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Si è svolto nelle giornate del 9 e 10 maggio l’ultima 
riunione del Consiglio Federale che si è tenuto a 
Rovigo. Di seguito leggerete alcune recenti notizie 
riguardanti il mondo sportivo ed un’informativa sui lavori 
del Consiglio.  
 

CONSIGLIO FEDERALE 9-10 MAGGIO 2014 

Il Presidente dell’ASD Cronometristi di Rovigo Bruno 
Nissotti ha portato il saluto suo e dei cronos rovigini ai 
dirigenti nazionali che il 10 maggio sono stati ospitati per 
il prosieguo della riunione del Consiglio Federale, nella 
Sala Consiliare della Camera di Commercio di Rovigo, 
ed anche per il successivo incontro con i Presidenti 
delle Associazioni Cronometristi del Veneto, voluto dal 
Consiglio Federale stesso, per discutere delle 
problematiche sportive a livello territoriale.  
La giornata si è poi conclusa con l’inaugurazione della 
mostra di apparecchiature federali ‘Il Museo del Tempo’ 
allestita presso la sala Celio della Biblioteca Comunale 
e con la visita alla mostra di pittura ‘L’Ossessione 
Nordica’ in Palazzo Roverella. 
 

 NUOVO LOGO CONI 

Il Presidente Malagò ha presentato al termine del 
Consiglio Nazionale dello scorso 7 maggio il nuovo 
simbolo del Comitato Olimpico Italiano, che cambia 
dopo dieci anni. Uno stemma tricolore in bordo oro, il 
ritorno della scritta Italia e i cinque cerchi olimpici.  
"Era un mio desiderio, c'è un rispetto della storia - ha 
detto il presidente del Comitato olimpico, Giovanni 
Malagò - Ci toglieremo grandissime soddisfazioni, 
trovando nuove risorse. Questo marchio può far 
vendere tantissimo i nostri prodotti. Spero che chi verrà 
dopo di me possa trovarsi dei punti vendita. Noi 
dobbiamo esportare questi valori".  
Malagò ha illustrato poi il programma per i 
festeggiamenti del centenario del Coni e la relativa 
medaglia commemorativa coniata dalla Zecca dal valore 
nominale di 10 euro. 
In corrispondenza del varo del nuovo logo Coni, a breve 
sarà aggiornato il manuale di identità visiva federale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIUNTA CONI 

Si è tenuta il 6 maggio u.s. al Foro Italico la 1024^ 
riunione della Giunta Nazionale Coni nel corso della 
quale sono intervenuto in qualità di Commissario 
Straordinario della Federazione Italiana Sport Equestri. 
E’ stato deciso di prorogare il commissariamento al 30 
novembre 2014 con impegno ad approvare nella 
prossima Giunta il bilancio 2012, in quella successiva il 
bilancio 2013 e tra settembre e ottobre approvare le 
necessarie modifiche statutarie nonché il 
completamento del piano di ristrutturazione del debito. 
Un ulteriore impegno che proverò a gestire, come fatto 
finora, nel massimo rispetto dell’incarico come 
Presidente della Ficr. 
 

LAVORI COMMISSIONE CONI PER 
CONTRIBUTI ALLE FEDERAZIONI 

Il Presidente Malagò nel corso dello scorso Consiglio 
Nazionale del 7 maggio ha illustrato l’iter successivo alla 
conclusione dei lavori della commissione contributi, 
guidata dal Vice Presidente Luciano Buonfiglio. Il 
documento prodotto, con i parametri da seguire, sarà 
declinato in termini economici da un advisor da 
scegliere. 
 

 CONSIGLIO FEDERALE 9-10 MAGGIO 2014 

Il Consiglio Federale, oltre all’esame delle 
Comunicazioni del Presidente e all’approvazione di 
alcune delibere di carattere generale ed amministrativo, 
ha adottato i seguenti provvedimenti:   
 

BILANCI CONSUNTIVI 2013 

Sono stati approvati i conti consuntivi dell’esercizio 
finanziario 2013 e dell’attività paralimpica sempre per il 
2013.  
 

 PIANO DI FORMAZIONE 2014 SCUOLA 
FEDERALE 

Il Direttore della Scuola Federale di Cronometraggio, 
Vice Presidente Vicario Giorgio Chinellato, ha 
dettagliato il piano di formazione 2014 che prevede corsi 
centralizzati di formazione annuale per Istruttori Tecnici 
Federali e Istruttori Certificati Microgate, per Istruttori 
Tecnici Territoriali (da tenersi in quattro sessioni) e un 
corso specifico per addetti stampa associativi; inoltre, è 
stato programmato un corso di formazione specialistico 
il cui tema didattico (software e/o hardware) verrà 
definito in accordo con la Commissione Tecnica 
Federale e si svolgerà in autunno. 
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INIZIATIVE PER IL FINANZIAMENTO DI 
PROGETTI FICR 

E’ stata data un’informativa sul finanziamento CONI per 
progetti di sviluppo tecnologico e sull’iniziativa di 
finanziamento da parte dell’istituto del Credito Sportivo 
per la FICr e le ASD Cronometristi affiliate. 
 

RIVISTA FEDERALE KRONOS 

Per promuovere ulteriormente la rivista federale Kronos 
è stato deciso di aumentare il numero di pagine, di 
tornare alla distribuzione postale diretta ai cronometristi 
tesserati e di utilizzare un sistema di lettura online più 
innovativo e fruibile.  
 

INTEGRAZIONE TABELLE FEDERALI – 
UTILIZZO CHIPS 

In merito alle tabelle federali vigenti è stato specificato il 
costo del rimborso (1,00 € per l’intera manifestazione) 
per l’utilizzo dei chip per qualsiasi tipo di disciplina 
sportiva ed è stato allineato nelle tabelle federali il costo 
forfettario per l’utilizzo della doppia testata nelle 
manifestazioni di nuoto extra federali così come previsto 
nella vigente Convenzione FIN – FICr (da 410,00 € a 
430,00 €). 
 

CONVENZIONE KARTING 

E’ stata approvata la proposta di Convenzione Karting 
ACI/CSAI – FICr che passerà a breve alla firma dei 
rispettivi Presidenti federali. 
 

ACQUISTO APPARECCHIATURE NON 
SPECIALISTICHE  

In merito alle apparecchiature non specialistiche è stato 
definito un elenco di materiali tecnologici e le modalità di 
acquisto e assegnazione alle Associazioni. 
 

 RAPPORTI FIDAL 

Il Consigliere federale Luca Gattuso ha ripreso i contatti 
con il responsabile nazionale dei giudici della Fidal Luca 
Verrascina ed ha fissato un incontro a Bologna per il 
prossimo 19 maggio per la discussione sul rinnovo della 
convenzione e sui rapporti tra le due Federazioni. 
 

 ELEZIONE PRESIDENTE FEDERAZIONE 
ITALIANA SPORT INVERNALI 

Flavio Roda è stato confermato presidente della Fisi, 
vincendo al primo turno dell'elezione svoltasi nel corso 
dell'Assemblea Federale di Bologna del 12 aprile. Netta 
l'affermazione del presidente uscente, che ha  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
conquistato 57.279 voti, battendo così Pietro Marocco 
(27.878 voti) e Manuela Di Centa (12.173 voti). 
 

 SOFTWARE ENDURO PER CAMPIONATO 
ITALIANO FMI 

In data 6 aprile mi sono recato presso la località di 
Muccia (MC) dove si è svolta la prima prova del 
Campionato Italiano Major di enduro. Insieme a me era 
presente anche il consigliere federale Canepuzzi e 
abbiamo voluto verificare la funzionalità del nuovo 
software realizzato dalla Microplus. I responsabili della 
FMI, e anche il Presidente Sesti informato da loro, 
hanno espresso piena soddisfazione per il nuovo 
sistema. 
 

 COPPA DEL MONDO DI CANOA MILANO 

Ho avuto modo di presenziare con i nostri cronos alla 
Coppa del Mondo di canoa tenuta all’Idroscalo di Milano 
dal 2 al 4 maggio. In gara erano presenti 37 nazioni e 
oltre 360 atleti per cui l’impegno è stato notevole. Il 
servizio è stato gestito in collaborazione con la ditta 
Microplus. 
La Fick, nella persona del Presidente Buonfiglio, ha 
rivolto i complimenti alla Ficr, sia per l’organizzazione 
del servizio che per la tempestività con cui sono stati 
comunicati i risultati. Il tutto nella grande attesa dei 
Mondiali di canoa e paracanoa velocità 2015 che 
saranno validi come qualificazione per le Olimpiadi di 
Rio 2016 e che vedranno i cronos sempre protagonisti. 
 

MILLE MIGLIA 

Si è svolta la celebre ‘MilleMiglia’ che ha visto un 
impegno notevole e crescente della Ficr sotto il 
coordinamento del Vice Presidente Antonio Rondinone 
in collaborazione con Franco Bellomi di Brescia nel 
ruolo di DSC. La gara che si è svolta dal 15 al 18 
maggio ha visto la partecipazione di oltre 350 
cronometristi di 35 Associazioni per la gestione dei 
servizi di timing, elaborazioni dati e tracking, che voglio 
ringraziare, a nome anche del Consiglio Federale.  
 

PRESENTAZIONE SISTEMA IPICO MARATONA 
DI LONDRA 

Su invito dell’Azienda statunitense Ipico Sports, leader 
nel campo delle "Active Sports Timing Solutions", per il 
tramite dell’ing. Vinicio Biasi di Microgate, insieme al 
Presidente della CTF, Roberto Ferrando, ho partecipato 
alla presentazione del sistema di cronometraggio per le 
gare podistiche lo scorso 26 aprile in occasione della 
Maratona di Londra. Il prossimo 28 maggio ci sarà a 
Roma un incontro per la presentazione ufficiale del 
sistema Ipico a cui saranno presenti alcuni nostri 
esperti. 
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PATROCINIO FEDERALE 

Per dare ancora maggiore impulso all’attività 
promozionale federale, sono state codificate le 
procedure per la concessione del Patrocinio morale a 
titolo gratuito, per l’adesione a Comitati d’Onore e la 
Compartecipazione della Federazione Italiana 
Cronometristi a iniziative ed eventi sportivi, culturali, 
sociali e istituzionali che Enti, organizzatori e vari 
soggetti organizzano sul territorio nazionale. 
A breve ne saranno formalizzate le linee guida e il 
regolamento con l’invito a tutte le Associazioni a darne 
risalto presso i soggetti influenti del mondo sportivo.  
 

WORKSHOP UNILINK 

Il prossimo 23 maggio si terrà presso il Palazzo delle 
Federazioni, il Workshop del MBA in diritto e 
management dello sport organizzato dall’Università 
degli Studi Link Campus University a cui la Ficr ha 
concesso il patrocinio. In programma la presentazione 
della nostra Federazione per far conoscere agli studenti 
la particolarità del mondo dei cronometristi.  
  

 NOMINA ISTRUTTORI TECNICI 
TERRITORIALI 

Nel corso dell’ultimo Consiglio Federale del 9 e 10 
maggio a Rovigo, sono stati ratificati in qualtià di 
Istruttori Tecnici i cronometristi Fabio Cascianelli e 
Armando Negroni per l’Associazione Cronometristi di 
Piacenza e i colleghi Enrico Mastrantoni e Luca De Luca 
per l’ASD Cronometristi di Frosinone. 
 

5 PER MILLE  

Sul sito dell’agenzia delle entrate sono stati pubblicati gli 
elenchi degli ammessi e degli esclusi con l'indicazione 
delle scelte e degli importi del 5 per mille 2012. 
Indico quanto disposto in favore della Federazione 
Italiana Cronometristi: 
numero scelte                           154        
importo delle scelte espresse   3.440,08 € 
importo proporzionale per le scelte generiche    431,77 € 
importo totale                          3.871,85€ 
Rispetto al 5 per mille 2011 abbiamo avuto 36 scelte in 
meno per un decremento di circa 422 euro. 
Per statistica vi indico qualche altro dato sempre del 
2012 per le 32 FFSSNN che hanno ricevuto il beneficio: 
la FICr è al 9° posto mentre nei primi 3 posti c’è la 
Federbocce, la FITAV e la Federazione dei Medici 
Sportivi. 
Tra le Associazioni Cronometristi, confermate rispetto al 
passato, c’è Torino con 11 scelte e 496 euro, L’Aquila 
con 79 scelte e 2.392 euro.  
In vista della prossima dichiarazione dei redditi, la FICr 
è già inserita negli elenchi dei destinatari del 5 per mille.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATISTICHE ANNO 2014 PORTALE 
FEDERALE E SITO E-LEARNING 

- ISCRIZIONE ON LINE 
Vi offro i dati dei primi 4 mesi (dato al 30 aprile 2014) 
per le prenotazioni on-line ai corsi per allievo 
cronometrista: tramite il portale internet www.ficr.it, sono 
giunte 241 richieste da tutta Italia. Le regioni più attive 
sono Lazio (45), Sicilia (34), Puglia (28), Campania (23). 
Le Associazioni più cliccate sono state Roma (27) e Bari 
(18). Si conferma ancora la prevalenza della 
componente maschile rispetto a quella femminile 
(65.1% rispetto al 34.9%).  
 
- NEWS E ACCESSI AREA INTERNET  
Dall’inizio dell’anno, sono stati pubblicati 110 
comunicati; le notizie inviate dalle Associazioni sono il 
55.1%, dal ced 17.2%, dall’ufficio marketing 27.5%, 
0.2% da altre fonti. 
 
Queste invece le visite ai siti dei risultati ed ai canali 
FICr sui Social Network dal 1° gennaio 2014: 
(I seguenti rilevamenti sono relativi al periodo 1 gennaio 
2014 > 30 aprile 2014 - Fonte Google Analytics) 
 
Complessivamente il portale internet www.ficr.it ha 
avuto 140.986 visite.  
 
Queste invece le visite ai siti dei risultati ed ai canali 
FICr sui Social Network dal 1° gennaio 2014: 
 
• Atletica         565 
• Ciclismo         2.785 
• Enduro       75.306 
• Nuoto    68.476 
• Rally  225.546 
• Regolarità   16.107 
• Salita    45.729 
• Sci    17.406 
 
Facebook (Account)   5.000 (Amici – Limite raggiunto) 
Facebook (Pagina)     3.087 
Twitter (Follower)          243 
 
- NEWS E ACCESSI SITO E-LEARNING 
Dal 1° gennaio al 30 aprile 2014 i frequentatori del sito  
 
e-learning sono stati 757 mensilmente. Circa il 5% in 
meno rispetto allo stesso periodo del 2013. Le 
Associazioni di Agrigento e Caltanissetta hanno 
pubblicato il materiale didattico per i rispettivi corsi di 
Allievo Cronometrista. 
 
 
 

Gianfranco Ravà 

 


