Prot. n. 7275 /SN

Roma, 17 dicembre 2004

Ai sigg. Presidenti Associazioni Cronometristi
Ai sigg. Consiglieri Federali
Ai sigg. Revisori dei Conti
Ai sigg. Presidenti dei Comitati Regionali
Ai sigg. Delegati Regionali
Ai sigg. Delegati Provinciali di Trento e Bolzano
Ai sigg. Delegati Provinciali
Ai sigg. Componenti la Procura Federale
Ai sigg. Componenti la Commissione di Disciplina
Ai sigg. Componenti la Commissione d’Appello
LORO SEDI
Circolare n. 16 – Area Tecnica
Oggetto: lancio del nuovo sito della Federazione Italiana Cronometristi.
La presente per comunicare che nella notte tra il 21 e il 22 dicembre 2004, verrà
lanciato in rete il nuovo sito della Federazione Italiana Cronometristi, rivisto sia nella parte
grafica che in quella funzionale, realizzato con il supporto tecnico e gestionale,
graziosamente a titolo gratuito dalla CONI Net.
•
•

E’ suddiviso in due aree:
Area Internet – Pubblica
Area Intranet – Riservata ai Cronometristi

AREA INTERNET (www.ficr.it)
Conterrà tutte le notizie utili per far conoscere la Federazione Italiana Cronometristi al
mondo esterno.
AREA INTRANET (accessibile da un apposito link sulla home page di internet)
Sarà necessario effettuare un login per accedere a tutte le notizie ed informazioni
riservate ai Cronometristi. Le credenziali di accesso sono le stesse utilizzate fini ad oggi
per accedere alle aree riservate del sito attuale.
Nella stessa data cambieranno anche nella veste grafica, per adeguarle a quelle
della Federazione, tutte le pagine messe a disposizione delle Associazioni sul sito
Federale.

Ciascuna Associazione, per effettuare il caricamento dei dati sulle proprie pagine,
dovrà digitare nella barra degli indirizzi: www.(nomeassociazione).ficr.it/typo3; si aprirà
una finestra con la richiesta di login per accedere al caricamento o alla modifica delle
pagine.
La login e la pwd sono le stesse utilizzate per leggere la posta.
Ad esempio, per l’Associazione di Roma dovrà essere digitato l’indirizzo
www.roma.ficr.it/typo3 - nome utente sarà crono.roma – e la pwd quella già
comunicata.
Gli indirizzi di posta elettronica rimarranno gli stessi, ma cambierà il POP3 di posta in
entrata. Chi utilizza programmi di posta sul proprio computer dovrà cambiare il POP3
attuale www.ficr.it con il nuovo pop.ficr.it
Per leggere la posta tramite web, sarà necessario accedere all’area intranet e
cliccare sul pulsante webmail; se l’utente connesso verrà riconosciuto, la propria posta si
aprirà automaticamente, altrimenti dovrà essere effettuato il login di riconoscimento.
Se ad esempio il Presidente di Associazione è collegato, e vuole leggere la posta
dell’Associazione, dovrà effettuare il login di riconoscimento; se l’utente collegato è un
Presidente/Delegato Regionale, cliccando su webmail accederà automaticamente alla
propria posta.
Quanto sopra per fornire una prima immediata informazione del nuovo assetto del
sito, si rimane naturalmente a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

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

