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Relazione tecnica e morale relativa all’attività istituzionale svolta nell’anno 2012. 

 

 L’attività svolta dalla nostra associazione nel 2012, come emerge dal prospetto allegato, ha visto un 
sostanziale equilibrio rispetto al 2011 delle giornate gara. Si è registrato un piccolo incremento dei 
concorsi ippici gestiti per intero dalla nostra associazione grazie, soprattutto, all’assegnazione da 
parte della nostra Federazione dei due concorsi internazionali CSI***** che negli scorsi anni erano 
stati gestiti dall’Associazione di Torino. Per quanto riguarda gli altri sport si registra una sostanziale 
stabilità con la conferma del Downhill di Caldirola, il ritorno dell’enduro, la perdità dell’endurance a 
cavallo (2 gare affidate ai crono di Torino) e dello speed-down. Quest’anno, pur non avendo gestito 
le classifiche, abbiamo nuovamente partecipato al rally Team e al rally d’inverno. 

 Gli effetti della crisi hanno iniziato a farsi sentire anche nella nostra attività, infatti abbiamo assistito 
ad una significativa riduzione dei concorrenti partecipanti in molte manifestazioni e soprattutto nei 
rally. Per vari motivi, anche economici, alcuni concorsi ippici in programma sono stati annullati. In 
un’occasione (per effetto dei nuovi regolamenti FISE) un concorso si è svolto senza cronometristi 
(erano i giudici a prendere i tempi, a mano e ….. al centesimo).  

 anche per lo scorso anno abbiamo deciso, in armonia con le altre associazioni piemontesi, e perché, 
richiesto in modo specifico dagli organizzatori, di elaborare le classifiche delle manifestazioni 
automobilistiche utilizzando il vecchio collaudato RallyPlus largamente conosciuto e apprezzato, 
programma stabile e in grado di fornire prestazioni accettabili anche utilizzando hardware con 
caratteristiche modeste. L’idea è quella di mantenere, a meno di perentorie indicazioni contrarie da 
parte della Federazione, la stessa decisione anche per il 2013.  

 Lo scorso anno è stata resa operativa la nuova versione del sito internet associativo con una nuova 
veste grafica e con prestazioni di velocità migliorate Tutte le funzionalità di richiesta/prenotazione 
servizi e la gestione dei rimborsi attraverso l’implementazione di un’area riservata protetta da 
credenziali di autenticazione per tutti i nostri associati risulta completamente operativa ed è stata 
utilizzata da tutti i colleghi. Molto utile si è rivelata la possibilità di esportare report che ci hanno 
consentito sia di semplificare l’erogazione dei rimborsi ai cronometristi che di produrre tutta la 
documentazione riepilogativa di fine anno. Per evitare una doppia gestione abbiamo definitivamente 
abbandonato l’uso dell’obsoleto applicativo Sicwin che è stato utilizzato soltanto per la, richiesta 
dalla Federazione, gestione anagrafica degli associati. Grazie alla pubblicazione in tempo reale dei 
risultati delle gare si sono registrati significativi picchi di accessi durante le giornate di Rally e 
Autostoriche. Quest'anno le visite medie sul sito web sono state con una media di 200 visitatori al 
mese (qualche mese 150 altri 400) .Il picco con 5100 accessi si è avuto il 1 Giugno 2012 con la 
“Coppa d’Oro”. In totale nell'anno abbiamo avuto 7.829 visite con 4.115 visitatori unici:  

 L’azione di propaga dell’attività svolta dalla Federazione e dalla nostra associazione ha finalmente 
dato buoni frutti, infatti, abbiamo tesserato 7 nuovi allievi cronometristi, un ottavo (Edo) ha compiuto 
in questi giorni il diciottesimo compleanno e sarà tesserato a febbraio. Un altro paio hanno già 
assistito ad alcune gare e dovrebbero presto essere dei nostri. 

 Nello scorso anno abbiamo acquistato un nuovo cronometro Tag Heuer 540 che abbiamo utilizzato 
in alcuni concorsi ippici e altre manifestazioni (duathlon e downhill) collegato al PC. Abbiamo 
completato la nostra dotazione con l’acquisto di alcuni accessori per il Master (un’altra console nuoto 
e un separatore di linee per i sistemi TX/RX wireless utilizzati all’ippica). Abbiamo provveduto alla 
manutenzione straordinaria dei nostri cronometri con la sostituzione completa delle batterie dei 
Master.  

 Abbiamo ricevuto da parte della Federazione, nello scorso mese di novembre, un nuovo tabellone 5 
linee (richiesto per essere utilizzato sul campo principale dei concorsi ippici). Purtroppo ci sta 
creando un po’ di problemi per tutta una serie di motivi:  

- la linea centrale del display non funziona e dovrà essere riparata; 
- in realtà è un tabellone nato per essere utilizzato al nuoto con cronometro Alge e dovrà 

essere modificato (ammesso che sia possibile) per essere utilizzato all’ippica; 
- le sue dimensioni (140 cmx150 cm) non ci consentono di trasportarlo con facilità 

utilizzando le nostre auto. 

 Per quanto riguarda i nostri associati si registra la partenza di Gianluca Dellabona verso 
l’Associazione di Lecce (dopo anni di separazione dalla famiglia ha finalmente ottenuto il 
trasferimento lavorativo) mentre non hanno più risposto alle convocazioni i cronometristi Bobbio 
Paolo e Volpi Giulia che, non avendo svolto servizi né versato la quota associativa, saranno 



depennati pur non avendo fatto pervenire formali dimissioni. I cronometristi benemeriti/ruolo d’onore 
per motivi di età e di salute non hanno più partecipato alla vita associativa. 

 
 
 

SPORT Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totali 2012 Diff. 2011

Atletica 1 1 -2 

Ciclismo 1 1 0

Concorso ippico 6 8 10 12 7 9 4 1 12 8 9 7 93 -16 

Duathlon 1 1 2 0

Enduro 1 4 5 5

Endurance a cavallo 0 -4 

Motociclismo (Vespe) 0 -2 

Speed down (Carretti) 0 -2 

Gimkana auto 1 1 1

MTB Downhill 2 2 0

Nuoto 1 2 1 3 2 1 2 12 4

Pallamano 1 2 1 4 -2 

Pugilato 1 1 2 1 5 2

Rally 1 2 3 3 1 1 11 5

Regolarità auto storiche 2 4 4 10 -4 

Totali 7 11 16 16 16 22 10 4 17 8 11 9 147 -15 

Riepilogo giornate gara anno 2012

 
 

SPORT Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totali 2011

Atletica 2 1 3

Ciclismo 1 1

Concorso ippico 9 10 10 10 10 9 6 2 17 10 8 8 109

Duathlon 1 1 2

Enduro 0

Endurance a cavallo 2 1 1 4

Motociclismo (Vespe) 2 2

Speed down (Carretti) 2 2

Gimkana auto 0

MTB Downhill 2 2

Nuoto 1 2 1 2 1 1 8

Pallamano 3 1 2 6

Pugilato 1 1 1 3

Rally 4 2 6

Regolarità auto storiche 2 6 4 2 14

Totali 10 12 15 14 20 23 7 5 21 15 9 11 162
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