Prot. n. 5184

Roma, 21 novembre 2007

Ai Sigg. Presidenti delle Associazioni Cronometristi
Ai Sigg. Consiglieri Federali
Ai Sigg. Presidenti dei Comitati Regionali
Ai Sigg. Delegati Provinciali con funzioni Regionali di
Aosta, Bolzano e Trento
Ai Sigg. Delegati Provinciali
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

Lettera di Segreteria
Oggetto: Sistema di pubblicazione dei risultati con sistema ftp.
A seguito della nostra precedente comunicazione, inviata in data 10 novembre u.s.,
relativa alla pubblicazione dei risultati sul sito federale, si trasmettono le istruzioni per la
pubblicazione dei dati con una nuova procedura che offre la possibilità di pubblicare anche
con sistema ftp.
Allo scopo di facilitare l’utilizzo di detta procedura, nell’area ftp della Federazione, è
presente una cartella nominata “ZZ_Utility”, al cui interno è presente un programma
freeware ftp; tale programma non è un programma federale, ma di ausilio a coloro che non
hanno altri sistemi.
Detto software “Fling”, si configura al momento dell’installazione mediante una
procedura guidata.
Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si inviano cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Teresa D’Angelo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93
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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 Riservata, inserire Utente e Password, quindi cliccare sul link Utilità e
poi su Carica risultati;
Scegliere Nuova Pubblicazione
Scegliere lo sport e cliccare INVIA
Inserire l’indirizzo di posta elettronica di chi effettua la pubblicazione e tutti i dati della
gara: all’indirizzo di posta elettronica inserito sarà inviata la notifica dell’avvenuta
pubblicazione con annessi tutti i dati introdotti e il Codice di Pubblicazione relativo alla
manifestazione.
Cliccare su INVIA

A pubblicazione avvenuta correttamente si potrà vedere all’interno della pagina del sito i dati
inseriti e il codice di pubblicazione. In caso di errore di visualizzazione della pagina, tornare
indietro e controllare 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 pulsante Risultati gare e quindi sul pulsante relativo alla
tipologia di sport della manifestazione pubblicata, si potrà vedere l’elenco delle gare presenti, in
ordine cronologico dalla più vecchia alla più recente; accanto a ciascuna gara si vedrà o la scritta “A
BREVE ON LINE” se della gara non è ancora stata effettuata pubblicazione dei risultati o il link
“VISUALIZZA”.

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 tre sistemi spiegati qui di seguito.
Sistema 1: Con Software Plus
Il sistema consente di pubblicare i risultati di una gara inviando, alla casella di posta
elettronica ‘crono.risultati@ficr.it’, una mail con allegati file ‘Export’, di tipo testo, generati dai
software Plus. Tali software permettono di inserire all’interno degli Export, il Codice di
Pubblicazione relativo alla manifestazione, ottenuto via mail e direttamente dalla pagina del sito
dopo aver effettuato la richiesta di pubblicazione sul sito FICr; tale codice consente al sistema
automatico di collocare i file Html, generati dagli Export, nella area relativa a quella specifica
manifestazione.
Per usufruire di questo sistema è necessario seguire alcune semplici istruzioni, come spiegato qui di
seguito:

-

nel software, dal menù di Segreteria ‘Dati’, ‘Manifestazione’ inserire nell’apposito spazio il
Codice di Pubblicazione della gara;
- generare gli export di tutta la gara, secondo le procedure previste dal programma;
- creare una mail indirizzata a ‘crono.risultati@ficr.it’, inserendo nell’Oggetto la parola Plus
oppure lasciando vuoto 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

Sistema 2: Senza Software Plus
Il sistema consente di inviare file in formato Html generati autonomamente dal
cronometrista.
È obbligatorio inviare almeno un file avente nome ‘index.html’ lo stesso file potrà contenere tutti i
dati desiderati oppure sarà l’indice di altre pagine, con nome libero, contenenti a loro volta 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’. Invitiamo ad allegare esclusivamente file aventi estensione
.html affinché la procedura di pubblicazione vada a buon fine.
Per usufruire di questo sistema è necessario seguire alcune semplici istruzioni, come spiegato qui di
seguito:
- creare una mail indirizzata a ‘crono.risultati@ficr.it’, quindi inserire nell’oggetto il codice
di pubblicazione rispettando la seguente sintassi:
#codice di pubblicazione
Per esempio: #pehyt;
quindi allegare alla mail tutti i file Html 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

#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

Sistema 3: Mediante upload ftp
Il sistema consente di trasferire in uno spazio web, mediante l’uso di un software ftp,
strutture di cartelle e file in formato Html generati autonomamente dal cronometrista. In questo
spazio web saranno presenti cartelle avente nome corrispondente al codice di pubblicazione delle
gare inserite nel sito Ficr.
Per utilizzare questo sistema di pubblicazione è necessario avere un programma ftp da configurare
secondo i seguenti parametri:
Indirizzo ftp: ftp://www.dbresults.net
Utente: UserFicr
Password: risultati
Ad accesso avvenuto si potrà vedere un elenco di cartelle e tra esse sarà necessario entrare in quella
che ha come nome il Codice della pubblicazione di cui desiderate pubblicare i risultati. Quindi è
sufficiente trasferire nella cartella tutti i file o la struttura di file desiderata.
Qualora non si disponesse di un software ftp è possibile utilizzare anche Internet Explorer seguendo
le istruzioni relative alla versione di cui si è in possesso:
Se si usa una versione di Internet Explorer precedente alla 7
- scrivere nell’indirizzo ftp://www.dbresults.net;
- dopo alcuni istanti si aprirà una finestra in cui si richiedono utente e password: indicare
utente UserFicr e password risultati; qualora la finestra non si aprisse è sufficiente aprire il
menù File e selezionare la voce Accedi come…
- quindi procedere copiando all’interno della cartella che ha come nome il Codice della
pubblicazione della gara di cui desiderate pubblicare i risultati tutti i file o la struttura di file
da voi creata.

Se si usa la versione di Internet Explorer 7
- scrivere nell’indirizzo ftp://www.dbresults.net;
- dopo alcuni istanti si aprirà una finestra in cui si richiedono utente e password: indicare
utente UserFicr e password risultati; qualora la finestra non si aprisse è sufficiente aprire il
menù File e selezionare la voce Accedi come…
- quindi cliccare sul pulsante Pagina e scegliere Apri sito Ftp in Esplora Risorse o Apri
sito Ftp in Internet Explorer (si aprirà una nuova pagina e sarà necessario inserire
nuovamente utente e password)
- quindi procedere copiando all’interno della cartella che ha come nome il Codice della
pubblicazione della gara di cui desiderate pubblicare i risultati tutti i file o la struttura di file
da voi creata.
Qualora non si riuscisse ad effettuare l’accesso ftp per via di errori di autorizzazione è necessario
verificare la impostazioni di Internet Explorer o del software. Per Internet Explorer è necessario
entrare nel menù Strumenti – Opzioni Internet - Avanzate, cercare “Utilizza un FTP passivo” e
rimuovere la spunta. Se si usa software ftp cercare nelle configurazioni un opzione con
denominazione simile e rimuovere la spunta.
Nella creazione della struttura di file e cartelle che si desidera pubblicare è obbligatorio che sia
presente almeno un file avente nome ‘index.html’ lo stesso file potrà contenere tutti i dati desiderati
oppure sarà l’indice di altre pagine, con nome libero, contenenti a loro volta 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’.

