


uesto applicativo ha avuto una
lunga gestazione perché i primi
contatti fra Ficr e Fick risalgono
al 2013. Nel corso del secondo

semestre di quell’anno sono state getta-
te le basi del programma che è stato
realizzato dal cronometrista dell’Asso -
cia zione di Savona Massimo Briano.
L’impegno è stato duplice perché il pro-
gramma è stato utilizzato una prima
volta, con ottimi risultati, in occasione
dei campionati mondiali assoluti di
canoa discesa che si sono svolti in
Valtellina nel mese di giugno 2014. Poi è
stato adattato per le gare nazionali che

però hanno un regolamento ben diver-
so da quelle dei mondiali e quindi
hanno richiesto degli adeguamenti
sostanziali.

Da quest’anno quindi la Federazione
italiana cronometristi si occupa oltre che
del cronometraggio anche dell’elabora-
zione dati di tutte le gare nazionali di
canoa discesa. Ma non solo, visto che,
considerata la validità del prodotto, la
Fick ha deciso di estenderne l’utilizzo a
tutte le gare bandite da Fick, quindi
anche per le gare interregionali Grand
Prix d’Italia e per le gare del circuito
Canoagiovani.

tecnica di Franco Basso
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Ecco il nuovo
software federale
per la
canoa fluviale

Il programma realizzato per la canoa fluviale è stato fortemente voluto e pro-
dotto in sinergia con la Federazione italiana canoa kayak (Fick)
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Struttura dei Moduli

Il programma è realizzato con modu-
li installabili separatamente e anche su
Pc diversi in modo da “alleggerire” il
carico di operazioni delegate a ogni sin-
gola macchina.

I moduli disponibili sono:
• Programma principale: segreteria /

acquisizione tempi / elaborazione dati;
• Televideo Speaker: monitor dei tempi

in real time per commento o info point;
• Trasmissione SMS: tramite un dispositivo

Android permette l’invio di SMS ai con -
correnti e Team Manager con i risultati.

Ambiente di lavoro

Visto l’elevato numero di categorie
presenti nelle manifestazioni e i tempi
ristretti per la generazione delle start list
per le manche successive si consiglia
l’utilizzo di due computer, uno per l’ac-
quisizione dei tempi e uno per la segrete-
ria (stampe/start list / pubblicazione
internet ecc..)

Caratteristiche
programma principale



zione in classifica. Ovviamente per tutte
le competizioni i tempi saranno acquisiti
in automatico collegando l’apparecchia-
tura di cronometraggio al computer. Il
programma gestisce i tempi provenienti
da Master, Master3 e Rei2.

Gestione pagine internet

Il modulo per la generazione delle
pagine internet gestisce in maniera
autonoma la creazione di pagine html
statiche (pubblicabili su qualunque sito
web). E’ possibile fare l’upload delle
pagine direttamente dal modulo impo-
stando i parametri di connessione per-
sonalizzati. E’ possibile personalizzare lo
sfondo e le righe di intestazioni delle
pagine e lo stato della discesa (In Corso
/ Terminata ecc..) 

Il modulo principale permette la
gestione della manifestazione dall’inseri-
mento degli iscritti alla stampa degli
ordini di partenza e delle classifiche.

Per le iscrizioni la Fick ha predisposto
un servizio di iscrizioni on line raggiungi-
bile dal sito . Alla conclusione del perio-
do di apertura delle iscrizioni è possibile
scaricare l’elenco degli iscritti che viene
acquisito nel programma con un file in
formato.csv

Da quel momento la gestione comple-
ta della competizione viene effettuata da
noi cronometristi con le stampe pre-gara
che devono essere:

1) elenco Società iscritte
2) elenco atleti distinti per Società
3) start list distinta per categorie
Successivamente, a seconda che si

tratti di una gara in linea su lunga distan-
za o una gara sprint, bisognerà fornire la
classifica finale della gara o la classifica
della o delle manche con poi la classifica
finale aggregata (la classifica finale
aggregata è quella che comprende i
tempi dei finalisti con in calce i tempi
ottenuti dalle manche di qualificazione
dei concorrenti che non sono riusciti a
raggiungere la finale).

Utilizzando più pc in rete è possibile
demandare a ogni macchina una funzio-
ne differente alleggerendo così il compi-
to del cronometrista addetto all’acquisi-
zione dei tempi e ottimizzando i tempi di
redazione delle classifiche e delle start
list.

Il servizio di cronometraggio prevede
per le gare sprint il collegamento diretto
fra partenza e traguardo con un tabello-
ne all’arrivo che dovrà visualizzare il
tempo ottenuto dal concorrente e la posi-

tecnica
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Invio SMS

Il modulo esterno per gli SMS permet-
te l’invio in real time dei risultati ai con-
correnti o ai Team Manager che dovesse-
ro richiedere il servizio.
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