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Relazione tecnica e morale relativa all’attività istituzionale svolta nell’anno 2017.

• L’attività svolta dalla nostra associazione nel 2017, come emerge dal prospetto allegato ( Crono 
Alessandria ed Asti Giornate gara 2017 ), ha visto un aumento sia delle giornate gara che delle ore 
di servizio. Tutto questo grazie all’acquisizione dei servizi svolti in provincia di Asti e allo svolgimento 
di nuovi eventi sportivi (Skiroll) e al recupero di manifestazioni a cui non partecipavamo da anni 
(down hill di Caldirola).

• Nel corso del 2017, scaduto il contratto di locazione del magazzino, le apparecchiature ereditate 
dall’associazione di Asti sono state trasferite in parte presso l’abitazione dei colleghi Rosso e Buzzi e 
in piccola parte sono state portate ad Alessandria.

• Anche lo scorso anno la nostra Associazione, in ogni circostanza ha garantito un servizio 
ineccepibile (fatta eccezione per un caso in cui a causa del guasto di un Master in una postazione 
particolarmente isolata essa non riusciva a comunicare con nessuno e nella quale ci sono state 
difficoltà ad eseguire l’associazione numeri/tempi) , sia per quanto riguarda l’organizzazione e la
cura del cronometraggio che per quanto riguarda il contenimento dei costi richiesto dagli 
organizzatori. Inoltre si prende atto che per tre manifestazioni siamo ancora creditori a causa di
mancati pagamenti degli stessi nonostante l’esito positivo delle gare cronometrate.

• Sono diminuite di alcune giornate le riunioni pugilistiche. Anche lo scorso anno abbiamo svolto 
servizio in manifestazioni di campionato italiano professionisti.

• Lo scorso anno è stata ulteriormente migliorata la gestione del nostro sito internet abbastanza stabili
gli accessi, come riportato nel prospetto allegato ( www.alexandriakronosport.it_20170101-
20171231 )

• Sono state 12.015 le pagine visitate (+40 rispetto al 2016), di cui il 57%, nuovi visitatori (-3% rispetto 
al 2016) mentre il restante 43% sono visitatori che sono ritornati più di una volta a visitare il sito 
(molti accessi nostri in quanto ritorniamo per registrarci alle manifestazioni e per richiedere i 
rimborsi), visite paragonabili quindi all'anno precedente con una media di 35 visitatori alla settimana 
ma con diversi periodi tra i 60 e 160 durante le gare più importanti e periodi di registrazioni online dei 
partecipanti presso il nostro sito (come per esempio a Settembre).

• Sono state caricate 60 Manifestazioni (+19 rispetto al 2016) e 2 notizie (+1 rispetto al 2016).
• Il sito web nel corso dell'anno è stato aggiornato 3, l'aggiornamento più significativo è stato l'ultimo a 

fine anno con la migrazione dei dati su un reale DBMS come MySQL al posto di files al fine di 
ottimizzare le sue prestazioni.

• 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.

• Lo scorso anno ha superato l’esame da allievo cronometrista Davide Rosso.
• Nel 2017, per migliorare le nostre professionalità, abbiamo partecipato a diversi corsi/eventi 

finalizzati alla valutazione dell’acquisto di nuove apparecchiature. Viene proposto l’acquisto di 
almeno un nuovo tabellone THS mentre il nuovo Master3 ci è stato assegnato a fine anno dal CD 
della Federazione.

• Tutti i dettagli sulle apparecchiature sono riportati nell’inventario al 31 dicembre 2017.
• Anche quest’anno abbiamo effettuato la manutenzione delle nostre attrezzature senza ricorrere ad 

interventi esterni, tuttavia i master “alluvionati” continuano a presentare qualche problema nella 
stampa della banda e in alcuni pulsanti della tastiera a membrana, pur potendo contare su alcuni 
Master di Asti, siamo preoccupati perché le stampantine non sono più disponibili. Nel prossimo 
mese li invieremo al costruttore per una verifica delle funzionalità e per la loro, eventuale, 
riparazione.

• I cronometristi benemeriti (ad eccezione di Sergio Rosso che, autorizzato dalla Federazione, ha 
continuato con professionalità a svolgere servizio) non hanno più partecipato, per motivi di età e di 
salute, alla vita associativa.

Alessandria, 29 gennaio 2018

Il Presidente

  Luciano Bianchi 





Lingua Sessioni % Sessioni

1. it 957 36,98%

2. it-it 892 34,47%

3. en-us 683 26,39%

4. ru 12 0,46%

5. en-gb 10 0,39%

6. de-ch 5 0,19%

7. en 5 0,19%

8. cs 4 0,15%

9. de 3 0,12%

10. (not set) 2 0,08%

Panoramica del pubblico

1 gen 2017 - 31 dic 2017

Panoramica

 Sessioni

aprile 2017 luglio 2017 ottobre 2017

4040

8080

Sessioni

2.588

Utenti

1.508

Visualizzazioni di pagina

12.015

Pagine/sessione

4,64

Durata sessione media

00:04:26

Frequenza di rimbalzo

51,66%

% nuove sessioni

57,23%

New Visitor Returning Visitor

42,7%

57,3%

© 2018 Google

Tutti gli utenti
100,00% Sessioni

VAI AL RAPPORTO


