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CENTRO 
SPORTIVO 

ITALIANO 
Vallecamonica 

RICHIESTA SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO 

Al responsabile Cronometristi del Comitato CSI di Valle Camonica 

Il/La sottoscritto/a  _______________________________________  Presidente /  Vice presidente 

della Società Sportiva ______________________________________________________ chiede al 

Comitato di Valle Camonica l’intervento dei propri cronometristi nell’ambito della manifestazione 

denominata __________________________________, in programma a ________________________ 

 il ___ /___ /______  dalle ore ___.___ alle ___.___ 

 dal ___ /___ /______  al  ___ /___ / ______  dalle ore ___.___ alle ___.___ 

Inerente la seguente disciplina sportiva: 

 Sci  Atletica su pista   Atletica (altro)  Speed Down   Ciclismo / Mountain Bike 

 Altro (specificare) ___________________________________________________ 

 Compreso il servizio di elaborazione in tempo reale dei dati e stampa delle classifiche (aggiungere 
un cronometrista ai due normalmente necessari) 

Per questo servizio la società sportiva si impegna a rimborsare al CSI Vallecamonica le seguenti spese: 

 60 € per il noleggio delle sole apparecchiature, comunque usate da un cronometrista CSI 

 120 € per un impegno di mezza giornata 

 250 € per un impegno di una intera giornata (in carico agli organizzatori anche il pranzo per i cronometristi)  

 50 € per l’eventuale noleggio dell’impianto audio  

 0,25 € al Km calcolati sul percorso di andata e ritorno dalla sede del comitato CSI di Valle Camonica (Plemo 
di Esine) 

 vitto ed alloggio (pensione completa), per un giorno e per ogni cronometrista, se la distanza dalla sede del 
comitato CSI di Valle Camonica è superiore ai 200 Km 

Inoltre, l’Associazione Sportiva organizzatrice si impegna: 

 Ad allestire uno spazio coperto nella zona di partenza dotato di un tavolo, sedia ed eventuale presa 
di corrente (se richiesta l’elaborazione in tempo reale dei tempi / classifica) 

 Ad allestire uno spazio coperto nella zona di arrivo dotato di un tavolo, sedia ed eventuale presa di 
corrente (se richiesta l’elaborazione in tempo reale dei tempi / classifica) 

Eventuali particolari esigenze e spese, non contemplate nelle condizioni di cui sopra, andranno 
accordate separatamente. 
 
 Luogo/data Per la società sportiva 
 
 _________________________________ __________________________________ 


