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ATTENZIONE:  E’  MOLTO IMPORTANTE ! 

 

1 – SOLIDARIETA’ 

 

Molti si ricorderanno di un tangibile solidarietà dimostrata da noi tutti in un paio di occasioni, 

quando nostri colleghi si sono trovati in serie difficoltà. 

In quelle occasioni abbiamo sottoscritto tutti una diaria di cronometraggio per aiutare chi ne aveva 

molto, molto bisogno. Ricordiamo che è pure intervenuto l’allora Segretario Generale di Roma, Lucio 

Di Paola, donando un suo notevole contributo. 

Bene….. oggi si ripresenta un caso simile:  un nostro collega ha bisogno di essere aiutato.  E’ rimasto 

praticamente disoccupato, non ha più i genitori e gli rimangono solo più gli amici cronometristi. 

Sono tre i modi per aiutarlo:  

- abbiamo pensato (come allora) di sottoscrivere una diaria a suo favore (8 euro), per consentirgli 

di superare il primo momento; 

- la nostra Associazione contribuirà con una cifra pari a quella raccolta, rimpinguando così il totale 

a sua disposizione; 

- se qualcuno avesse la possibilità di conoscere chi potesse assumerlo sarebbe la cosa migliore, 

dandogli così l’opportunità di riprendere la sua normale, anche se difficile, vita. 

 

Per ragioni di discrezione non abbiamo fatto nomi….. Graziella è a disposizione per fornire in 

confidenza le informazioni che vorrete conoscere (nome, curriculum, ecc.). L’interessato è stato 

ovviamente informato di questa iniziativa e…. vorrebbe ringraziare tutti….. magari poi lo farà. 

Graziella potrà anche ricevere le eventuali risposte di chi non intendesse aderire all’iniziativa. 

 

Per la parte “finanziaria” provvederà la nostra Tesoriera Paola Mazzone ad addebitare l’importo sui 

nostri conti. 

 

Grazie a tutti per il momento ed auguriamoci che presto (come successo nei precedenti casi) si 

possa risolvere positivamente la situazione.  
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2 – RALLY DEI CRONO TORINO 

 

Si terrà domenica 23 novembre 2008, come credo tutti siate stati informati tramite E-mail, o 

direttamente, oppure per posta. 

 

Sarà un giro “a pettine” sulla nostra collina, percorrendo strade poco frequentate (anche strette!!) 

ma che offriranno una vista panoramica da diversi punti, della nostra città. Ovviamente ci 

auguriamo che la giornata sia splendida come quando siamo stati la prima volta a scoprire il 

percorso. 

L’arrivo sarà presso l’Agriturismo “SAN CARLO” sulla strada che da Carmagnola va verso Poirino, 

subito dopo la frazione COCCHI, sulla destra.  Coloro che faranno la gara arriveranno da Poirino, 

….ma potranno seguire il Radar. 

 

Sono caldamente invitati tutti i colleghi, le loro famiglie ed i loro amici.  L’iscrizione è di euro 

50 per equipaggio di 2 persone (incluso il pranzo). Eventuali passeggeri o familiari od amici che 

partecipassero fuori gara dovranno versare una quota di euro 30 cadauno. 

 

Ricordiamo che tutti avranno “ricchi” premi (si fa per dire!) dal primo all’ultimo.  Ma non è per 

questo che desideriamo la vostra presenza… vogliamo stare insieme una volta tanto senza essere 

costretti dal “capo” a cronometrare! 

 

Arrivederci quindi ed iscrivetevi presso Gianfranco. 

 

 

3 – CRONOMETRISTI DIPENDENTI PUBBLICI 

 

Come abbiamo già segnalato con comunicati in bacheca, tutti i colleghi che lavorano presso enti 

pubblici, statali o parastatali, sono assolutamente obbligati a segnalare al loro datore di lavoro 

che fanno parte della nostra Associazione. 

Per facilitarvi il compito, inseriamo a pagina 4 un fac-simile di dichiarazione da presentare all’Ente 

dal quale dipendono. 

Vi informiamo che circa 35.000,00 euro sono stati imputati ad una Associazione di 

Cronometristi quale penale, da parte della Finanza, perché uno dei suoi tesserati non aveva 

ottemperato a questo obbligo. 

 
Con questo avvertimento desideriamo sollevarci da ogni responsabilità per coloro che non 
avessero provveduto o non provvedessero in merito. 
 

Grazie per l’attenzione e… non tardate eventualmente a mettervi in regola. 

 

 

4 – APPARECCHIATURE IN SEDE 

 

Abbiamo rilevato che non sempre le apparecchiature utilizzate in servizi vengono riportate in sede 

a servizio effettuato. 

 

Ribadiamo che, salvo utilizzo in giorni immediatamente successivi, le apparecchiature devono 

sempre essere restituite il martedì seguente la gara (se fatta di domenica). 

 

Inoltre non è ammissibile, salvo per ragioni di servizio e con il permesso del presidente, 

trattenere in casa apparecchiature dell’Associazione per usi propri e/o non cronometristici. 
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5 – VARIE 

 

- Corsi per aggiornamento 

Chi fosse interessato a partecipare a corsi di aggiornamento per l’utilizzo di MASTER  e/o  REI2,  

è pregato di segnalarlo a Gianfranco e il Consiglio Direttivo disporrà per organizzarli 

compatibilmente con la disponibilità degli istruttori. 

 

- Statistiche 

A titolo di curiosità, vi proponiamo le percentuali dei cronometristi tesserati nel Piemonte. 

Torino ha il 33% dei cronometristi di tutto il Piemonte. 

Torino ha il 2,6% dei cronometristi di tutta Italia. Essendo 110 le Associazioni in tutta Italia, la 

percentuale media dovrebbe essere del 0,9% (quindi Torino è circa 3 volte più grande della media). 

Torino ha il 33% di donne tesserate, mentre in tutta Italia le donne tesserate sono il 23%. 

Torino ha il 65% di tesserati di età inferiore ai 50 anni. 

In sede ci sono statistiche relative alla nostra Federazione. Chiunque ne fosse interessato può 

consultarle. 

 

- Telefoni aziendali 

Il Consiglio Direttivo ha deciso di dotare l’Associazione di 10 telefoni che, collegati tra loro con un 

numero breve (tre cifre), consentono di fare telefonate tra loro senza costo, salvo un modesto 

fisso mensile. 

Tali telefono sono stati assegnati per il momento ai seguenti colleghi: 

  - ARDUINO GRAZIELLA 3406508882 (603) 

  - BIANCO LUIGI  3406769799 (605) 

  - CASADIDIO RENATO 3406563813 (606) 

  - CIVALLERO PATRIZIA 3406912774 (600) 

  - FIOCCHI MADELA  3406529140 (604) 

  - GALESI GIANLUCA  3406834077 (601) 

  - MAZZONE PAOLA  3406705778 (608) 

  - MORIS MAURIZIO  3406586505 (609) 

  - RISSONE GIANFRANCO 3406969607 (602) 

  - TOCCO ANTONELLO 3406530782 (607) 

Ovviamente potranno essere assegnati ad altri se fosse necessario.  

  

- Scontrini e rapporti dei servizi 

Devono sempre essere presentati a Graziella il martedì successivo alla gara svolta. 

Diversamente si provvederà a preparare i rimborsi basandosi sui rapporti dei colleghi, e non 

potranno essere contestati i rimborsi che eventualmente non corrispondessero al vero. 

 

 

- Lieto evento  

Come ormai molti sanno, il 5 giugno scorso è nato Filippo, figlio dei due colleghi Stefano Culla e 

Mariacristina Bonini.  Tanti, tanti auguri e felicitazioni ai neo genitori ed al piccolo Filippo. 

 

 

- Lutti 

Il 25 luglio scorso è mancata la mamma di Paola Giva, nonché nonna di Gianluca Galesi. 

Il 13 ottobre è mancata la mamma di Rosario Orsini. 

Ai nostri colleghi ed alle famiglie, esprimiamo le nostre più vive condoglianze per il lutto che loro 

ha colpito. 
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Fax simile 

 

 

     Spett. Direzione…………………………………………………………………………... 

 

     Area Personale …………………………………………………………………………….. 

 

     Per il tramite dell’ufficio ………………………di ……………………………… 

 

 

Oggetto: autorizzazione allo svolgimento di incarico non compreso nei compiti e doveri d’ufficio. 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………nato a …………………………………il ………………….. 

 

Residente in ………………………………………………………..…via ……………………………………………………………………………………… 

 

In servizio presso l’Ufficio …………………………………………….in qualità di …………………………………………………………. 

 

Comunica 

 

Ai sensi dell’art.90 c. 23 L.289/2002 di svolgere nel settore sportivo dilettantistico l’attività di 

CRONOMETRISTA, tesserato presso l’Associazione Dilettantistica Cronometristi >Sportivi, con 

sede in Torino, via Giordano Bruno 191 – Palazzo 04 /01,  affiliata alla Federazione Italiana 

Cronometristi e riconosciuta dal CONI. 

 

La prestazione è resa a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi/indennità ex art. 667 c.1 lett. M  e 

69 DPR 917/1987. 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

- 1 che l’incarico ha carattere saltuario ed occasionale; 

- 2 che non sussistono motivi di incompatibilità; 

- 3 che l’incarico sarà svolto totalmente al di fuori dell’orario di lavoro, senza compromettere il 

buon andamento, senza interferire e senza produrre conflitto di interessi con l’Amministrazione; 

- 4 di assicurare il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti d’ufficio, di non 

utilizzare beni, mezzi ed attrezzature dell’Amministrazione per lo svolgimento dell’incarico; 

- 5 di impegnarsi a fornire immediata comunicazione a codesto Ufficio di eventuali incompatibilità 

sopraggiunte in corso d’incarico e la conseguente cessazione dello stesso. 

 

 

La presente vale per il periodo dal ………………………………………al ……………………………………. 

 

 

Data, …………………………………………………. 

        Distinti saluti. 

 

       Firma: 

 

     ----------------------------------------. 

 


