
 

 

 

Altopascio lì, 22 febbraio 2010

Spett.le:          S.A.S  Ufficio prove e Direzione
          Via Giardini 645/b
          41100 Modena

         

E.N.C.I. Ufficio prove 
Viale corsica 20 
20137  Milano

Raccomandata A.R.  anticipata via fax 

Oggetto: Prova di lavoro del 30-31/01/2010  - Delegato Enci

         La sottoscritta Niccolini Antonella in qualità di presidente della sez. S.a.s. Montecarlo, 
in relazione allo svolgimento della Prova di Lavoro  indetta per i giorni 30 e 31 gennaio 
2010   dalla Sez. medesima, ritiene doveroso segnalare alcune incongruenze che 
sembrano emergere dal raffronto tra quanto previsto dai Regolamenti e la modalità con 
cui è stato designato il Delegato Enci alla Prova in oggetto e con cui di tale designazione 
è stata data notizia al Comitato organizzatore.  Fermo restando che l’operato della sig.ra 
Canu Ambra è stato ineccepibile dal punto di vista tecnico ed estremamente gratificante 
dal punto di vista umano, anche per la capacità di comprendere la spiacevole situazione 
in cui questa sezione  si era trovata proprio a causa di questa designazione.

Nel  REGOLAMENTO PER LA QUALIFICA DI UN DELEGATO ENCI approvato dal  Consiglio 
Direttivo del 30.03.2005 al punto 2.6 Assegnazione incarichi  si legge :

I Delegati sono designati di volta in volta dalla Direzione Tecnica tra quelli iscritti nell’apposito  
Albo e con i seguenti criteri: 

-assicurare il corretto svolgimento della manifestazione; 
-minore distanza dalla località della manifestazione in oggetto; 
-non fare parte del Comitato Organizzatore della manifestazione in oggetto. 

• • • • • 
Eccezioni a quanto sopra sono determinate dal Consiglio Direttivo.

Sinceramente ci è sembrato molto strano che “la minore distanza” possibile in cui 
reperire un Delegato disponibile fosse Udine e pertanto riteniamo sia nostro diritto 
richiedere a codesta Direzione Tecnica la documentazione relativa, oppure il verbale 
del Consiglio Direttivo che ha determinato tale eccezione. Anche a tutela del diritto di 
tutti i soci ENCI e SAS alla trasparenza in materia di esercizio di qualsivoglia funzione 
in qualche modo pubblica, criterio stabilito da leggi nazionali, quale è appunto quella 
della designazione del Delegato a una prova riconosciuta dall’ENCI.
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Inoltre nel REGOLAMENTO GENERALE DELLE MANIFESTAZIONI,  all’art. 14. Cataloghi 
si legge:
 
Il catalogo dovrà altresì riportare i nomi del Delegato dell’ENCI e degli esperti giudici presenti  
alla manifestazione,

e  lo  stesso  si  legge  all’art.  12  del  REGOLAMENTO  SPECIALE  DELLE  PROVE  DI 
LAVORO.

La  comunicazione  dell’avvenuta  designazione  del  Delegato  da  parte  di  codesta 
Direzione Tecnica ci è pervenuta il giorno venerdì 29/01/2010 Alle ore 15.22.
Ovviamente il catalogo era già stato stampato e pertanto il nome del Delegato NON 
può figurarvi!

E veniamo alla questione più spinosa, che solo grazie alla sensibilità della Sig.ra 
Canu si è risolta senza troppo imbarazzo da parte nostra.
Come è certamente noto a tutti i destinatari della presente, il numero di iscrizioni a 
Prove di Lavoro quali questa in oggetto è più spesso vicino a dieci che a venti. I 
proventi delle iscrizioni sono poco più che sufficienti a coprire le spese per l’Esperto 
Giudice, il figurante e il Delegato, se questo viene da pochi chilometri di distanza. 
Francamente quando abbiamo ricevuto la e-mail con la designazione abbiamo fatto 
un rapido calcolo: se avessimo dovuto rimborsare alla Sig. ra Canu il chilometraggio 
secondo i parametri ufficiali non soltanto non saremmo saremmo stati in grado di 
pagare  i  diritti  SAS e  ENCI,  ma saremmo andati  molto  al  di  sotto  delle  nostre 
possibilità

   Restiamo in attesa di un cortese riscontro e porgiamo distinti saluti.

Niccolini Antonella

                       Presidente sez .sas  Montecarlo


