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Cronometristi: successo per il corso 
specialistico dedicato al ciclismo 

Al corso sul Ciclismo hanno presenziato come relatori anche Stegher Mario e Conte Sergio dell’Associazione 

Cronometristi della Provincia di Bolzano, che hanno curato il settore “Gara a Tappe” 

Questo fine settimana a Ostia, realizzato dalla FICr in collaborazione con la CNGG e il Settore Studi della FCI 

con la docenza dei Giudici federali Compagnin e Tosti. I ringraziamenti del Presidente Ravà a Di Rocco 

 

 

“Cronometristi e giudici sono due componenti della stessa squadra, a servizio della manifestazione ciclistica; una maggiore sinergia tra di 
noi significa ottenere risultati certi e indiscutibili per tutti.” Con questo spirito, sintetizzato nella frase iniziale della relazione dei Giudici di 
Gara Chiara Compagnin e Diego Tosti, si è aperto, nel fine settimana scorso, il corso di Formazione Specialistico dedicato 
al Ciclismo realizzato dalla Federazione Italiana Cronometristi in collaborazione con la Commissione Nazionale Giudici di Gara e il 
Settore Studi della FCI. Una collaborazione resa possibile grazie alla disponibilità e alla volontà dei Presidenti delle rispettive Federazioni 
FCI e FICr Di Rocco e Ravà. 

Nel dettaglio la prima giornata è stata dedicata all’illustrazione delle modalità di utilizzo del programma software dei cronometristi relativo 
alle corse a tappe, con particolare attenzione alla predisposizione dei risultati (arrivo e vari tipi di classifiche) e alla simulazione di una gara 
a tappe. Durante la spiegazione tenuta dai cronometristi Alessandro Ciricosta, Sergio Conte e Mario Stegher, sono intervenuti anche i 
Giudici Chiara Compagnin e Diego Tosti, per meglio precisare alcuni aspetti. 

La domenica il cronometrista Nino Rinaldi, sempre supportato dai due Giudici della Federazione, ha illustrato il ruolo dei cronometristi nelle 
gare a tappe. E’ seguito il modulo formativo, tenuto dagli stessi Compagnin e Tosti, relativo i regolamenti (relativamente agli aspetti che 
riguardano i cronometristi) di strada e fuoristrada. 

Molte sono state le richieste di chiarimenti. Nonostante la parte specialistica fosse dedicata alle sole corse a tappe su strada, i corsisti 
hanno apprezzato l’intervento sui regolamenti, che ha spaziato sulle varie discipline del ciclismo che solitamente i cronometristi affrontano 
nei campi di gara. 

Al termine del Corso il Presidente Ravà ha espresso la propria soddisfazione per l’esito dello stesso attraverso una lettera di 
ringraziamento inviata al presidente Di Rocco: “Caro Renato.. la collaborazione tra le nostre Federazioni è stata fondamentale affinché 
ogni dettaglio tecnico, specialistico e regolamentare potesse essere analizzato configurandosi una perfetta integrazione di nozioni 
all'interno del corso. 
E' con grande e sincero piacere che desidero esprimerti i più sentiti ringraziamenti per la partecipazione dei Signori Chiara Compagnin e 
Diego Tosti i quali hanno dimostrato, oltre alla professionalità come giudici federali, una grande disponibilità che è stata apprezzata da tutti 
i partecipanti. 
Rinnovandovi il mio plauso, con l'augurio che si possano presentare condizioni favorevoli per future..”. 
Nella foto: i docenti FICr e FCI del corso realizzato questo fine settimana ad Ostia. 
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In pieno svolgimento ad Ostia, presso il Centro Federale Polo Natatorio 
FIN, i due corsi di formazione specialistici, che termineranno domani 
domenica 15 ottobre, organizzati dalla Scuola Federale di 
Cronometraggio, con la collaborazione della Scuola dello Sport del 
CONI: 'Ciclismo corse a tappe' e 'Multidisciplina'. 
 
Il tema di entrambi i corsi approfondirà l'utilizzo dei software di 
elaborazione dati per il rilevamento dei tempi e la pubblicazione delle 
classifiche sui siti federali dei risultati. 
 
Al corso 'Ciclismo corse a tappe' presenti per la prima volta con la FICr i 
giudici della Federazione Ciclistica Italiana Chiara Compagnin e Diego 
Tosti per approfondire il tema dei regolamenti del Ciclismo. 
Le due giornate del corso saranno dedicate anche al tema dei ruoli dei 
cronometristi nelle gare a tappe ed a specifiche simulazioni di gara con 

delle esercitazioni organizzate con la presenza dei docenti Mario Stegher e Sergio Conte (ASD Bolzano), Alessandro Ciricosta 

(ASD Imperia), Nino Rinaldi (ASD Roma).   
 
Grandi novità per il programma 'Multidisciplina', alla sua prima sessione, con la presentazione del software sviluppato dalla ditta 
Microplus di Marene (CN).  
'Multidisciplina' consente di gestire l'elaborazione dati e l'acquisizione dei tempi dai chip nelle gare di Triathlon, Podismo, e sport in 
pista.  
 
 
 
A partecipare ai corsi circa 80 cronometristi provenienti dalle diverse associazioni d'Italia. 
 
  

 
  

 
 

 
  
 
  


