Roma 04 ottobre 2018
Prot. n. 6557/LC

Egregi Signori,
Presidenti delle Associazioni Cronometristi
e p.c.
Delegati Provinciali AT,LT,KR,PV,RN,VB,VV
Presidenti dei Comitati Regionali
Delegati Provinciali con funzioni Regionali di
Aosta, Bolzano e Trento
Componenti della CTF
Componenti del C.D. SFC
Consiglieri Federali
LORO SEDI

Circolare nr. 47/2018
Oggetto: integrazione e modifica corsi SFC 2018

In attuazione della decisione assunta dal Consiglio Federale riunito a Roma in data 28 e 29
settembre u.s., si comunica ai Signori in indirizzo che il corso di formazione specialistico sul software
“Circuiti” sarà programmato nei primi mesi del 2019, impegnando le date comunicate
precedentemente con la circolare 40/2018, con lo svolgimento di due nuove sessioni riservate alla
formazione specialistica del software federale Enduro.
Pertanto la partecipazione alle 3 sessioni del corso di Enduro è destinata ad un cronometrista
per ogni Associazione, secondo il calendario e la distribuzione territoriale di seguito di riportata:

CORSO

REGIONI

PARTECIPANTI
ASD / Cronos

SEDE / PERIODO

Enduro
Sessione 1

TRENTINO – LOMBARDIA PIEMONTE– VALLE
D’AOSTA – LIGURIA

25 ASD

25

Milano
(Air Hotel Milano
Linate)
3-4 novembre

Enduro
Sessione 2

TOSCANA - EMILIA
ROMAGNA - MARCHE UMBRIA - VENETO - FRIULI
VENEZIA GIULIA

38 ASD

38

Riccione
(Hotel
Mediterraneo)
17/18 novembre

Enduro
Sessione 3

SARDEGNA - CAMPANIA –
LAZIO - ABRUZZO MOLISE– SICILIA CALABRIA - BASILICATA –
PUGLIA

43 ASD

43

Ostia(RM)
(Pala Fijlkam)
24-25 novembre
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Al fine di poter predisporre in maniera adeguata il Corso ed organizzare le presenze, si chiede
ai Signori in indirizzo di voler comunicare entro venerdì 12 ottobre 2018 il nominativo del
cronometrista, che abbia già esperienza di elaborazione dati per le manifestazioni di Enduro.
Si fa presente che sono a carico della Federazione Italiana Cronometristi soltanto il
pernottamento tra il sabato e la domenica, previsto in camera doppia, la cena del sabato e il pranzo
della domenica.
Relativamente alla parte amministrativa, si precisa che il Consiglio Federale ha deliberato che
le spese di vitto in itinere e di trasporto, per ogni singolo partecipante dalla sede associativa alla sede
del corso e viceversa, come consuetudine saranno a totale carico delle singole Associazioni da cui
provengono i partecipanti.
A breve verranno inviati il programma e le note organizzative delle singole Sessioni. Infine si
indica sin da ora che i partecipanti dovranno essere munti di computer con installato il software
Federale ‘Enduro Plus’ che è disponibile nel server FTP:
ftp://ftp-software.ficr.it/SoftwareFederali/EnduroPlus
Nell’invitare a voler riscontrare la presente con cortese sollecitudine, si profitta dell’occasione,
per inviare cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Daniela Sebastiani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93

