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1 – RISULTATI GARA REGOLARITA’

Si è svolta domenica 19 ottobre 2014 il 18° MEMORIAL PAOLO PONSETTTO con la
partecipazione di 11 equipaggi. Veramente la partecipazione si è ridotta a 10 equipaggi perché
BIANCO LUIGI e la sua consorte RIZZONE LAURA hanno pensato di andarsene a spasso per
loro conto per ritrovarsi dopo un po’ di tempo solo all’ultimo controllo.
Classifica:
1° AIME DARIO / TOCCO GREGORIO (e con questa Greg ha vinto 4 volte !) punti 261
2° CIVALLERO MAURO / BARTOLINI FEDERICO
264
3° DEL VECCHIO FABIO / MOSCIATTI MARCO
309
4° GALESI GIANLUCA / UGO ALBERTO
337
5° TOCCO ANTONELLO / GANDIGLIO GIOVANNI
400
6° MAZZONE PAOLA / CIVALLERO PATRIZIA (1° femminile)
414
7° BOLOGNINO PAOLA / GIVA PAOLA (2° femminile)
468
8° CEDRANI MAURO / BALESTRI FRANCESCA
629
9° BOIDO GIUSEPPE / TORTAROLO EMILIO
1571
10° BARTOLINI FRANCESCO / SCOTTI MANUELA
7052
La vettura di Mazzone Paola era in realtà guidata dall’amica Corradino Daniela, e sulla vettura
dei vincitori erano presenti Adriano e Elena che ci auguriamo di rivederli in altre occasioni.
Al pranzo, CHE E’ STATO PARTICOLARMENTE GRADITO PER LA QUALITA’ E QUANTITA’
DI VIVANDE, hanno pure partecipato Grisotto e Prelli con il piccolo Alexan, che si è
comportato da vero ometto; Di Silvestro e Marina; Camosso; Giannessi; Botta; Gianfranco e
Graziella, che hanno partecipato come cronometristi al servizio della gara. Più tardi ci ha
raggiunto la famiglia di Antonello, Isabella con Chiara e Michela.
Graditi ospiti Marco Spezzani con la moglie Tiziana, che ha offerto a tutti una penna con il
“sesto dito”.
UNICI ASSENTI, TROPPI COLLEGHI CHE NON HANNO VOLUTO o POTUTO PARTECIPARE
A QUESTA MANIFESTAZIONE SEMPRE SIMPATICA: CI AUGURIAMO CHE IN FUTURO
QUALCUNO DEI GIOVANI VOGLIA AGGREGARSI ALLA COMPAGNIA. NON DI SOLO
CRONOMETRAGGIO DOBBIAMO VIVERE !!!! ANCHE L’AGGREGAZIONE FA BENE AL
GRUPPO, FAVORISCE LA CONOSCENZA E L’AMICIZIA DI TUTTI !!!!
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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 30/10/2014
Sono presenti tutti i Consiglieri. Galesi Gianluca, all’estero per lavoro, è presente in collegamento audiovisivo via skype. Alle ore 21,05 viene aperta la riunione.
PROVA TELECAMERE: Vengono montate dal collega Gino Bianco le telecamere necessarie per svolgere la
maratona di Torino in programma il 16/11 e viene constatato che soltanto l’ultima acquistata funziona
perfettamente, mentre l’altra, che già aveva dato dei problemi nell’ultima edizione, non fornisce immagini
leggibili. Viene quindi incaricato Luigi Bianco di acquistarne una nuova come quella già in nostro possesso per
poterla utilizzare alla prossima maratona del 16 novembre.
PROGETTO GRAFICA TELEVISIVA: A seguito della circolare inviata dalla FICR per chiedere alle Associazioni
l’adesione ad eventuali corsi di formazione per l’utilizzo della grafica televisiva, viene deciso di individuare 2
crono, con una certa esperienza nel campo, che possano partecipare a detto corso quando la Federazione
comunicherà di indirlo. L’Associazione risponderà a Roma che è interessata al progetto comunicando che
almeno un paio di nostri colleghi hanno già potuto collaborare con esperti in occasione di servizi con grafica
televisiva
RIUNIONE SCI PER STAGIONE INVERNALE: Vengono presentate da Federico Bartolini le statistiche sulle
passate stagioni che evidenziano un incremento delle gare di sci. Rispetto all’anno scorso l’aumento si è
verificato soprattutto per servizi comprendenti elaborazione dati e classifiche, per cui si è deciso di effettuare
un corso per l’utilizzo del programma SCI PLUS e LIVE ( il LIVE è assolutamente necessario da quest’anno per
le gare FIS). Al corso verranno invitati cronometristi già esperti. Nei prossimi giorni verranno stabiliti i giorni
per tale corso.
Il calendario delle gare sci verrà inviato via mail ai crono non appena verrà pubblicato dalla FISI (la
pubblicazione è prevista a breve). I crono dovranno, sempre via mail, segnalare la loro disponibilità anche per
l’utilizzo dell’auto propria, assolutamente entro e non oltre il giovedì 27 novembre. La riunione dello sci è
fissata per il giorno giovedì 4 dicembre alle ore 20,00 presso la sala riunioni del CONI. I servizi verranno
“coperti”, impegnando i cronometristi, da Graziella e Federico nel corso della riunione stessa.
Sono stati redatti dei preventivi standard (con e senza elaborazione dati) sia per le gare FIS (anche con e
senza LIVE) che per le gare FISI e PROMOZIONALI da inviare agli sci club. Verranno inoltre proposti agli
organizzatori servizi optional (tipo tabelloni in partenza) naturalmente con un costo aggiuntivo.
APPARECCHIATURE: Il consiglio stabilisce, questo anche al fine di avere un inventario aggiornato (che dovrà
essere redatto entro la fine dell’anno), che le apparecchiature “specialistiche” (piastre, finishlynx,
transponder, ecc.)dovranno essere necessariamente gestite per la parte burocratica e di manutenzione dai
responsabili delle apparecchiature nello stesso modo in cui vengono gestite quelle “ordinarie”.
E stato deciso di acquistare nuovi zaini (10 piccoli e 5 grandi), e bustine per kit di riparazione.
Il Presidente si occuperà dell’acquisto degli zaini, mentre per il resto si interesserà Antonello Tocco.
VARIE:
-

Gli auguri di Natale a tutti i crono verranno fatti ,come gli scorsi anni, in sede il martedì 16 dicembre
Una riunione prima della chiusura dell’anno, sarà effettuata dal C.D. il 21 dicembre.
L’Assemblea Ordinaria dell’Associazione è fissata per il giovedì 29 gennaio 2015.
La data ed il luogo della cena annuale dell’associazione verrà concordata a breve basandosi sugli
impegni per le gare di sci.
E’ stato approvato un premio unico per i crono che hanno superato i 50 servizi. Quest’anno il premio
consisterà in una sedia pieghevole con braccioli.
Considerato che molti crono non possiedono la divisa completa, al fine di evitare abbigliamenti vari, è
stato deciso che tutti i crono dovranno obbligatoriamente indossare per le gare automobilistiche
la pettorina blu data gratuitamente in dotazione dall’associazione.
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E’ stato ribadito che, anche come da direttive nazionali, tutti i crono potranno indossare solo in
servizio indumenti della divisa e non in altre occasioni.
Per soddisfare alcune richieste si provvederà ad individuare ditte che forniscano Felpe e K-way a
prezzi accessibili, e quindi a richiedere ai colleghi chi ne fosse interessato per procedere all’eventuale
acquisto.

ADDETTO STAMPA: In sostituzione di Maurizio Moris, già oberato di lavoro per la Commissione Tecnica
Federale, è stato rinominato Gianluca Galesi che già se ne occupava in passato e che si occuperà anche dello
sviluppo nei Social Net-work. Il Presidente comunicherà a Roma la sostituzione.
ESAMI CRONO: L’esame per il passaggio a Ufficiali è fissato per il giorno sabato 15 novembre presso la
nostra sede. Si richiede la presenza di Antonello Tocco, Istruttore Federale.
CORSI NUOVI ALLIEVI: Si è deciso di tenere a breve un corso per nuovi allievi, riservato a chi sa sciare.
Il Presidente chiederà a coloro che si sono presentati nei giorni scorsi di comunicare chi è capace di sciare e
quindi verranno fissati i due giorni del corso: uno per le informazioni generali, l’altro per lo sci.
CERTIFICAZIONE MEDICA: Al fine di evitare problemi legali, si rende necessario che annualmente tutti i crono
abbiano un certificato medico per l’attività sportiva non agonistica. Il Presidente chiederà pertanto ad un
medico di fiducia la possibilità di poter stipulare una convenzione per l’espletamento di tale incombenza.
Null’altro da discutere alle ore 23,15 la riunione viene chiusa.
Il Segretario: Patrizia Civallero

Il Presidente: Graziella Arduino

Dopo aver contattato tutti i nominativi pervenuti, richiedenti di entrare in Associazione, solo 4 sanno sciare!
Il Presidente, sentito il parere del Vice Presidente Vicario (entrambi incaricati di coprire i servizi come da
precedente verbale) ha quindi pensato di organizzare il corso anche per NON sciatori, perché con la stagione
invernale molti che oggi fanno Nuoto, passeranno allo Sci e, con tante gare di nuoto, mancheranno altri
cronometristi. Quindi organizzeremo un corso come le volte scorse in quattro serate, precisamente nei giorni
lunedi 10, lunedì 17, lunedì 24, giovedì 27 novembre. Graziella prega gli Istruttori territoriali Bianco e Ugo
Giampiero di contattare Gianfranco per l’organizzazione del corso.
Di conseguenza la riunioni per lo sci slitta al 4 dicembre, peraltro con maggior garanzia di avere i calendari
completi delle manifestazioni.
RACCOMANDAZIONI
- Partecipate numerosi alla riunione per la copertura delle gare per lo Sci il 4 dicembre. E’ molto importante
e soprattutto è indispensabile dare disponibilità per le gare infrasettimanali.
- Collaborazione massima con Patrizia, Gino e Alberto, per la gestione delle apparecchiature specialistiche,
cioè compilazione dei documenti di consegna e rientro e segnalazione di eventuali guasti.
- Chi non possiede la pettorina blu per gare auto, la chieda in segreteria, Emilio ve la fornirà. TUTTI
DOVRANNO INDOSSARLA IN TUTTE LE GARE AUTOMOBILISTICHE.
- Non indossare indumenti della divisa fuori servizio, logorandoli a scapito del buon uso previsto. Cioè non
rischiare di arrivare a manifestazioni con indumenti logori e non più allineati a quelli degli altri.
- Collaborare con l’Addetto Stampa, Gianluca Galesi, fornendogli tutto quanto possa interessare la
pubblicazione sul Sito o su Facebook : qualsiasi cosa può essere interessante e comunque Gianluca potrà
scegliere su cosa pubblicare o meno.
GRAZIE A TUTTI PER LA COLLABORAZIONE
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Tutti noi conosciamo l’Associazione come struttura ma da anni l’Associazione e’ anche sul web, e quasi tutti
conoscono il nostro sito www.cronotorino.it , all’interno del quale, nel corso di questi anni, abbiamo
pubblicato una serie di gare visualizzando risultati in tempo reale o semplicemente pubblicando le
classifiche. Negli ultimi anni anche gli organizzatori sono diventati sensibili alle pubblicazioni on-line e
sempre piu’ ci chiedono in tempo reale i risultati. Questo ha portato un lavoro maggiore per i colleghi
impegnati nei centri classifiche ma soprattutto la possibilita’ di farci conoscere ancora di piu’.
Una volta organizzatori e concorrenti chiedevano dove poter vedere o scaricare le classifiche ora arrivano
con tablet e smatphone gia’ connessi sulla pagina dedicata alla gara.

home page del sito cronotorino.it
Qualche anno fa con l’idea di aumentare ulteriormente l’immagine e’ stata aperta anche la pagina facebook

https://www.facebook.com/pages/Associazione-Crono-Torino/355479944463855
in modo che tutti i crono potessero postare uno stato, una gara che si preparavano a svolgere o, perche’ no,
inserire delle foto durante il servizio.
Dobbiamo essere onesti nel dire che forse non eravamo ancora pronti a questa cosa e quindi si e’ spinto e
promosso molto di piu’ sul sito e meno sugli altri canali ma non e’ importante, tutto e’ servito anche per
aiutarci a migliorare.
Negli ultimi mesi abbiamo cercato di essere presenti un po’ di piu’ anche su questo canale: chi e’ passato
sulla pagina o riceve le notifiche, vede pubblicato un elenco delle gare che si andranno a svolgere fatto a
nome dell’associazione e poi , compatibilmente con le tempistiche di gara, si possono trovare foto e
commenti postati dai crono in gara, sono tutti piccoli segnali che stanno facendo aumentare piano piano la
visibilita’.
Non ho certo voglia di annoiarvi con numeri percentuali o visualizzazioni: per dare un idea da settembre ogni
post viene visualizzato in media da 30 persone contro le 10 dei primi tempi. Le foto del Memorial Ponsetto
di quest’anno hanno raggiunto 250 visualizzazioni in meno di una settimana.
Siete tutti invitati a cliccare sul mi piace della pagina e dalla prossima gara se volete collaborare con info foto
ecc. per l’associazione siete tutti i benvenuti.
Gianluca

SIAMO CERTI CHE ANCHE QUESTA INIZIATIVA VERRA’ APPOGGIATA DA TUTTI E RINGRAZIAMO PER LA
COLLABORAZIONE CHE VORRETE DARE AL COLLEGA CHE, CON TANTA PASSIONE, SE N’E’ FATTO CARICO.

