Prot. n. 5743

Roma 23 novembre 2006

Ai sigg. Presidenti delle Associazioni Cronometristi
Ai sigg. Consiglieri Federali
Ai sigg. Presidenti dei Comitati Regionali
Ai sigg. Delegati Provinciali
Ai sigg. Delegati Provinciali Aosta-Bolzano-Trento
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
LORO SEDI

Oggetto: Sistema di pubblicazione dei risultati anche per palmari.
Ad integrazione del sistema di pubblicazione dei risultati della Federazione Italiana
Cronometristi è stata abilitata l’opzione di creazione delle pagine html in formato wap, ovvero
ottimizzate per la navigazione web da computer palmari o telefoni cellulari di ultima
generazione. Queste pagine si caratterizzano per l’aspetto grafico semplificato e le ridotte
dimensioni, senza rinunciare però alla completezza delle informazioni fornite.
Al momento della richiesta del codice di pubblicazione viene richiesto se creare uno
spazio wap oppure no; di default viene proposto di crearlo.
Allegate alla presente si trasmettono le istruzioni complete per la pubblicazione dei
risultati.
A disposizione per ogni eventuale chiarimento si inviano cordiali saluti.
Il Coordinatore della Segreteria Generale
Rossana Lucci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93

Istruzioni Pubblicazione Risultati
Istruzioni per richiedere la pubblicazione dei risultati di una gara sul sito Federale
-

-

-

-

Collegarsi al sito www.ficr.it
Entrare nell’area Riservato Segreteria, sezione Risultati:
inserire Utente e Password per accedere all’area riservata; i diritti di accesso all’area
di pubblicazione sono assegnati al Presidente di Associazione, pertanto solo chi
occupa questa carica potrà eseguire questa procedura;
Scegliere Nuova Pubblicazione
Scegliere lo sport e cliccare su INVIA
Inserire l’indirizzo di posta elettronica di chi effettua la pubblicazione e tutti i dati della
gara: all’indirizzo di posta elettronica indicato sarà inviata la notifica dell’avvenuta
pubblicazione con la conferma di tutti i dati introdotti e il Codice di Pubblicazione relativo
alla manifestazione, indispensabile per la pubblicazione dei dati.
Scegliere se abilitare oppure no la creazione di un area di pubblicazione dei risultati in
formato Wap, ovvero ottimizzato per la consultazione da computer palmari o telefoni
cellulari di ultima generazione. Di default viene proposto di crearla, pertanto lo spazio wap
verrà generato a meno che si decida di non approfittare di questa possibilità. Si suggerisce di
rispondere sì se si usa un software della serie Plus, mentre in caso di utilizzo di altri software
la creazione dovrebbe essere subordinata alla possibilità di generare una pagina html
ottimizzata e dimensionata per la consultazione wap.
Cliccare su INVIA

A pubblicazione correttamente avvenuta si potranno vedere nella pagina del sito i dati inseriti e il
codice di pubblicazione rilasciato. In caso di errore di visualizzazione della pagina, tornare indietro
e verificare i dati inseriti. Si raccomanda di non utilizzare caratteri particolari all’interno del nome
della manifestazione (apostrofi, etc), e di inserire la data nel formato proposto in esempio. In caso di
gare che si svolgono su più giornate inserire la data di un singolo giorno; esempio 01/01/2003.
Tornando alla Homepage, cliccando sul link Risultati e quindi sul link relativo alla tipologia di
sport della manifestazione pubblicata, si potrà vedere l’elenco delle gare presenti, in ordine
cronologico dalla più recente alla più remota; Sotto il nome della gara si troverà il link alla pagina
dei risultati. Se lo stato è a breve on line il link non è attivo perché ancora non è stato pubblicato
niente, se lo stato è Visualizza il link è attivo e indirizza ad una pagina che contiene titolo, data, etc
della manifestazione e l’elenco delle varie classifiche pubblicate.

Istruzioni per inviare i dati di una gara sul sito Federale
Il servizio di pubblicazione automatica dei risultati sul sito F.I.Cr. è stato ampliato, al fine di
consentire un utilizzo maggiore del servizio da parte dei cronometristi impegnati sui campi di gara
delle manifestazioni sportive seguite dalla Federazione stessa. È possibile effettuare la
pubblicazione dei risultati utilizzando uno dei due sistemi spiegati qui di seguito.
Sistema 1: gare gestite con software della serie Plus
Il sistema consente di pubblicare automaticamente i risultati di una gara inviando alla casella di
posta elettronica crono.risultati@ficr.it una mail con allegati i file ‘Export’ (particolari files di tipo
testo) generati dai software Plus. I software plus generano questi files al cui interno è riportato il
Codice di Pubblicazione ottenuto nel modo sopraindicato; questo codice consente al sistema di

collocare automaticamente i file Html, generati dall’elaborazione degli Export, nella area web
dedicata a quella specifica manifestazione.
Se è stata selezionata l’opzione Wap con un solo invio i risultati verranno pubblicati
contemporaneamente sia nell’area Web che in quella Wap, altrimenti solo in quella Web.
Per utilizzare questo metodo è necessario seguire alcune semplici istruzioni, come spiegato qui di
seguito:
- nel software Plus utilizzato, dal menù di Segreteria Dati/Manifestazione inserire il Codice
di Pubblicazione della gara nell’apposito spazio;
- generare gli export di tutta la gara, secondo le procedure previste dal programma;
- creare ed inviare una mail priva di testo indirizzata a crono.risultati@ficr.it, inserendo
nell’Oggetto la parola Plus e allegando tutti i file Export (o Matrix nel caso dello Sci) che si
desidera pubblicare.
Esempio di mail da un client di posta elettronica di tipo Outlook o Outlook Express:
Indirizzo destinatario:
crono.risultati@ficr.it

Scrivere PLUS oppure
lasciare vuoto

File Export

La ricezione della mail da parte del server di pubblicazione genererà automaticamente una mail di
ricevuta nella quale verrà comunicata l’avvenuta ricezione e l’accettazione o meno del file da
pubblicare, dopo di che, nel giro di qualche minuto, le classifiche saranno on-line. In caso di
mancata ricezione della mail di risposta o di mancata pubblicazione dei risultati si prega di
contattare i numeri telefonici dell’assistenza per segnalare l’anomalia.
Sistema 2: gare gestite senza software della serie Plus.
Il sistema consente di inviare file in formato Html generati da altri software che verranno collocati
automaticamente nell’area web dedicata a quella specifica manifestazione.
È obbligatorio inviare almeno un file chiamato ‘index.html’, tale file potrà contenere tutti i dati
desiderati oppure potrà essere una pagina di indice e collegamento ad altre pagine, dal nome libero,
contenenti i dati. Ad esempio, volendo pubblicare un’unica classifica sarà sufficiente dare questo
nome al file allegato; se, invece, si devono pubblicare più pagine sarà necessario inviare una pagina
di indice e chiamarla propriamente ‘index.html’ più tutte le altre pagine necessarie. Invitiamo ad
allegare esclusivamente file aventi estensione .html affinché la procedura di pubblicazione vada a
buon fine.

Se è stata selezionata l’opzione Wap sarà necessario inviare separatamente i files destinati all’area
web, da quelli dedicati all’area wap, in quanto le modalità di invio sono leggermente diverse. Resta
inteso che le pagine da pubblicare nell’area wap dovranno essere impostate, a cura di chi le invia, in
modo tale da poter essere visualizzate su uno schermo di dimensioni ridotte.
Per utilizzare questo metodo è necessario seguire alcune semplici istruzioni, come spiegato qui
seguito:
- per le pagine da inserire nell’area web creare ed inviare una mail indirizzata
crono.risultati@ficr.it, indicando nell’oggetto il codice di pubblicazione, rispettando
seguente sintassi:
#codice di pubblicazione
Per esempio: #pehyt;
- per le pagine da inserire nell’area wap creare ed inviare una mail indirizzata
crono.risultati@ficr.it, indicando nell’oggetto il codice di pubblicazione, rispettando
seguente sintassi:
wap#codice di pubblicazione
Per esempio: wap#pehyt;
quindi allegare alla mail tutti i file Html che si desidera pubblicare.
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Esempio di mail da un client di posta elettronica di tipo Outlook o Outlook Express:

Indirizzo destinatario:
crono.risultati@ficr.it

#codicepubblicazione
ottenuto dal sito
www.ficr.it

Testo libero, non
obbligatorio. Indicare
almeno il nome del
Cronometrista che
effettua la pubblicazione

File index.html

File delle singole classifiche

La ricezione della mail da parte del server di pubblicazione genererà automaticamente una mail di
risposta nella quale verrà comunicato l’avvenuto ricevimento e l’accettazione o meno del file da
pubblicare, dopo di che, nel giro di qualche minuto, le classifiche saranno on-line. In caso di
mancata ricezione della mail di ricevuta o di mancata pubblicazione dei risultati si prega di
contattare i numeri telefonici dell’assistenza per segnalare l’anomalia.

