A TUTTI I CLUB FEDERATI
LORO SEDI________

Oggetto: SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO ASI
Egregi Presidenti,
Comunichiamo che il Gruppo di Cronometraggio ASI è stato trasformato in una Associzione
Dilettantistica denominata ASI CRONO A.s.d.. Tale Associazione è aderente all’ASI ed il Presidente è l’avv.
Alessandro Stentella che continua così la sua opera di coordinamento dei Cronometristi. Allo stesso potrete
continuare a fa riferimento per qualsiasi Vostra necessità o esigenza ai medesimi indirizzi di sempre.
A tal proposito, al fine di ottimizzare l’attività di ASI CRONO A.s.d. a favore di ASI e dei nostri Club
Federati soddisfacendo il maggior numero di richieste possibile, con la presente, sempre richiamando
quanto previsto nel vigente Regolamento, Vi comunichiamo alcune ulteriori precisazioni per la corretta
pianificazione delle prove e dei rilevamenti cronometrici.

•

le prove, per essere controllate da un solo cronometrista debbono essere di ca. 30-40 metri lineari
l’una con uno sporadico massimo di 50; possono essere ripetute in maniera concatenata ma se ne
possono attestare ad un singolo cronometrista massimo 3 prove.

•

i cronometristi per raggiungere una postazione dopo averne eseguita un'altra hanno bisogno di 20 30 minuti per smontare ed 30 - 40 minuti per rimontare la nuova prova, il tutto ovviamente oltre
il tempo di normale percorrenza stradale. Sarà il Club organizzatore, conoscendo il percorso, ad
indicare le postazioni che possono essere “coperte” dalla medesima squadra di cronometristi, pur
sempre concordandole con il Responsabile del Servizio Cronometraggio.

•

Il numero massimo di Cronometristi concesso per ogni Manifestazione è 6, massimo 8.

Vi ricordiamo che al momento dell’iscrizione della Vostra Manifestazione a Calendario Nazionale
dovrete allegare l’eventuale richiesta del Servizio di Cronometraggio da parte di ASI CRONO A.s.d.,
utilizzando il modulo previsto e trasmettere in tempo utile alla Segreteria ASI il Regolamento della
Manifestazione e la Tabella delle Distanze e Tempi.
Vi ricordiamo altresì che, al fine di poter adeguatamente predisporre la logistica del Servizio,
dovrete prendere contatto con il Responsabile della A.s.d. CRONO ASI almeno 30 gg. prima dell’Evento.
Dopo tale termine le richieste di Cronometraggio potranno essere respinte.
cordiali saluti.
Torino 15 Ottobre 2015
Il Presidente della CNM A
Maurizio Speziali

