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Relazione tecnica e morale relativa all’attività istituzionale svolta nell’anno 2015. 

 

 L’attività svolta dalla nostra associazione nel 2015, come emerge dal prospetto allegato, ha visto il 
preventivato significativo calo delle giornate gara in quanto abbiamo perso tutti i concorsi del centro 
ippico di Tortona che ha deciso di fare carta straccia degli accordi inter federazioni e di rivolgersi ai 
“privati” ammesso che si possano ritenere tali visto che si è occupato del cronometraggio un nostro 
tesserato dimissionario. Tutto questo nonostante gli sforzi della nostra Associazione che in ogni 
circostanza ha garantito un servizio ineccepibile sia per quanto riguarda la cura del cronometraggio 
che per quanto riguarda il contenimento dei costi (quasi sempre le note spese sono risultate inferiori 
a quelle previste dalla convenzione FICr-FISE). 

 Anche lo scorso anno il servizio del rally provinciale Coppa d’Oro è stato svolto dalla società privata 
Cronocarservice, mentre il servizio al rally del Giarolo, grazie all’interessamento del consigliere 
federale Ferrando, è stato svolto da altra associazione provinciale che non ha ritenuto di avvalersi 
della collaborazione dei nostri cronometristi. 

 Sostanzialmente stabile l’atletica, il duathlon, l’enduro, la regolarità auto storiche e la partecipazione 
a rally di altre associazioni.  

 Diminuite anche le riunioni pugilistiche. 
 Lo scorso anno è stata ulteriormente migliorata la gestione del nostro sito internet abbastanza stabili 

gli accessi, come riportato nel prospetto seguente, pur in presenza di una ridotta attività. 
 Anche lo scorso anno, per evitare una doppia gestione e in attesa del passaggio al nuovo applicativo 

CONI abbiamo definitivamente abbandonato l’uso dell’obsoleto Sicwin che è stato utilizzato soltanto, 
come richiesto dalla Federazione, per la gestione anagrafica degli associati. 

 Hanno partecipato con esito positivo all’esame e saranno tesserati come cronometristi ufficiali 
Angela Sguizzato e Galyna Fokeyeva. Gli altri 3 allievi non hanno potuto, nell’unica sessione 
prevista, sostenere l’esame per motivi di studio/lavoro e pertanto rimangono allievi. 

 Nel 2015, per migliorare la nostra dotazione abbiamo acquistato, alcune nuove apparecchiature (kit 
di cuffie leggere con microfono e altoparlanti, un cronometro da tavolo per la pallamano, alcuni 
cronometri manuali e accessori wireless per tabelloni; due tablet per prove speciali). Tutti i dettagli 
sono riportati nell’inventario apparecchiature al 31 dicembre 2015. 

 Anche quest’anno abbiamo effettuato la manutenzione delle nostre attrezzature senza ricorrere ad 
interventi esterni, tuttavia i master “alluvionati” presentano qualche problema nella stampa della 
banda e siamo preoccupati perché le stampantine non sembrano essere più disponibili.   

 I cronometristi benemeriti non hanno più partecipato, per motivi di età e di salute, alla vita 
associativa.  

 Nel corso del 2015 registriamo la defezione di 5 cronometristi ufficiali (BESUZZI RINO, BOTTIERO 
ALBERTO, BOTTIERO BRUNO, PATRUCCO ORIETTA, SIMONASSI RAFFAELLA) che non hanno 
svolto servizi, non hanno più risposto alle convocazioni né versato la quota associativa e pertanto 
saranno depennati. Contattati telefonicamente hanno tutti comunicato la difficoltà a continuare 
l’attività di cronometrista per motivi familiari e di lavoro. Sono stati invitati a inviare formali lettere di 
dimissioni che, ad oggi, non sono ancora arrivate. 
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