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Prot. nr.   6054               Roma, 17 novembre 2014 
 
Ai Sigg. Presidenti delle Associazioni Cronometristi 
Ai Sigg. Presidenti dei Comitati Regionali 
Ai Sigg. Delegati Provinciali con funzioni Regionali di Aosta, Bolzano e Trento 
Ai Sigg. Delegati Provinciali KR, VV, RN, SS 
Ai Sigg. Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti 
Ai Sigg. Componenti l’Ufficio Procura Federale 
Ai Sigg. Componenti la Commissione di Disciplina 
Ai Sigg. Componenti la Commissione di Appello 
Ai Sigg. Componenti la Commissione Tecnica Federale 
Ai Sigg. Componenti il Consiglio Direttivo della SFC 
Ai Sigg. Consiglieri Federali 
 
LORO SEDI 
 
Oggetto: S. Messa di Natale degli sportivi – Città del Vaticano, 19 dicembre 2014 ore 10.30 
 
 Si informa che nell’anno in cui festeggia il centenario della Sua nascita, il C.O.N.I. ha avuto 
l’eccezionale opportunità da Papa Francesco di celebrare il prossimo 19 dicembre, alle ore 10.30, nella Basilica 
di San Pietro la Santa Messa degli Sportivi. 
 
 La celebrazione liturgica sarà officiata da S.E. il Cardinale Gianfranco Ravasi, Presidente del 
Pontificio Consiglio della Cultura, ed al termine della Santa Messa, dalle ore 12 circa, il Santo Padre saluterà e 
benedirà la famiglia degli Sportivi Italiani. 
 
 Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha rivolto l’invito a partecipare a tale straordinario evento a 
tutte le realtà sportive italiane, tra cui la Federazione Italiana Cronometristi, che, con piacere, lo estende ai 
Signori in indirizzo e, loro tramite, ai cronos tesserati ed ai propri familiari. 
 
  La Segreteria Generale, per agevolare la partecipazione di chi vorrà aderire, è in grado di prenotare i 
necessari pass di accesso nell’apposita area riservata all’evento all’interno della Basilica di San Pietro, se si 
trasmetterà conferma di presenza mediante l’invio del nome e cognome del diretto interessato od interessati 
alla mail marketing_promo@ficr.it, per ragioni organizzative, entro e non oltre le ore 16.00 del 20 novembre p.v.  
 
 Si precisa che una volta trasmesse all’ufficio preposto le prenotazioni pervenute, non vi è purtroppo 
alcuna possibilità di poter modificare l’elenco con altri nominativi ad integrazione di quelli precedentemente 
comunicati o come nuova adesione. 
 
 Si raccomanda, invece, di segnalare eventuali rinunce intervenute anche prima dell’evento. 
 
 Corre, inoltre, l’obbligo dover informare che la FICr non può assumere a favore dei partecipanti 
all’evento alcuna forma di rimborso o contributo per le spese di soggiorno e viaggio da loro sostenute. 
 
 Si invitano, pertanto, i Presidenti in indirizzo a voler dare massima diffusione della presente tra i 
cronos associati. 
 Si riserva, infine, per i diretti interessati, ulteriori dettagli organizzativi  non appena ricevuti dagli Uffici 
competenti. 
 
 Certi di aver fatto cosa gradita, nel restare in attesa, si inviano cordiali saluti. 
 
 
 Il Segretario Generale 
 Fabrizio Priolisi 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
  e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
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