sigg. Cronometristi Ruolo d’Onore
Ai Sigg. Cronometristi premiati per i 60 anni di appartenenza alla F.I.Cr.
Ai Sigg. Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti
Ai Sigg. Consiglieri Federali
LORO INDIRIZZI

Oggetto: XLIV Assemblea Nazionale Straordinaria non elettiva ed Ordinaria elettiva - Riccione 3 e 4
marzo 2017

In riferimento alla convocazione della XLIV Assemblea Nazionale si forniscono le notizie
logistico-organizzative per la partecipazione dei Signori in indirizzo:
1.

PARTECIPAZIONE E SOGGIORNO
Sono invitati, con soggiorno a carico F.I.Cr., dal pranzo di venerdì 3 alla prima colazione del 5
marzo 2017, i Dirigenti aventi titolo ai sensi dell’art. 9.2.1 dello Statuto federale.
L’invito, con le stesse modalità di soggiorno, è esteso dal Consiglio Federale ai Presidenti
Regionali, Delegati Provinciali con funzioni regionali, Delegati Provinciali non Presidenti di
Associazioni e Società, ai Componenti della Commissione Tecnica Federale (CTF) e della
Scuola Federale di Cronometraggio (SFC), al Coordinatore del Centro Studi, ai Cronometristi
“Ruolo d’Onore” ed ai Cronos premiati per i 60 anni di appartenenza alla F.I.Cr..
Il 3 marzo 2017, inoltre, i cronometristi con 25 e 50 anni di appartenenza alla F.I.Cr presenti alla
cerimonia di consegna dei riconoscimenti per il quadriennio olimpico 2013-2016, previa
conferma di partecipazione entro il 18 febbraio 2017, saranno graditi ospiti alla cena offerta dal
Consiglio Federale presso l’Hotel Mediterraneo di Riccione.
Tutti i Signori in indirizzo, quindi, risiederanno in camera doppia, uso singola, presso:
1 - Hotel Mediterraneo, piazzale Roma, 3 - Riccione
2 - Hotel Roma, viale Milano, 17- Riccione
3 - Hotel Promenade, viale Milano 67 - Riccione
4 - Hotel Abner’s, Lungomare della Repubblica, 7 - Riccione
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Coloro che saranno ospitati negli Hotels Abner’s, Roma e Promenade consumeranno i
pasti principali presso l’Hotel Mediterraneo, piazzale Roma n. 3.
È, pertanto, possibile, compatibilmente alla ricettività dei locali assembleari e di ristorazione
dell’Hotel Mediterraneo, concordare con la Segreteria Generale l’ospitalità di un eventuale
accompagnatore, che dovrà essere richiesta con apposita scheda di prenotazione alberghiera.
La quota di partecipazione, comprensiva di alloggio (in stanza doppia) e vitto, è di € 230,00 e
l’importo, solo dopo che ne sia stata data conferma dalla Segreteria Generale, potrà essere
accreditato, entro e non oltre il 24 febbraio 2017, sul conto corrente N°
IT64T0100503309000000010112 intestato alla Federazione Italiana Cronometristi, con causale
“ospite accompagnatore XLIV Assemblea FICr”, avendo cura di anticipare a mezzo fax
(06.83.70.2600) o e-mail (assemblea2017@ficr.it) la distinta bancaria di versamento.
2.

VIAGGI - in auto-treno ed aereo per raggiungere Riccione
Il Consiglio Federale ha deliberato il rimborso delle spese di viaggio per i Presidenti di
Associazione o loro delegati aventi titolo al voto, ai sensi dell’art 9.2.1 dello Statuto Federale,
per i Signori Dirigenti a cui è stato esteso l’invito a partecipare ai lavori assembleari ed ai
cronos destinatari del riconoscimento per i 60 anni di tesseramento alla F.I.Cr.:


in auto - rimborso kilometrico con relativi giustificativi di spesa in originale in caso di
pedaggio autostradale. Qualora fosse presentato il rimborso chilometrico senza tagliandi
autostradali, nelle tratte che prevedono percorsi autostradali, verrà rimborsata solo la cifra
equivalente al trasporto ferroviario.
Si raccomanda l’uso di una sola vettura per due partecipanti della stessa Associazione e
quando il costo del viaggio sia inferiore a quello del treno;



in treno – rimborso del biglietto ferroviario in prima classe per i treni ordinari ed intercity,
seconda classe o equipollenti per i treni veloci di Trenitalia (freccia rossa, argento e bianca)
NTV (Italo); eventuali supplementi (uso del vagone letto categoria D e T3) solo per i viaggi
superiori ai 500 km. per tratta;



in aereo – rimborso del biglietto in classe “economy” solo se la tariffa è più conveniente
rispetto ad altro mezzo di trasporto. L’utilizzo del servizio aereo è previsto solo per i
partecipanti provenienti dalla Sicilia e dalla Sardegna.

Non sono rimborsabili le spese di taxi e di parcheggio.
È previsto, inoltre, il rimborso di un eventuale pasto in itinere riconducibile al solo viaggio di
rientro in sede per un massimo di € 35,00 (si ricorda che non è previsto alcun rimborso per la
piccola colazione).
I rimborsi, saranno effettuati previa presentazione dei documenti di spesa e secondo la
procedura in uso.
3.

RITROVO ED ACCREDITI
I Signori in indirizzo sono invitati a raggiungere, non oltre le ore 12.00 del 3 marzo 2017, l’Hotel
Mediterraneo – Riccione, dove la Segreteria F.I.Cr., operativa dalle ore 10.00 alle ore 20.30 del
3 marzo e dalle ore 7.30 del 4 marzo 2017, procederà all’accredito e alla sistemazione
alberghiera.
Presso l’Hotel, inoltre, riceveranno le indicazioni utili per il loro soggiorno e per la
partecipazione all’Assemblea Nazionale Straordinaria non elettiva ed alla Cerimonia di
consegna dei Riconoscimenti del 3 marzo, ed alla Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva del 4
marzo 2017.

4.

COMMISSIONE VERIFICA POTERI
La Commissione Verifica Poteri espleterà le sue funzioni presso la sede dell’Assemblea il giorno 3
marzo 2017 dalle ore 11.30 alle ore 14.00 ed il giorno 4 marzo 2017 a partire dalle ore 7.30.

5.

PROGRAMMA

3 marzo 2017 – Straordinaria non elettiva
1^ convocazione ore 14.00; 2^ convocazione ore 15.00
Ordine del giorno:
1. Relazione Commissione Verifica Poteri;
2. Nomina Presidente e Vice Presidente dell’Assemblea;
3. Nomina Collegio scrutatori (3 membri)
4. Approvazione modifiche allo Statuto Federale
5. Varie ed eventuali
4 marzo 2017– Ordinaria elettiva – quadriennio olimpico 2017-2020
1^ convocazione ore 8.15; 2^ convocazione ore 9.15
Ordine del giorno:
1. Relazione Commissione Verifica Poteri;
2. Nomina Presidente e Vice Presidente dell’Assemblea
3. Nomina Collegio scrutatori (3 membri)
4. Relazione del Presidente Federale sull’attività 2013-2016
5. Elezioni cariche federali di cui all’art. 9 dello Statuto Federale


Presidente Federale;



N. 10 Consiglieri Federali



Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti



N. 6 componenti effettivi della Corte Federale di Appello

6. Presentazione bilanci programmatici di indirizzo per il quadriennio 2017-2020: votazione
7. Varie ed eventuali
Domenica 5 marzo – 1^ colazione e partenza

6.

PIANTINA CITTA’

7. ADESIONE
Le schede di adesione degli aventi titolo a comporre il Collegio elettorale dell’Assemblea, con la
conferma della prenotazione alberghiera e quella per l’eventuale accompagnatore,
dell’autorizzazione all’uso della vettura o dell’aereo, se il costo è inferiore a quello del treno,
dovranno pervenire a questa Segreteria Generale entro e non oltre il 18 febbraio 2017 a mezzo
fax (06.83.70.2600) oppure all’indirizzo di posta elettronica assemblea2017@ficr.it
Per tutti gli altri Dirigenti ed invitati in indirizzo, non aventi diritto di voto, le succitate schede di
adesione dovranno pervenire a questa Segreteria Generale, tramite gli stessi mezzi,
inderogabilmente entro e non oltre l’11 febbraio 2017.
*********
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:
Scheda di prenotazione alberghiera da compilare ed inviare secondo le indicazioni su riportate
(11 febbraio 2017 o il 18 febbraio 2017)
Scheda di prenotazione alberghiera per l’accompagnatore da ed inviare secondo le indicazioni
su riportate (11 febbraio 2017 o il 18 febbraio 2017)
Mandato di rappresentanza, da compilare attentamente in ogni sua parte e consegnare al
Presidente della Commissione Verifica Poteri in sede assembleare. La mancata compilazione
dello stesso comporterà l’esclusione dai lavori dell’Assemblea Nazionale.

Autorizzazione uso autovettura, o dell’aereo, se il costo è inferiore a quello del treno, compilato
in ogni sua parte ed inviato a mezzo fax (06/83.70.2600) o per e-mail (assemblea2017@ficr.it)
alla Segreteria Generale, la quale provvederà a restituirlo sottoscritto con la dovuta
autorizzazione, entro e non oltre il 18 febbraio 2017.
Modello B, da inviare alla Segreteria Generale, debitamente compilato, al rientro in sede,
corredato da tutti i documenti di spesa in originale.
Si resta, pertanto, a disposizione per ogni ulteriore utile chiarimento in merito e si raccomanda
di utilizzare l’apposito indirizzo e-mail, assemblea2017@ficr.it, per inviare direttamente tutte le
comunicazioni inerenti alla cerimonia di consegna dei Riconoscimenti e/o l’Assemblea
Nazionale Ordinaria Elettiva. Per contatti telefonici, si invita invece a far riferimento
esclusivamente ai seguenti numeri 06.83.70.2601-2602, al fine di evitare difformità di risposte e
disguidi organizzativi.
Si informa, inoltre, che la Direzione dell’Hotel Mediterraneo nella persona della sig.ra
Maddalena Ciotti (tel 0541-605656, sales@mediterraneoriccione.com), è a disposizione per
ogni opportuna informazione come pure per fornire ai Dirigenti e Cronos interessati ad assistere
all’Assemblea i riferimenti di Strutture Alberghiere limitrofe dove poter soggiornare.
Si precisa, comunque, che per quest’ultima evenienza la FICr non potrà farsi carico delle loro
spese di vitto, alloggio e per i trasferimenti per la sede dell’Assemblea, ne per eventuali
esigenze organizzative previste invece, per i partecipanti aventi titolo.
Nel ringraziare per l’attenzione accordata, si inviano cordiali saluti.

Fabrizio Priolisi

