Prot. n. 2109

Roma, 16 marzo 2009

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 la Procura Federale
Ai Sigg. Componenti la Commissione di Disciplina
Ai Sigg. Componenti la Commissione di Appello
LORO SEDI

Oggetto: nuovo sito federale www.ficr.it
Con piacere, si informa che dal 17 marzo 2009 sarà on-line il nuovo sito federale, aggiornato
nei contenuti e nella vesta grafica, sia nella parte pubblica che nell’area intranet.
Rimangono inalterate sia le credenziali degli utenti che le modalità di accesso all’area riservata,
i servizi di consultazione dei risultati delle gare e la possibilità di iscriversi on-line ai corsi di allievo
cronometrista, con l’aggiunta del modulo di richiesta del servizio di cronometraggio ufficiale per
una manifestazione sportiva per gli addetti ai lavori e per gli organizzatori di gare e di una sezione
‘news’ arricchita con foto ed anteprime.
L’indirizzo web www.ficr.it rimarrà invariato, ma per circa 48 ore, a partire dalla data di messa
on-line dei nuovi contenuti informativi, potranno verificarsi eventuali disguidi momentanei
nell’accesso a causa dell’aggiornamento dei registri mondiali DNS.
Rimangono invariati anche i domini di terzo livello (del tipo www.cittàassociazione.ficr.it) per
l’aggiornamento dei quali sui DNS potrebbero occorrere eventualmente ulteriori 24 ore.
L’utilizzo dei servizi di posta elettronica federale tramite POP3 ed IMAP non subiranno
modifiche e la consultazione della web mail potrà essere effettuata secondo le normali procedure
collegandosi direttamente da browser all’indirizzo già comunicato nella precedente Circolare nr.
3/2009: http://cnetmbox.coni.it/ficrwebmail.
Nel ricordare che questa Segreteria è a disposizione per fornire assistenza in merito, con
l’occasione, si inviano cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Fabrizio Priolisi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93

All. Modalità accesso Typo3
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All. n. 1 Modalità accesso Typo3

ISTRUZIONI DI ACCESSO A TYPO3 - NUOVO SITO INTERNET
Per accedere al back-end
di Typo3 per la modifica dei contenuti della pagina web della propria associazione
collegarsi agli indirizzi solitamente usati (www.cittàassociazione.ficr.it/typo3/),
es.: http://www.roma.ficr.it/typo3/
1) alla prima richiesta di password inserire:
username: fcrn_usr
password: gHC+fNgCxUp7
2) alla seconda richiesta di password, che appare sulla pagina di accesso di Typo3,
utilizzare le credenziali già note sin ora
Es.:
username: crono.roma
password: <la propria password>
Si consiglia di accedere all’interfaccia del CMS Typo3 collegandosi con un browser Internet
Explorer v.7.0 e successive.
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