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Spett.le 

Comitato Criterium Piceni & Pretuzi 

Sede Operativa Marche 

Piazza Marini, 1 

63078 Pagliare del Tronto (AP) 

Alla C.A. del Presidente del Criterium Ubaldo Sabbatini 

 

e p.c. 

ai Presidenti delle Società aderenti 

loro sedi 

 

 

Oggetto: Offerta convenzione cronometraggio gare del VII° Criterium Piceni & Pretuzi 

 

Vi inviamo come ogni anno proposta di cronometraggio per le gare aderenti al Criterium Piceni & Pretuzi Running 

nell’anno 2014. 

Vorrei sensibilizzare particolarmente il Presidente a che tutti gli Organizzatori espongano quanto meno una volontà 

formale al cronometraggio delle proprie gare entro il termine indicato nelle condizioni (31 dicembre 2013) affinché 

si possa organizzare il lavoro per rendere fattibile la presente proposta. 

Si fa infine presente che dall’anno fiscale 2014 Alesiani Servizi Tecnologici non usufruirà più del regime fiscale dei 

Minimi, pertanto, a differenza degli anni passati, tutte le fatture verranno emesse con Iva. 

 

PREMESSA 

La società Alesiani Servizi Tecnologici, Timer Ufficiale per le Province di Ancona, Macerata, Fermo, Ascoli 

Piceno e Teramo della tecnologia MyLAPS / ChampionChip®, con sede in Via Carrafo 32, Castel di Lama (AP), 

Partita IVA 02120990441, propone la seguente offerta. Alesiani Servizi Tecnologici inoltre, consapevole della 

necessità di dover fornire servizi di elevata qualità, metterà in atto tutte le attenzioni, le energie e le risorse 

umane e tecnologiche necessarie all'ottimale espletamento delle prestazioni lavorative. 

 

 

1. SERVIZI OFFERTI 

AST è in grado di offrirVi i seguenti servizi: 

 

Web Marketing: 

• Pubblicazione di tutte le informazioni relative alla gara sul calendario del sito www.mysdam.net 
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Cronometraggio elettronico: 

• Rilevamento dei tempi di gara mediante chip ChampionChip/MyLaps; 

• Rilevamento all’arrivo con tappeto di larghezza 2,1 m.l. (eventuale spunta in partenza); 

• Rilevamento “Real Time” con tappeto alla partenza e all’arrivo di larghezza 4,1 m.l./8,2 m.l.; 

• Rilevamenti intermedi con tappeti di larghezza di 2,1 m.l. con trasmissione dati all’arrivo mediante 

connessione UMTS ove disponibile; 

 

Gestione iscrizioni: 

• Gestione delle iscrizioni con ns. numero fax e indirizzo mail; 

• Gestione delle iscrizioni su piattaforma web www.mysdam.net; 

• Preparazione delle buste gara con pettorale (fornito dall’organizzatore) e chip, numerate e suddivise 

secondo indicazioni dell’organizzatore (per pettorale o per società); 

 

Elaborazione Dati: 

• Elaborazione delle classifiche assolute e di categoria come da regolamento della manifestazione; 

• Elaborazione di classifiche speciali su richiesta dell’organizzazione; 

• Pubblicazione delle classifiche sul sito www.mysdam.net, con diploma di partecipazione scaricabile 

gratuitamente; 

 

Servizi accessori: 

• Cronometro elettronico a palette da posizionare all’arrivo; 

• Cronometro elettronico bifacciale da auto (fornita dall’organizzatore)*; 

• Monitor con passaggi degli atleti per lo speaker; 

 

2. PREZZI 

Alle Società aderenti al Criterium Piceni & Pretuzi vengono offerti, per le gare inserite nel calendario dello stesso, i 

seguenti servizi: 

 

• Gestione delle pre-iscrizioni mediante fax, email e piattaforma web 

euro 30,00 + euro 0,10 ad iscritto 

 

• Gestione delle iscrizioni il giorno della gara 

euro 1,20 ad iscritto 

 

• Servizio di cronometraggio comprendente: fornitura di 400 chip, suddivisione dei pettorali (pettorali forniti 

dall’Organizzazione) per società, tappeto per rilevamento all’arrivo di larghezza 2,1 m.l., elaborazione delle 

classifiche 

euro 380,00 
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• Fornitura di chip aggiuntivi alla dotazione (lotto di 100 pezzi) 

euro 80,00 

 

• Cronometro elettronico a palette “ALGE” da posizionarsi all’arrivo 

euro 25,00 

 

• Rimborso chilometrico (franchigia di 120 km calcolati A/R) 

euro 0,35 al km 

 

N.B. Per i chip non riconsegnati è prevista una penale pari ad euro 10,00 cadauno 

 

3. PROMOZIONI 

Nel caso in cui la Società Organizzatrice proponga uno sconto pari a circa il 20% sul prezzo di iscrizione agli atleti che 

prenderanno parte alla gara con il proprio chip personale regolarmente abilitato, verrà offerto: 

• Sconto del 10% sulla gestione delle iscrizioni e sul servizio di cronometraggio; 

• Sconto del 20% sulla fornitura di chip aggiuntivi; 

• Cronometro elettronico all’arrivo omaggio; 

Sono esclusi dallo sconto gli importi per i chip non riconsegnati e per il rimborso chilometrico qualora previsti. 

 

4. CONDIZIONI 

- Il numero minimo di gare richieste per accedere alla presente convenzione è di 10 eventi. 

- Gli eventi devono essere contrattualizzati entro e non oltre il 31 dicembre 2013. Per le richieste pervenute 

dopo tale data, ci riserviamo la facoltà di rivedere gli accordi economici. 

- I volantini della manifestazione ed ogni eventuale comunicazione web o cartacea con i riferimenti della 

gara e con il regolamento della manifestazione dovranno recare i loghi AST e MySDAM; 

- Ogni configurazione differente da quanto proposto o non presente nel presente documento, ancorché 

possibile, è da valorizzare con specifico preventivo;  

- Il presente documento è da considerarsi solo come riferimento, in caso di accordo è comunque 

necessaria l’accettazione di uno specifico contratto; 

- Tutti i prezzi sono da intendersi iva esclusa. 

 

Ascoli Piceno, lì 23/11/2013 

Gianluca Alesiani 

+39 335 537 23 32 

g.alesiani@asete.it 


