Prot. n. 3039

Roma, 26 giugno 2008

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
Circolare n.16 – Area Tecnica
Oggetto: Nuovo server di posta elettronica
Si informa che in data 1 luglio 2008 sarà messo in esercizio il nuovo server di posta
elettronica. In tale giorno, non sarà possibile fruire correttamente della posta elettronica federale e
non si potrà più accedere utilizzando i vecchi user name e password. I messaggi di posta
elettronica presenti fino a questa data sul vecchio server che l’utente non ha precedentemente
cancellato, saranno trasferiti e consultabili sul nuovo server.
Così come già comunicato, il primo accesso dal 1 luglio in poi, dovrà essere effettuato via
web, collegandosi al sito http://cnetmbox.coni.it/admin, inserendo il proprio nome utente (email)
e password, credenziali che sono state inviate ad ogni destinatario del servizio, tramite posta
raccomandata.
Si ricorda, come già anticipato nell’allegato tecnico che riepiloga le nuove impostazioni, di
cambiare obbligatoriamente la password al primo accesso per ragioni di sicurezza.
Per

la

consultazione

della

posta

elettronica

il

sito

a

cui

collegarsi

è

http://cnetmbox.coni.it/src/login.php. Sarà possibile accedere a tale sito anche tramite un link
dall’area riservata del sito federale www.ficr.it, le cui credenziali di accesso rimarranno quelle
finora in uso. Sarà sempre possibile fruire il servizio mediante i client di posta, tipo Outlook
Thunderbird ecc., previo aggiornamento degli account così come illustrato nell'allegato tecnico.
Per ogni comunicazione in merito, si fa presente che sulla intranet federale saranno
pubblicati aggiornamenti su eventuali problematiche che dovessero sorgere. Si ricorda, comunque,
che questa Segreteria è a disposizione per fornire assistenza.
Si consiglia, inoltre, di effettuare un salvataggio preventivo dei dati della posta elettronica
pervenuta fino alla data del 1 luglio 2008.
Si invita ad attenersi a quanto prescritto nella presente circolare, e con l'occasione, si
inviano distinti saluti.

Il Coordinatore della Segreteria Generale
Fabrizio Priolisi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93
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