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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 

 

 

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

 

In vista della programmazione delle gare del 2013, e nell’interesse comune di trovare sinergie che possano portare 

ad un servizio sempre migliore, economico e soddisfacente per tutte le parti in causa, invio una bozza di preventivo 

per le gare del VI° Criterium Piceni e Pretuzi. 

 

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. SERVIZIO DI SEGRETERIA 

AST metterà a disposizione un indirizzo di posta elettronica e un numero di fax da indicare sul volantino per l’invio 

delle iscrizioni, secondo modalità e tempi indicati dalla Società organizzatrice, e provvederà all’inserimento delle 

stesse. In caso di richieste di pagamenti o certificati medici, questi verranno raccolti e catalogati e messi a 

disposizione della Società organizzatrice su supporto elettronico 

AST effettuerà comunque una mera catalogazione degli stessi e non è comunque da considerarsi responsabile per la 

veridicità o meno dei documenti inviati. 

 

2. SERVIZI DI CRONOMETRAGGIO 

In base all’esperienza maturata nelle gare degli anni passati, proponiamo la seguente formula: 

 

- Rilevamento all’arrivo di 2,1 m.l. con eventuale spunta alla partenza (partenza e arrivo coincidenti); 

- Gestione fino a 400 atleti; 

- Iscrizioni il giorno della gara fino a 30’ dalla partenza; 

- Cronometro monofacciale da predisporre all’arrivo; 

 

Come di consueto verranno fornite alla Società organizzatrice i chip imbustati con i pettorali (non forniti) e 

raggruppati per società come da Vs. indicazioni non prima di 24 ore dalla chiusura delle iscrizioni. 
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3. SERVIZI ACCESSORI 

Al servizio di cui al punto 2. è possibile aggiungere i seguenti servizi accessori: 

- Monitor con i dati di gara per lo speaker (transiti con dati dell’atleta e tempi); 

- Cronometro da auto; 

- Ampliamento della linea di partenza a 4/6/8 metri; 

- Aumento della gestione degli atleti oltre i 400; 

- Rilevamenti intermedi di 2,1 m.l. con trasmissione dati all’arrivo mediante connessione UMTS (ove 

disponibile); 

 

4. CONDIZIONI 

Il numero minimo di gare richieste per l’applicazione della presente convenzione è di 15 gare. E’ inoltre condizione 

assolutamente imprescindibile che le gare vengano comunicate e contrattualizzate entro il 20-12-2012. E’ inoltre 

richiesto che in ogni volantino venga inserito il logo AST che vi verrà fornito ad inizio anno e la dicitura 

“cronometraggio effettuato da AST – Alesiani Servizi Tecnologici”. 

 

5. PREZZI 

a) Servizio di segreteria e gestione classifiche come descritto al punto 1: 

  Quota fissa  50,00 euro 

  

b) Servizio di cronometraggio come descritto al punto 2: 

  Quota fissa  250,00 euro  

  Quota variabile  0,80 euro per ogni atleta iscritto 

 

N.B. A differenza del 2012 il conteggio dei chip verrà effettuato sugli atleti effettivamente iscritti alla gara e 

non sul numero di chip prenotati. E’ richiesta comunque alla Società organizzatrice la massima 

collaborazione per l’individuazione del numero di partecipanti previsti. 

 

 Servizi accessori 

  Ampliamento linea di partenza a 4/6/8 metri 650,00 euro 

  Rilevamento intermedio di 2,1 m.l.  300,00 euro 

  Cronometro monofacciale da auto*  140,00 euro 

  Cronometro bifacciale da auto*   190,00 euro 

  Monitor con i dati gara    70,00 euro 

Gestione atleti oltre i 400   100,00 euro ogni multiplo di 100 atleti o frazione 

 

* è richiesta la presenza sull’auto di portapacchi a cui verrà fissato il supporto del cronometro fornito da AST 

 

I prezzi indicati sono iva esclusa. Come di consueto la Società organizzatrice dovrà preoccuparsi di fornire: 

- Una presa di corrente 220 volt in prossimità dell’arrivo, funzionante da 2h prima della partenza a 1h dopo 

l’ultimo arrivato o comunque finché è richiesta la presenza del cronometraggio; 
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- Uno spazio libero di almeno 4x4 mt in prossimità dell’arrivo o in alternativa uno spazio coperto e libero da 

persone o cose per il posizionamento delle apparecchiature di rilevamento; 

- Eventuali permessi necessari ai mezzi AST per raggiungere la postazione di cronometraggio; 

- In caso di intermedio è richiesta una persona dell’organizzazione per accompagnare il personale AST sul 

luogo esatto del rilevamento; 

 

6. INSERIMENTO CHIP PERSONALE 

Si richiede alle Società che aderiranno alla presente offerta di cronometraggio, la disponibilità, non vincolante, ad 

aderire anche ad una forma di promozione per l’introduzione dell’A-Chip. 

L’A-Chip è un chip personale che deve essere acquistato dall’atleta e regolarmente abilitato all’uso nel podismo ogni 

anno; in questo modo l’atleta può prendere parte a tutte le gare di podismo cronometrate SDAM su tutto il 

territorio nazionale. 

La proposta è la seguente: 

- la Società Organizzatrice si impegna ad effettuare uno sconto di 0,50 euro sul prezzo dell’iscrizione agli atleti 

che prenderanno parte alla manifestazione con il proprio chip personale regolarmente abilitato; 

- l’atleta non verrà conteggiato nel computo finale degli iscritti 

Questo comporterà un risparmio per la Società di una cifra di almeno 0,30 euro ad atleta. 

Un ulteriore idea, ancora da verificare e mettere a punto al 100%, è attualmente la seguente: 

- un ulteriore sconto di 30,00 euro sul cronometraggio per le gare che aderiranno alla proposta; 

- proporre, alternativamente allo sconto di 30,00 euro, un premio a fine anno agli atleti che avranno percorso 

più chilometri nelle gare aderenti alla proposta, in maniera da incentivare maggiormente la partecipazione 

alle stesse; 

Nel caso in cui ci siano Società interessate alla proposta, le modalità della stessa verranno decise quanto più 

possibile di comune accordo, auspicatamente in una riunione del Criterium da effettuarsi entro fine anno. 

 

7. CONCLUSIONI 

Sono a disposizione per qualsiasi delucidazione in merito al presente preventivo. Sono altresì disponibile ad 

eventuali variazioni riguardo le tipologie di offerte e le modalità di espletamento del servizio. 

 

L’occasione mi è gradita per porgere i miei migliori saluti 

 

Castel di Lama, 29/10/2012 

 

 

        Alesiani Gianluca 


