Prot. n. 969/LC

Roma 23 marzo 2020
Egregi Signori Presidenti delle
Associazioni
Delegati Provinciali AT,LT,KR,RN,VB,VV
Presidenti dei Comitati Regionali
Delegati Provinciali con funzioni Regionali
di Aosta, Bolzano e Trento
Componenti della CTF
Componenti del C.D. SFC
Componenti del Collegio dei Revisori dei
Conti
Consiglieri Federali

Circolare nr. 18/2020

In considerazione delle varie ordinanze legate all'emergenza Coronavirus, ed alle varie iniziative già
attuate da alcuni singoli cronometristi ed alcune Associazioni per tenersi in contatto con i propri
tesserati, si comunica che per effettuare collegamenti in videoconferenza o condivisione di documenti,
è possibile utilizzare anche gli strumenti federali già disponibili ed attivi con le caselle di posta
elettronica del dominio @ficr.it, che sono basate sul sistema Google Suite versione Basic.
In particolare si segnala che le caselle federali hanno beneficiato di una estensione gratuita delle
proprie caratteristiche e funzionalità, prontamente attivate sul sistema, in virtù dell’iniziativa di
solidarietà digitale concessa da Google ai clienti aziendali fino al 1° luglio 2020.
Pertanto, per effettuare collegamenti in videoconferenza è possibile utilizzare l'applicazione Google
Meet, che nella sua versione base già consentiva connessioni contemporanee fino a 100 utenti, ed ora
fino al 1° luglio è estesa a 250 utenti contemporaneamente connessi.
Per utilizzare Google Meet ci si può collegare ad https://meet.google.com/ autenticandosi con le
proprie credenziali di accesso, già note per consultare la casella e-mail @ficr.it ( http://webmail.ficr.it )
ed attivare una sessione di videoconferenza, o collegarsi ad una sessione già esistente di cui si
conoscono i riferimenti.
Fra le funzionalità aggiuntive che sono state attivate gratuitamente vi sono anche la possibilità di
effettuare lo streaming delle riunioni con altri utenti autenticati del dominio @ficr.it e la registrazione
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delle sessioni di videoconferenza, che poi vengono automaticamente salvate nel Google Drive
dell'utente che ha creato la riunione.
Si consiglia di utilizzare Google Meet con il browser Firefox, o come applicazione indipendente
installabile come app su tablet e smartphone:
• Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings&hl=it
• iOs Apple https://apps.apple.com/it/app/hangouts-meet-di-google/id1013231476
Inoltre alle riunioni Google Meet è possibile collegarsi anche mediante una chiamata telefonica,
contattando un numero telefonico che sarà indicato, unitamente ad un codice PIN distinto per l’accesso,
durante la fase di creazione a cui chiunque, purchè sia a conoscenza delo stesso PIN, si può collegare
per partecipare, comunicando con tutti gli interlocutori anche senza l’utilizzo di un computer.
Per una guida completa dell'applicazione si rimanda all’indirizzo di supporto tecnico:
https://support.google.com/meet/?hl=it#topic=7306097
Si ricorda con l’occasione che per la condivisione di documenti ogni casella e-mail federale dispone
di 15 GB di capienza condivisa fra posta elettronica e Google Drive, servizio raggiungibile anche dal
link http://docs.ficr.it
Per un approfondimento delle varie iniziative di solidarietà digitale, raccolte dall'Agenzia governativa
per l'Italia Digitale, si indica il sito https://solidarietadigitale.agid.gov.it
Nel ricordare che questa Segreteria è a disposizione per fornire assistenza in merito al numero
331.6981826 o via email ad amministrazione.patrimonio@ficr.it , si ringrazia per la cortese attenzione
e si inviano cordiali saluti.

