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Relazione tecnica e morale relativa all’attività istituzionale svolta nell’anno 2013. 

 

• L’attività svolta dalla nostra associazione nel 2013, come emerge dal prospetto allegato, ha visto un 
sensibile calo rispetto al 2012 delle giornate gara dovuta, principalmente, all’aggravarsi della crisi 
economica che ha portato molti organizzatori a ridurre l’attività agonistica o a sopperire con soluzioni 
diverse (giudici nei concorsi ippici senza montepremi o società private nelle gare automobilistiche).  

• Queste considerazioni spiegano la perdita di quasi tutti i concorsi ippici della società ippica 
alessandrina e il passaggio ai “privati” dei due rally provinciali Coppa d’Oro e Giarolo.  

• Si registra, inoltre, la perdita completa del ciclismo (poco male perché l’unica manifestazione 
richiesta dalla F.C.I. nel 2012, e svolta senza il minimo problema, non è ancora stata pagata e temo 
che, senza un’azione legale, non lo sarà nemmeno in futuro). Altro discorso riguarda il Downhill di 
Caldirola il cui servizio, per motivazioni che ancora mi sfuggono vista l’apprezzamento sempre 
dimostrato dagli organizzatori nei nostri confronti, è stato svolto da altra associazione regionale che 
nemmeno si è preoccupata di chiedere il supporto di qualche nostro crono.  

• Sostanzialmente stabile l’atletica, il duathlon, l’enduro, la regolarità auto storiche, la partecipazione a 
rally di altre associazioni (dopo molti anni grazie ai nuovi associati, abbiamo nuovamente 
cronometrato una P.S.).  

• Un lieve incremento di riunioni pugilistiche e il recupero di uno speed-down. 
• Lo scorso anno è stata ulteriormente migliorata la gestione del nostro sito internet anche se gli 

accessi, come riportato da prospetto seguente, sono sensibilmente diminuiti, in seguito alla mancata 
gestione da parte della nostra associazione dei due rally provinciali. 

• Anche lo scorso anno, per evitare una doppia gestione e in attesa del nuovo applicativo CONI 
abbiamo definitivamente abbandonato l’uso dell’obsoleto applicativo Sicwin che è stato utilizzato 
soltanto, come richiesto dalla Federazione, per la gestione anagrafica degli associati.  

• L’azione di propaganda dell’attività svolta dalla Federazione e dalla nostra associazione ha dato 
buoni frutti, infatti, abbiamo registrato il tesseramento di nuovi allievi cronometristi. 
Quasi tutti gli allievi hanno partecipato con esito positivo all’esame e saranno tesserati come 
cronometristi ufficiali (manca solo Angela Sguizzato che non ha potuto essere presente e sosterrà 
l’esame appena possibile). 

• Visto il calo di attività e in attesa di eventuali nuovi prodotti abbiamo rinviato l’acquistato di nuove 
apparecchiature di cronometraggio. Anche quest’anno abbiamo effettuato la manutenzione delle 
nostre attrezzature senza ricorrere ad interventi esterni.  

• Poiché ci è stato richiesto più volte, in particolare durante il concorso ippico CSI di novembre, di 
fornire la visualizzazione dei tempi e delle classifiche su monitor o in sovrapposizione alla ripresa 
video il C.D. ritiene opportuno valutare l’acquisto di qualche nuovo PC portatile e di idoneo software 
per la gestione dei concorsi ippici. In tal senso il C.D. ha incaricato il vice presidente Pianfetti 
Maurizio di predisporre un progetto operativo, da presentare in Federazione, finalizzato ad ottenere 
un contributo economico.  

• il nuovo tabellone 5 linee è stato riparato e funziona correttamente, tuttavia un tabellone nato per 
essere utilizzato al nuoto è veramente sprecato nell’utilizzo all’ippica; le sue dimensioni (140 cmx150 
cm) non ci consentono poi di trasportarlo con facilità utilizzando le nostre auto. In questi giorni 
stiamo valutando, con l’associazione di Torino che necessita di un tabellone per il nuoto di richiedere 
alla Federazione l’autorizzazione a scambiarlo con un paio di loro tabelloni più piccoli e adatti ai 
concorsi ippici. 

• I cronometristi benemeriti/ruolo d’onore non hanno più partecipato, per motivi di età e di salute, alla 
vita associativa. 
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e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93

Riepilogo giornate gara e servizi anno 2013

G.G. O.S. G.G. O.S. G.G. O.S. G.G. O.S. G.G. O.S. G.G. O.S. G.G. O.S. G.G. O.S. G.G. O.S. G.G. O.S. G.G. O.S. G.G. O.S. G.G. O.S.

Atletica 1 10 1 12 2 22 1 1

Ciclismo 0 0 1 -1 

Concorso ippico 6 112 11 272 8 154 5 135 10 258 10 233 5 84 1 20 11 237 8 233 10 265 6 142 91 2145 93 -2 

Duathlon 1 28 1 20 2 48 2 0

Enduro 1 17 1 32 1 36 3 85 5 -2 

Gimkana auto 0 0 1 -1 

MTB Downhill 0 0 2 -2 

Nuoto 1 64 2 31 2 93 1 24 2 78 8 290 12 -4 

Pallamano 0 0 4 -4 

Pugilato 2 18 2 16 1 8 1 10 1 6 7 58 5 2

Rally 1 38 1 43 1 42 1 72 4 195 11 -7 

Regolarità auto storiche 4 104 1 4 3 53 8 161 10 -2 

Speed down (carretti) 2 30 2 30 0 2

Totali 6 112 12 336 12 238 6 178 14 316 20 500 10 226 2 24 17 356 8 233 12 295 8 220 127 3034 147 -20 

G.G.= Giornate gara
O.S.= Ore crono (servizi)
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