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OGGETTO: Revisione Convenzione FIDAL-FICr 

 

 

 

Cari Presidenti, Cari Fiduciari, 

è in corso un lavoro di revisione dell’attuale convenzione vigente tra la Federazione Italiana di Atletica 

Leggera e la Federazione Italiana Cronometristi.  

La stessa convenzione ha avuto, nei suoi due anni di vita, un’applicazione molto differenziata nelle varie 

regioni italiane. 

Pur riconoscendo la bontà della sua impostazione, la Federazione Cronometristi ha chiesto di rivedere la 

stessa, al fine di eliminare gli ostacoli che ne hanno impedito una sostanziale applicazione su tutto il territorio 

nazionale.  

Insieme ai colleghi Cronometristi stiamo lavorando sulla politica delle tariffe, l’ambito di applicazione della 

stessa e il coordinamento tra le due federazioni, in modo particolare a livello locale. 

Il contributo dei Comitati Regionali e dei Fiduciari GGG risulta quindi fondamentale, al fine di raggiungere 

un risultato che sia finalizzato al miglioramento dei servizi offerti e quindi alla crescita generale dell’Atletica 

italiana. 

Vi prego quindi di segnalare, agli indirizzi di funzione ggg@fidal.it o ggg2@fidal.it entro il 15 giugno p.v., 

eventuali proposte di miglioramento o criticità emerse nel corso di questi due anni di applicazione. 

Allego per comodità il testo della attuale convenzione in formato Word. 

Ogni vostro contributo sarà più che gradito. 

 

 

In attesa di vostre comunicazioni, vi giunga il mio più cordiale saluto. 

 

 

 

       IL FIDUCIARIO NAZIONALE 

        Luca Verrascina 

                                                                                                                                                       

mailto:ggg@fidal.it
mailto:ggg2@fidal.it
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CONVENZIONE F.I.Cr  e  F.I.D.A.L. 

 

La Federazione Italiana Cronometristi, Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma, in seguito 

denominata F.I.Cr., nella persona del suo Presidente Avv. Gianfranco RAVA’ e la 

Federazione Italiana di Atletica Leggera, Via Flaminia Nuova, 830 - 00191 Roma, in 

seguito denominata F.I.D.A.L., nella persona del suo Presidente Franco ARESE, 

sottoscrivono la presente convenzione per disciplinare il servizio di cronometraggio nelle 

manifestazioni di atletica leggera in pista. 

 

Art. 1  -  PREMESSE 

a) La FIDAL è la Federazione riconosciuta dal CONI che promuove, organizza, disciplina e 
diffonde la pratica dell’Atletica Leggera in armonia con le deliberazione e gli indirizzi  
del CONI e della Federazione Internazionale di Atletica Leggera (IAAF) 

b) La FICr è la Federazione riconosciuta dal CONI e dal CIP per la gestione dei servizi di 
cronometraggio e per l’elaborazione dati nelle manifestazioni sportive. 

c) La FIDAL riconosce il ruolo della FICr come sopra indicato e le due Federazioni, nel 
rispetto dei propri ruoli istituzionali, intendono ribadire la loro collaborazione per il 
raggiungimento dei rispettivi obiettivi e del miglior standard organizzativo e 

funzionale delle manifestazioni. 

d) La FIDAL nella propria autonomia federale, nell’ambito del proprio Gruppo Giudici Gara, 
ha provveduto alla formazione di Giudici abilitati anche al cronometraggio inseriti in un 
apposito elenco nazionale ed ha provveduto a dotarli di sistemi di rilevazione tempi 
certificati e di sistemi di gestione ed elaborazione dati (SIGMA) utilizzati per la gestione 
di Manifestazioni Nazionali, Regionali e Provinciali. 

e) la FIDAL e la FICR concordano sulla necessità di provvedere alla costituzione di una 

Commissione Paritetica Centrale a livello nazionale, composta da Dirigenti e Tecnici 

di entrambe le Federazioni, per l’analisi delle problematiche riguardanti la 

collaborazione tra le due Istituzioni, la verifica delle relative soluzioni adottate e il 

coordinamento di una Struttura di Formazione congiunta. 

f) Per i servizi di cronometraggio realizzati dalla FICr, la gestione sotto il profilo 

amministrativo ed economico verrà svolta tramite le proprie strutture regionali, che 

provvederanno alla designazione dei cronometristi per le attività di Atletica Leggera 

e per l’impiego delle attrezzature di cronometraggio. 

g) La FIDAL definisce due aree distinte di attività: 

 Agonistica – per le categorie Allievi, Juniores, Promesse, Seniores e Master; 

 Agonistica – Promozionale per le categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Amatori; 

l) La FIDAL definisce che per l’area Agonistica - Promozionale la rilevazione dei tempi 

e delle misure riveste un carattere prevalentemente statistico; 

 

 
Art. 2  -  SCOPO  

Scopo della convenzione è quello di regolare i rapporti tra FICr e FIDAL per la 

gestione sul territorio nazionale delle singole manifestazioni sportive favorendo 
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l’integrazione e la collaborazione tra le proprie strutture, al fine dell’ottenimento del 

miglior risultato sportivo e formativo. 

 

 

Viene, inoltre, istituito un tavolo di concertazione a livello regionale tra il 

Presidente Regionale della FICr e il Presidente del Comitato Regionale della FIDAL  che 

dovrà riunirsi entro 30 giorni dalla firma della presente convenzione e per gli anni 

seguenti entro il 31 gennaio per concordare la programmazione e pianificazione degli 

interventi nelle manifestazioni di Atletica Leggera su pista e su strada nel territorio di 

loro competenza, con un equo criterio di ripartizione degli incarichi anche in 

considerazione della loro valenza ed in ottemperanza agli indirizzi specifici indicati dalla 

Commissione Paritetica Centrale. 

Si conviene di costituire una Commissione Paritetica FICr – FIDAL di cui al     

punto e). 

 

 
Art.3 - SERVIZI DI CRONOMETRAGGIO E TIPOLOGIE DELLE MANIFESTAZIONI 

 

a. Elaborazione dati con grafica televisiva, cronometraggio completamente 

automatico con doppia apparecchiatura di cui uno di riserva e 

cronometraggio con apparecchiatura scrivente, fotocellule e tabelloni.  

 Incontri tra rappresentative nazionali su pista e indoor, a richiesta della 

FIDAL; 

 Eventi classificati “Top” dalla Fidal; 

 Meeting nazionali ed internazionali indoor e su pista a richiesta degli 

organizzatori; 

b. Grafica televisiva con cronometraggio manuale. 

 Corsa campestre; 

 Corsa su strada; 

 Corsa in montagna; 

 Marcia su strada. 

 

c. Cronometraggio completamente automatico e cronometraggio con 

apparecchiatura scrivente, fotocellule e tabelloni. 

 Campionati Italiani Individuali Allievi, Juniores, Promesse su pista e indoor 

(supporto ottico-magnetico); 

 Fase Regionale dei Campionati di Società Assoluti; 

 Criterium nazionale Cadetti; 

 Campionati Italiani Master; 

 Tutte le manifestazioni indoor nazionali; 

 Finali nazionali dei C.d.S. Assoluti “A1” e “B” e dei C.d.S. Allievi e Giovanili; 

 Finali nazionali Campionati Italiani Individuali e di Società di Prove Multiple 

su pista Allievi, Juniores, Promesse e Assoluti; 

 Meeting nazionali; 

 Altre manifestazioni per le quali la Fidal lo richieda. 

 

Per tutte le manifestazioni di cui ai precedenti punti la FIDAL e la FICr 

concordano sulla necessità di incontri preliminari tra gli Organizzatori ed i responsabili 

del servizio di cronometraggio, al fine di concordare l’intero dispositivo di intervento 

secondo le necessità segnalate dalla FIDAL. 
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Nelle manifestazioni di cui al punto 3.a e 3.c con impiego di apparecchiature 

automatiche con supporto ottico-magnetico o ottico-fotografico non è previsto il 

cronometraggio manuale di riserva, fatta salva specifica richiesta da parte degli 

organizzatori. 

 

Nelle manifestazioni di cui ai punti 3.a e 3.c, saranno presenti un Giudice FIDAL 

addetto alla lettura del fotofinish, un Giudice FIDAL come assistente allo Starter ed uno 

addetto al sistema di falsa partenza, quando previsto. 

Nelle manifestazioni di cui al punto 3.a potranno essere richiesti servizi di 

segreteria con l’integrazione dell’equipe da parte di Giudici FIDAL. 

 

d. Cronometraggio manuale con apparecchiatura scrivente e fotocellule in 

arrivo. 

 Tutte le manifestazioni su pista non incluse nelle tipologie precedenti, 

relativamente alle categorie agonistiche: Allievi, Juniores, Promesse e 

Seniores. 

 

d.a. Cronometraggio manuale con apparecchiatura scrivente 

 Corsa campestre, su strada e in montagna; 

 Marcia. 

 

 
Art. 4 - RICHIESTE SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO 

Le richieste di servizio di cronometraggio dovranno essere inoltrate, dalla FIDAL 

Nazionale o periferica o dagli Organizzatori, con almeno 30 giorni di anticipo sulla data 

della manifestazione, secondo le seguenti modalità: 

1.6.1 Cronometraggio automatico o manuale con grafica televisiva – alla FICr 

Nazionale; 

1.6.2 Cronometraggio automatico – ai P.R. o D.R. FICr competenti per territorio; 

1.6.3 Cronometraggio manuale – alle Associazioni FICr competenti per territorio; 

 

I calendari non costituiscono richiesta per la predisposizione dei servizi di 

cronometraggio. 

Le variazioni alle richieste di cronometraggio dovranno essere comunicate con la 

massima tempestività. 

Qualora, per particolari manifestazioni che si svolgano in Italia sotto l’egida di 

organismi Sportivi Internazionali, il cronometraggio automatico fosse affidato ad 

organizzazioni esterne all’apparato sportivo nazionale, la FIDAL potrà richiedere alla 

FICr il servizio tecnico di supporto. 

 

 

Art. 5 - INFRASTRUTTURE 

 

La FIDAL si impegna a divulgare a tutte le Società ed agli Organizzatori il 

facsimile della struttura necessaria all’installazione delle attrezzature utili alla 

rilevazione automatica dei tempi in conformità con la buona funzionalità degli apparati e 

con le vigenti norme di sicurezza per l’incolumità delle persone. 

In assenza di dette caratteristiche tecniche i cronometristi non procederanno 

all’effettuazione del servizio . 

La FICr provvede, da parte sua, a dotare le proprie apparecchiature per il 

cronometraggio automatico di un appropriato apparato elettrico di comando a norma. 

 



  
 

Convenzione FICr - FIDAL 
 

 

 

Art. 6 - DEFINIZIONI TIPOLOGIA DI CRONOMETRAGGIO ED APPARECCHIATURE 

STANDARD UTILIZZATE 

 

Si stabilisce che i sistemi di cronometraggio ed elaborazione dati di proprietà 

FICr, omologati IAAF, utilizzati nelle manifestazioni sono: 

 Cronometraggio automatico con rilevazione ottica 

o Sistema di rilevazione ottica; 

o Cronometro scrivente; 

o 2 Fotocellule; 

o Tabellone; 

o 2 operatori. 

 

 Cronometraggio automatico con doppia rilevazione ottica 

o Due Sistemi di rilevazione ottica; 

o Cronometro scrivente; 

o 2 Fotocellule; 

o Tabellone; 

o 3 operatori. 

 

 Cronometraggio manuale. 

o Cronometro scrivente; 

o 2 Fotocellule; 

o Tabellone; 

o 2 operatori. 

 

 False partenze. 

o Sistema automatico rilevazione false partenze; 

o 10 Blocchi; 

o Anemometro; 

o Tabellone visualizzazione vento; 

o 2 operatori. 

 

 Elaborazione dati e segreteria – rilevamento dati pedane - grafica televisiva 

– doppio cronometraggio automatico con rilevazione ottica – false partenze 

e tempi di reazione – rilevazione vento. 

o Vedi annesso 1 

 

 

Art.7 – RIMBORSI 

 

Per il cronometraggio automatico con rilevazione ottica e controllo manuale: 

                                                         con apparecchiature     senza apparecchiature                                                        

                                                                     FICr                             FICr                                                            

Entro i 50 Km. dalla sede FICr provinciale:    €.180,00   €.145,00  

Da 50 a 100 Km dalla sede FICr provinciale: €.300,00                       €.265,00 

Oltre i 100 Km dalla sede FICr provinciale:   €.400,00                       € 365,00.  
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Per il cronometraggio automatico con doppia rilevazione ottica e controllo 

manuale: 

                                                                 con apparecchiature     senza apparecchiature                                                        

                                                   FICr                             FICr                                                            

Entro i 50 Km. dalla sede FICr provinciale:    €.280,00    €.210,00  

Da 50 a 100 Km dalla sede FICr provinciale: €.450,00                       €.380,00 

Oltre i 100 Km dalla sede FICr provinciale:    €.650,00                       € 580,00.  

 

 

Per il cronometraggio manuale fino a 4 ore di gara: 

                                                                 con apparecchiature     senza apparecchiature                                                        

                                                   FICr                             FICr                                                            

Entro i 50 Km. dalla sede FICr provinciale:    €.115,00    €.90,00  

Da 50 a 100 Km dalla sede FICr provinciale: €.150,00                       €.125,00 

Oltre i 100 Km dalla sede FICr provinciale:    €.270,00                       € 245,00.  

 

 

Per il cronometraggio manuale oltre a 4 ore di gara: 

                                                                 con apparecchiature     senza apparecchiature                                                        

                                                   FICr                             FICr                                                            

Entro i 50 Km. dalla sede FICr provinciale:    €.145,00    €.120,00  

Da 50 a 100 Km dalla sede FICr provinciale: €.200,00                       €.175,00 

Oltre i 100 Km dalla sede FICr provinciale:   €.300,00                       € 275,00.  

 

Per il sistema automatico di false partenze:  €.400,00 

 

Per l’intervento dell’équipe nazionale: Vedi annesso tecnico 

 

Per le manifestazioni che prevedono l’intervento per l’intera giornata sarà garantito 

dall’organizzazione il pasto per due operatori. In caso in cui non verrà garantito il pasto 

saranno addebitate al costo €.30,00 (EURO 15,00 + 15,00) 

 

 

Art. 8 - SISTEMA DI FALSA PARTENZA E TEMPI DI REAZIONE - ANEMOMETRO 

 

La FICr installerà, a disposizione del Giudice di Partenza, per le manifestazioni 

indicate dalla FIDAL, il sistema di falsa partenza ed il sistema di rilevazione del vento 

per le corse con visualizzazione automatica dell’evento. 

 

 

Art. 9 - CALENDARI E PUBBLICAZIONI 

 

La FIDAL invia alla FICr Nazionale e a tutti i Comitati Regionali o Delegati 

Regionali FICr la pubblicazione “Atletica Comunicati” con i Calendari dell’attività invernale 

ed estiva. 

 

 

Art. 10 - RISOLUZIONE PROBLEMATICHE TECNICHE  

 

Per la soluzione di temi non specificatamente previsti nel presente accordo o per 

provvedere a particolari esigenze, sarà attivata l’apposita Commissione Paritetica. 
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Potranno altresì essere convocate delle riunioni di carattere tecnico per la 

soluzione di nuove problematiche o per proposte di miglioramento tecnico della 

collaborazione fra le due Federazioni. 

 

La FIDAL è tenuta a segnalare tempestivamente e dettagliatamente alla FICr i 

casi di disservizio nel cronometraggio risultanti da verbali di ufficiali gara. 

 

Analogamente farà la FICR per le segnalazioni relative a fatti inerenti 

manifestazioni di Atletica Leggera. 

 

Art. 11 - DURATA  

 

La presente convenzione scade il 31.12.2012 e si intende tacitamente rinnovata, 

salvo disdetta da comunicarsi in forma scritta tre mesi prima della sua scadenza 

 

 

 

 

 

   

 Il Presidente della F.I.Cr Il Presidente della F.I.D.A.L. 

 Avv. Gianfranco Ravà Dr. Franco Arese 

 

  

 


