
AVVISO PUBBLICO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D.LGS. N. 50/2016 

per l’individuazione degli operatori economici interessati all’affidamento della fornitura della 
licenza d’uso e servizio di manutenzione triennale del sistema software di acquisizione, 
elaborazione e pubblicazione web dei risultati delle manifestazioni gestite dalla F.I.Cr. 

CIG 83586131A8 

1. Premessa e oggetto dell’affidamento. 

Con il presente avviso, la Federazione Italiana Cronometristi (di seguito, la “Federazione” o 
“Stazione Appaltante”), con sede in Roma, Viale Tiziano n. 70, P.IVA n.01382081006, in esecuzione 
della delibera del Consiglio Federale nr. 49 del 27/06/2020 intende effettuare un’indagine di 
mercato preordinata all’espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 
2, lett. b), D.lgs. n. 50 del 19 aprile 2016 (di seguito, il “Codice appalti”), al fine di individuare gli 
operatori economici potenzialmente interessati a fornire la licenza d’uso e il servizio di 
manutenzione di durata triennale del sistema software di acquisizione, elaborazione e 
pubblicazione web dei risultati delle manifestazioni gestite dalla F.I.Cr., le cui specifiche tecniche 
sono dettagliatamente riportate nell’Allegato 1. 

Con riferimento alle prestazioni richieste, si specifica che le stesse constano di: 

1. fornitura della licenza d’uso senza limiti di tempo di un software per la gestione del sito 
federale dei risultati relativi a manifestazioni sportive; 

2. servizio di assistenza e manutenzione di durata triennale, da erogare sia in fase di 
installazione, collaudo e attivazione del software (start-up), sia in fase di successiva 
utilizzazione (manutenzione ordinaria e straordinaria).  

Tutte le suddette prestazioni, costituenti l’oggetto unitario e complessivo dell’affidamento, 
dovranno essere conformi ai contenuti e alle caratteristiche minime e inderogabili individuate 
dalla Federazione nella documentazione di gara e nel contratto. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono 
previste graduatorie, attribuzione di punteggi, o altre classificazioni di merito.  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per la 
Federazione, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, 
il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per 
l’affidamento della fornitura, senza che i soggetti che hanno manifestato il proprio interesse 
possano vantare alcuna pretesa nei confronti della Federazione. 

Nel caso di eventuale e successiva procedura di affidamento, la Federazione si riserva di 
individuare clausole penali in caso di inadempimento o ritardo nell’esecuzione della prestazione. 



2. Importo della fornitura e durata contrattuale 

Il valore complessivo massimo posto a base d’asta per l’insieme delle prestazioni oggetto 
dell’appalto è di euro 160.000,00, secondo il seguente dettaglio: 

 1° anno: € 120.000,00, oltre IVA come per legge, comprendente la fornitura della 
licenza di uso senza limiti di tempo, il rilascio dei codici sorgenti, il servizio di assistenza 
in start-up, il servizio di assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria; 

 2° anno: € 20.000,00, oltre IVA come per legge, comprendente il servizio di assistenza 
e manutenzione ordinaria e straordinaria; 

 3° anno: € 20.000,00, oltre IVA come per legge, comprendente il servizio di assistenza 
e manutenzione ordinaria e straordinaria. 

 
3. Procedura di gara e criterio di aggiudicazione 

Qualora la Federazione stabilisca di dar corso alla successiva procedura negoziata, conformemente 
a quanto stabilito dall’articolo 36, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti pubblici, l’invito a 
presentare offerta sarà inviato tramite il Mepa ai soggetti che abbiano utilmente presentato la 
manifestazione d’interesse. Nella lettera di invito saranno contenute le condizioni contrattuali e 
l’elencazione degli ulteriori documenti da produrre, tra cui il Documento di Gara Unico Europeo. 

La Fornitura sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’articolo 95, comma 3 del Codice dei contratti pubblici. 

4. Requisiti per la partecipazione 

Possono manifestare interesse e, pertanto, partecipare all’eventuale successiva procedura 
negoziata, gli operatori economici di cui all’articolo 45 del Codice dei contratti pubblici. 

Tali soggetti devono essere in possesso di tutte le condizioni ed i requisiti di seguito indicati: 

4.1. Requisiti generali 

Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, Codice appalti. 

4.2. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lettera a), Codice appalti) 

Iscrizione nel registro della Camera di Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura da cui risulti 
l’esercizio dell’attività oggetto dell’affidamento. 

4.3. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa (art. 83, comma 1, lettere 
b) e c), Codice appalti) 

Agli operatori economici interessati è richiesto di possedere idonee referenze bancarie 
(dichiarazione di almeno un istituto di credito). È richiesta, inoltre, comprovata capacità tecnica e 
professionale, consistente nell’avere svolto, nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del 
presente avviso, un fatturato per l’espletamento di servizi analoghi a quelli oggetto della presente 



indagine di mercato per un importo complessivamente non inferiore a euro 100.000,00. A tal fine, 
gli operatori economici che saranno invitati a presentare offerta dovranno indicare le esperienze 
specifiche nel campo oggetto della presente indagine di mercato con l’indicazione di importi, date 
e committenti – pubblici o privati, indicandone la tipologia (es. amministrazione centrale, ente 
pubblico/privato, azienda di grande/media/piccola dimensione). 

In caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti sopra elencati devono essere posseduti: 

- requisiti generali: da tutti i soggetti riuniti; 

- requisiti di capacità economico-finanziaria e requisiti di capacità tecnico-professionale: nel caso 
di soggetti riuniti, ex articolo 48, Codice Appalti, possono essere cumulativamente posseduti. È 
ammesso, inoltre, l’avvalimento alle condizioni di cui all’articolo 89, Codice Appalti. 

5. Termine e modalità di presentazione della manifestazione d’interesse 

La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta in lingua italiana, sulla base del fac-simile di cui 
all’Allegato 2 del presente avviso, sottoscritta dal soggetto interessato ovvero dal legale 
rappresentante dell’operatore economico o da soggetto munito di idonea procura. 

Il predetto documento dovrà pervenire a mezzo PEC all’indirizzo ficr@pec.ficr.it unitamente a 
copia del documento di identità del dichiarante, entro il termine perentorio del giorno 17/07/2020 
alle ore 14:00. La richiesta di invito deve essere contenuta in documento allegato al messaggio 
PEC.  

L’oggetto del messaggio deve contenere la dicitura “Indagine di mercato ai sensi dell'art. 36 
comma 2 lett. b) D.lgs. n. 50/2016, fornitura della licenza d’uso per il sistema software di 
acquisizione, elaborazione e pubblicazione web dei risultati delle manifestazioni F.I.Cr.”. 

Il recapito della predetta documentazione presso gli uffici della Federazione rimane a esclusivo 
rischio del mittente e farà fede esclusivamente l’ora di indicata nella ricevuta di avvenuta 
consegna inviata dal gestore PEC alla casella PEC del mittente. 

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse: 

- prevenute prima della data di pubblicazione del presente avviso o oltre il limite temporale sopra 
citato o trasmesse in altre modalità; 

- pervenute a mezzo posta elettronica ordinaria; 

- non sottoscritte dal legale rappresentante o non corredate da copia di documento di identità in 
corso di validità; 

- non rispondenti alle indicazioni del presente avviso e prive della relativa documentazione; 

- presentate da operatori economici non in possesso dei requisiti di ordine generale e non in 
regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale. 

- recanti elementi dell’offerta economica e/o tecnica. 

http://f.i.cr/


6. Invito degli operatori alla procedura 

Saranno invitati tutti gli operatori economici che manifesteranno interesse nei termini e nelle 
modalità di cui al precedente punto 5 e che risulteranno in possesso dei requisiti di ammissione. 
Nel caso in cui il numero di adesioni pervenute sia inferiore a 5, la Federazione si riserva 
l’eventuale possibilità di integrare il numero fino al minimo prescritto mediante informale 
indagine di mercato per via telematica. 

L’invito a presentare offerta sarà trasmesso tramite Richiesta di Offerta (RdO) inoltrata mediante il 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA). 

7. Ulteriori informazioni 

Stazione Appaltante: Federazione Italiana Cronometristi 

P.IVA 01382081006 - C.F. 05267420585 

Contatti telefonici: 06 83702601 

Fax: 06.8370.2600 

Sito internet: www.ficr.it 

E-mail: segreteria@ficr.it 

Pec: ficr@pec.ficr.it 

Il responsabile unico del procedimento è l’Avv. Gianfranco Ravà 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni di 
legge per finalità unicamente connesse all’eventuale successiva procedura di affidamento.  

8. Pubblicazioni 

Il presente avviso, unitamente agli allegati, è pubblicato sul sito istituzionale della Federazione, 
sezione “Amministrazione Trasparente”, https://www.ficr.it/la-federazione/federazione-
trasparente/bandi-di-gara-in-corso.html 

 

Allegati: 

1. Documento dettagli tecnici 

2. Fac-simile manifestazione d’interesse 

http://www.ficr.it/
mailto:ficr@pec.ficr.it
https://www.ficr.it/la-federazione/federazione-trasparente/bandi-di-gara-in-corso.html
https://www.ficr.it/la-federazione/federazione-trasparente/bandi-di-gara-in-corso.html
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Allegato 1       

Fornitura di licenza d’uso e servizio di manutenzione 
triennale del sistema software di acquisizione, elaborazione 
e pubblicazione web dei risultati delle manifestazioni gestite 
dalla F.I.Cr. – Documento tecnico 

1. Premessa  

La Federazione Italiana Cronometristi (F.I.Cr.) intende dotarsi della licenza d’uso per un sistema software 
che consenta l’acquisizione, l’elaborazione e la pubblicazione web dei risultati delle manifestazioni gestite 
dalla F.I.Cr.  

Per fornitura della piattaforma si intende la messa a disposizione di una o più macchine fisiche o virtuali in 
base alla proposta dell’offerente e dei relativi servizi di connessione alla rete, comprensiva di tutti gli oneri 
e spese, comprese quelle necessarie per garantire la protezione da attacchi fraudolenti. 

Per assistenza si intende la manutenzione del software e la manutenzione della piattaforma hardware con 
eventuali interventi di ripristino in caso di eventuali problemi. 

La F.I.Cr. si riserva il diritto di accettare o meno l’Offerta pervenuta in relazione alla qualità e al costo dei 
servizi in essa descritti e, in generale, di non procedere ad aggiudicazione se nessuna delle offerte 
pervenute risulterà adeguata rispetto ai criteri fissati nel presente documento tecnico e nel resto della 
documentazione di gara. 

I costi di preparazione dell’offerta ed ogni altro costo sostenuto dalla ditta, società o azienda sono 
interamente a carico di quest’ultima. 

2. Durata del contratto e rinnovi  

Si richiede fornitura di licenza d’uso senza limiti di tempo. 

La durata del contratto per assistenza e manutenzione è fissata in 36 (trentasei) mesi a decorrere dal 
01/01/2021. 

3. Caratteristiche 

Il sistema dovrà garantire lo scambio delle informazioni di gara tra stazioni remote e centro classifiche delle 
manifestazioni. 

Tutte le tecnologie, i linguaggi di programmazione, i database, i prodotti, le protezioni informatiche, ecc. 
dovranno essere attuali al momento di consegna dell’applicativo e dovrà essere utilizzata l’ultima versione 
ufficiale disponibile. Il fornitore dovrà garantire, altresì, eventuali aggiornamenti del sistema richiesti a 
seguito di necessità riscontrate dalla F.I.Cr. e/o per aggiornamenti dei browser utilizzabili. 

Il fornitore si impegna ad effettuare un adeguato collaudo di tutte le funzionalità del software insieme a 
persone indicate dalla F.I.Cr. simulando le diverse tipologie di manifestazioni. 

Il fornitore dovrà garantire la corretta visualizzazione (responsive in relazione al tipo di dispositivo) di tutti i 
risultati, sia su postazioni fisse (desktop o notebook) sia su dispositivi mobili (tablet e smartphone), di tutti i 
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risultati tramite i browser più diffusi su S.O. Unix, Linux, Windows, Leopard, IOS, Android ovvero Microsoft 
Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Opera.  

Il sistema dovrà essere in grado di gestire un minimo di 100 manifestazioni contemporanee di tipologie 
differenti. Dovrà essere possibile, senza degrado prestazionale, l’accesso contemporaneo di almeno 
cinquemila utenti in consultazione. Il fornitore dovrà dare indicazioni sulla piattaforma hardware che 
ritiene adeguata a garantire le performance richieste. 

Non si fa nessuna imposizione su prodotti di base o database da utilizzare ma avranno titolo preferenziale 
le soluzioni che prevedranno l’uso di piattaforme open-source adeguate e tecniche di caching per le query, 
fermo restando che debbono essere garantiti tempi di risposta rapidi alle interrogazioni da parte 
dell’utente finale. 

Avranno titolo preferenziale anche soluzioni che permettano il potenziamento della struttura mediante 
inserimento di hardware in bilanciamento di carico a fronte di aumento del carico elaborativo o delle 
richieste utenti. Il sistema dovrà essere dotato di adeguato manuale operativo per la gestione e 
manutenzione sia dell’applicativo che dei server che lo ospitano. Dovrà essere previsto un sistema di 
Recovery/Restart di facile e pronta attivazione (con messaggi di alert ad un operatore o ad un responsabile, 
via email-, SMS o altro sistema di comunicazione in tempo reale).  

Il sistema dovrà essere accuratamente protetto da attacchi informatici con costante aggiornamento delle 
protezioni che dovranno essere adeguate alle ultime tecnologie disponibili sul mercato. 

Il fornitore, in ottemperanza all’art. 4 della Legge 9 gennaio 2004, n. 4 e alla Direttiva UE 2016/2102, si 
impegna a garantire il rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità individuati dalle Linee guida AgID 
sull’accessibilità degli strumenti informatici approvate ai sensi dell’art. 11 della l. n. 4/2004. In particolare, 
la norma tecnica di riferimento è la Norma Europea Armonizzata UNI EN 301549:2018. F.I.Cr. si riserva di 
effettuare tutte le verifiche ritenute opportune al fine di riscontrare il rispetto dei requisiti tecnici di 
accessibilità del sistema software offerto. 

Dovrà altresì essere fornita adeguata formazione ai tecnici F.I.Cr. al fine di consentire la necessaria gestione 
dei dati. Tale formazione potrà venir erogata presso strutture messe a disposizione da F.I.Cr. in una 
sessione di almeno due giorni durante un fine settimana. 

Il fornitore dovrà rilasciare a F.I.Cr. codice sorgente del software e relativa documentazione adattandoli a 
tutte le successive modifiche e integrazioni. 

Tale cessione viene richiesta esclusivamente ai seguenti fini e condizioni: 
1. il Fornitore manterrà la piena titolarità della piattaforma e dei suoi eventuali aggiornamenti, 

conservando ogni diritto connesso allo sfruttamento commerciale della soluzione sviluppata; 
2. la Federazione avrà il diritto di modificare ed estendere il software secondo le proprie esigenze ma 

si impegna a non cedere a terzi il codice sorgente e la documentazione tecnica ad esso relativa, né 
nella versione ricevuta dal Fornitore, né in quelle successive eventualmente modificate e/o estese, 
assumendo l’obbligo di destinare il software consegnatogli dal Fornitore e le sue eventuali 
modifiche ed estensioni successive ad un uso meramente interno; 

3. la Federazione utilizzatrice dovrà inserire in eventuali contratti di manutenzione apposita clausola 
che obbliga l’operatore che dovesse eseguire tali attività a: 

 non utilizzare i codici sorgenti dell’applicativo e la relativa documentazione se non per attività 
strettamente connesse alla manutenzione del software ed esclusivamente per la Federazione 
utilizzatrice; 

 non copiare, riprodurre o divulgare in alcun modo tali codici sorgenti e tutte le informazioni di cui 
viene a conoscenza attraverso il contratto di manutenzione. 



 

F.I.Cr. - Federazione Italiana Cronometristi 
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - Tel. +39.06.83702601 - Fax: +39.06.83702600 - segreteria@ficr.it - ficr@pec.ficr.it 

Cod. Fisc. 05267420585 – P. IVA 01382081006 
www.ficr.it 

4. Caratteristiche architetturali 

Si richiede lo sviluppo di un sistema evoluto di gestione e pubblicazione dei risultati basato su tecniche di 
Content Management che permettano la pubblicazione automatica, con il layout che contraddistingue la 
F.I.Cr., per tutte le gare svolte, sia con i software federali che con software personalizzati dai cronometristi. 

 

 

 

Si prevede una suddivisione logica architetturale su 3 livelli (da ritenersi come proposta ma non vincolante): 

1) Livello dati (DB server / File Server) 

É il livello che si occupa della memorizzazione dei risultati delle gare nelle varie discipline. In tale 
livello deve essere previsto sia una memorizzazione su DB che una memorizzazione di file (es. 
stampe pdf e file html) su file system. 

Per quanto riguarda il DB è possibile adottare una soluzione di differenti DB, uno per disciplina, 
oppure un unico DB con eventuali partizioni multiple e differenti. 

Dovrà, inoltre contenere uno spazio FTP protetto con opportune password per la conservazione e 
messa a disposizione delle associazioni affiliate a F.I.Cr . 

Dovrà altresì ospitare il db ed il relativo software per la gestione del LiveTiming. Per evitare 
appesantimenti del traffico dati, costituirà titolo di preferenza il collocamento di quest’area in altra 
macchina fisica o virtuale. 

Dovrà essere predisposto un db ed il relativo software di gestione per lo scambio dati tra le 
postazioni remote ed i centri classifiche delle gare. Per evitare appesantimenti del traffico dati, 
costituirà titolo di preferenza il collocamento di quest’area in altra macchina fisica o virtuale. 

Dovrà contenere il db ed il relativo software per la gestione delle licenze di attivazione annuale dei 
software gestionali di gara con le password rilasciate per le singole associazioni affiliate alla F.I.Cr. 

Figura 1 - Schema architetturale 
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2) Livello applicativo (Application Server) 

É il livello che si occupa della elaborazione dei dati al fine di permettere la fruizione ottimale dei 
risultati. 

Tale livello si suddivide in 2 macro-moduli: 

a) elaborazione dati gara: riceve i dati remoti dai centri elaborazione dati di gara e provvede alla 
memorizzazione nella opportuna struttura dati (DB). Deve essere prevista la possibilità di 
interfacciamento sia con gli attuali o futuri software federali. 

b) presentazione risultati: interagisce con il modulo di presentazione per elaborare le richieste 
dinamiche formulate dall’utente. 

3) Livello presentazione (Web Server) 

É il livello di interfacciamento con l’utente finale. Si occupa della acquisizione delle richieste utente 
e della visualizzazione finale dei risultati. 

5. Caratteristiche della procedura 

I risultati di ogni disciplina sportiva dovranno essere raggiunti mediante link di 3° livello predisposto dalla 
F.I.Cr. L’elenco delle discipline da gestire e dei relativi URL utili al raggiungimento dei risultati è il seguente: 

 

Disciplina sportiva Descrizione URL Software di 
riferimento 

Rally 
Rally automobilistici per vetture 
moderne e storiche 

http://rally.ficr.it Rally e RallyPlus 

Velocità in salita 
Velocità in salita per auto 
moderne e storiche e moto 
moderne e storiche 

http://salita.ficr.it Salita 

Enduro 
Enduro motociclistico e 
ciclistico,  motorally 

http://enduro.ficr.it 
Enduro e 
EnduroPlus 

Regolarità Regolarità automobilistica http://regolarita.ficr.it Regolarità 

Ciclismo 
Manifestazioni ciclistiche in 
linea, a cronometro, a tappe ed 
in circuito sia su strada che mtb 

http://ciclismo.ficr.it Ciclismo 

Sci 
Manifestazioni sport invernali 
(alpino, nordico, ecc.) e skyroll 

http://sci.ficr.it SciPlus 

Nuoto 
Manifestazioni di nuoto e 
nuoto in acque libere 

http://nuoto.ficr.it 
Nuoto (Vargroup) e 
MDPlus 

http://rally.ficr.it/
http://salita.ficr.it/
http://enduro.ficr.it/
http://regolarita.ficr.it/
http://ciclismo.ficr.it/
http://sci.ficr.it/
http://nuoto.ficr.it/
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Slalom 
Slalom in salita per auto 
moderne e storiche 

http://slalom.ficr.it Slalom 

Canoa 
Manifestazioni canoa “Acque 
Piatte” e “Acque mosse” 
(discesa e slalom) 

http://canoa.ficr.it 
CanoaPlus e 
CanoaFICr 

Karting 
Manifestazioni in circuito di 
kart 

http://karting.ficr.it Orbits (MyLaps) 

Motocross 
Manifestazioni in circuito di 
motocross 

http://motocross.ficr.it Orbits (MyLaps) 

Motociclismo 
Velocità in circuito 
motociclistiche 

http://moto.ficr.it Orbits (MyLaps) 

Automobilismo 
Velocità in circuito 
automobilistica 

http://automobilismo.ficr.it Orbits (MyLaps) 

Manifestazioni 
varie 

Manifestazioni varie generiche http://risultati.ficr.it 
MDPlus e software 
vari generici 

 

Ogni area dovrà avere una sezione “test” dove i cronometristi potranno pubblicare risultati per test o 
preparazione delle manifestazioni. Detti risultati non dovranno essere raggiungibili dall’utente che consulta 
i risultati ufficiali. 

Ciascuna tipologia di manifestazione prevede la realizzazione dei seguenti moduli componenti: 

A) Modulo di acquisizione 

É il modulo di interfacciamento con il software di gestione delle manifestazioni utilizzato al 
centro elaborazione dati di gara: si occupa di acquisire le informazioni necessarie. 

La risoluzione dei tempi pubblicata su internet dovrà essere quella impostata sul software 
gestionale della manifestazione. 

Dovrà essere possibile la cancellazione di una manifestazione pubblicata. Tale possibilità dovrà 
essere abilitata per ogni equipe di cronometraggio che avrà le credenziali necessarie per 
inserire, modificare e cancellare solo le manifestazioni legate al proprio codice identificativo di 
Associazione ed alla propria password di accesso specificata nel gestionale di gara (codice e 
password che dovranno essere utilizzati e controllati per ogni operazione che verrà eseguita 
dalle postazioni remote). 

Il fornitore dovrà impegnarsi a sviluppare un nuovo  protocollo di interscambio dei dati con i 
software federali di gestione delle manifestazioni che verrà adottato per la realizzazione di 
nuovi applicativi. Tale protocollo dovrà essere comunicato con adeguata documentazione a 
F.I.Cr. per ogni specialità entro sessanta giorni dall’affidamento dei lavori. Relativamente 
all’adattamento del nuovo protocollo di comunicazione ai software federali attualmente in uso, 

http://slalom.ficr.it/
http://canoa.ficr.it/
http://karting.ficr.it/
http://motocross.ficr.it/
http://moto.ficr.it/
http://automobilismo.ficr.it/
http://risultati.ficr.it/
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il fornitore si impegna a trovare, in concerto con i tecnici F.I.Cr., soluzioni transitorie che 
consentano l’uso del nuovo protocollo con i vecchi software. 

La comunicazione dei dati dovrà essere effettuata preferibilmente tramite una connessione 
TCP tra il sistema di cronometraggio ed il server WEB. I dati dovranno essere trasmessi 
preferibilmente in un flusso XML tramite la connessione TCP attiva. 

Ogni soluzione tecnica migliorativa avrà titolo di preferenza 

B) Modulo di elaborazione 

É il modulo che provvede ad inserire sul DB i dati messi a disposizione dal modulo di 
acquisizione. 

Questo modulo è facoltativo a seconda della tecnologia individuata dal fornitore per lo sviluppo 
del sistema 

C) Modulo di presentazione 

É il modulo che si occupa della visualizzazione dei risultati a fronte di richieste utente 
utilizzando meccanismi evoluti di caching al fine di evitare problemi di performance derivanti 
da elevati accessi contemporanei.  

Tale modulo deve essere dotato di tecniche di riconoscimento del dispositivo richiedente (PC, 
dispositivo IOS, dispositivo Android, tablet, smartphone, ecc.) per adeguare ed ottimizzare la 
modalità di presentazione al dispositivo. 

Dovrà essere predisposta adeguata protezione da richieste dati “fake” ed in generale contro 
utilizzi fraudolenti. 

Le pagine dovranno essere multilingua, con iniziale scelta tra italiano (default) e inglese ma 
facilmente implementabili ad altre lingue. 

Sulla homepage di ogni tipologia di risultati dovrà essere possibile inserire link che portino ad 
indici personalizzabili per l’aggregazione di manifestazioni della stessa tipologia: ad esempio 
per raggruppare tutti i rally validi per il CIR, piuttosto che gare valide per gli Assoluti d’Italia di 
enduro, ecc. Tali manifestazioni dovranno essere presenti sia nell’indice generale che in quello 
“raggruppato” 

Per ogni concorrente, se indicata la nazionalità, la stessa dovrà essere rappresentata con una 
bandierina con i propri colori nazionali. In caso la nazionalità non fosse indicata non deve 
essere visualizzata alcuna bandierina.  

Per ogni concorrente dovrà essere possibile, selezionandolo, vedere una tabella riassuntiva di 
tutte le prestazioni dello stesso nella manifestazione. Sarà gradita la possibilità di confronto 
delle prestazioni di due concorrenti. A titolo di esempio si consiglia di verificare quanto già 
implementato al riguardo relativamente ai risultati rally (https://urly.it/33xr2). 

Le pagine dovranno avere un layout grafico ed una progettazione che consenta il facile 
inserimento di banner pubblicitari statici e/o servizio di banner pubblicitari tipo “AdSense”. 

Il layout grafico dovrà garantire l’identità visiva di F.I.Cr. Le bozze del layout grafico dovranno 
essere approvate preventivamente allo sviluppo dalla F.I.Cr. 

Nel rispetto della legge n. 4/2004 e delle Linee Guida AgID sull’accessibilità degli strumenti 
informatici, dovrà essere garantita la conformità delle pagine web con il livello “AA” delle Web 

http://rally.ficr.it/default.asp?p=Ym9keV9jb25mc2NoZWRhY29uYy5hc3A/cF9Bbm5vPTIwMTkmcF9Db2RpY2U9MzE2JnBfTWFuaWZlc3RhemlvbmU9MTE
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Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1), o in alternativa la conformità con tutti i punti da 
9.1 a 9.4 e ai requisiti di conformità di cui al punto 9.5 della norma UNI EN 301549:2018. 

Tutte le pagine realizzate dovranno essere messe a disposizione, a risposta ad apposita query, 
anche in formato XML (o tecnologia simile). L’accesso a tali pagine dovrà essere protetto con 
password impostabile per ogni manifestazione. Il fornitore dovrà produrre adeguata 
documentazione che dovrà essere rilasciata a F.I.Cr. prima dell’entrata in funzione dei nuovi 
portali dei risultati. 

La comunicazione tra il server web ed il browser preferibilmente deve avvenire in tempo reale 
tramite tecnologia AJAX (Asychronous JavaScrips) oppure WebSocket in modo da evitare 
l'aggiornamento periodico della pagina da parte del browser. 

Ogni soluzione tecnica migliorativa avrà titolo di preferenza 

D) Allegati 

Per ogni manifestazione dovrà essere prevista la possibilità di allegare informazioni accessorie 
quali immagini (ad esempio immagine dell’arrivo acquisita tramite Finish), documenti pdf (ad 
esempio comunicati stampa), link ad altre pagine (ad esempio per il puntamento alla pagina 
ufficiale della manifestazione).  

E) Statistiche accessi 

Dovranno essere previste rilevazioni statistiche degli accessi con strumenti quali, ad esempio, 
Google Analytics.  

 

1. Specifiche per singola tipologia di manifestazione Rally 

La visualizzazione raggiungibile all’url rally.ficr.it deve prevedere: 

a) Indice dei risultati. La pagina indice dovrà consentire il raggiungimento diretto dei risultati relativi a 
manifestazioni della stagione in corso e la possibilità, tramite selezione guidata, di raggiungere i 
dati storicizzati delle edizioni precedenti divisi per anno. Tale visualizzazione dovrà essere ordinata 
dall’alto verso il basso in ordine decrescente di data di svolgimento della manifestazione (in alto 
dovranno essere visualizzate le gare più recenti). In detta pagina, per ogni manifestazione, si dovrà 
prevedere la visualizzazione della denominazione della manifestazione, del luogo e della data di 
svolgimento. Analoga visualizzazione dovrà essere prevista per i risultati storicizzati. 

Dovrà essere possibile “fissare” una manifestazione affinché venga visualizzata in testa all’elenco a 
prescindere dalla data di svolgimento. Tale funzionalità dovrà essere gestibile dalla struttura 
centrale della Federazione e non dalle singole associazioni. 

b) Tramite il link indice si arriverà al programma orario della manifestazione con possibilità di 
selezionare la gara da visualizzare (se previste più gare nella stessa manifestazione). Nella pagina 
dovrà essere visualizzato l’elenco delle prove speciali suddivise per tappa e/o giornata di gara, 
quindi per orario di svolgimento, codice della PS, denominazione delle PS, lunghezza delle PS, 
vincitore della PS e leader della gara dopo la PS. Accanto ad ogni PS dovrà essere indicato il relativo 
stato, ovvero: da svolgere, in corso, sospesa, terminata, annullata.  

c) Classifica della e dopo la PS affiancate e filtrabili per classificazione, gruppo, classe, qualificatore 
per le gare con vetture moderne, classificazione, raggruppamento, periodo, gruppo o categoria, 
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classe, qualificatore per le gare con vetture storiche. Per ogni PS dovrà essere possibile la 
visualizzazione di un breve commento (ad esempio “Prova in trasferimento dal N° 123”). 

A gara conclusa dovrà essere raggiungibile anche la classifica finale (quando ufficializzata dalla 
direzione gara). 

Dovranno essere visualizzate due icone per la classifica di PS e altrettante per la classifica dopo la 
PS che consentiranno di raggiungere altrettante visualizzazioni in formato testo selezionabile e 
filtrabile come indicato in precedenza (vedi screenshot seguenti).  

La pagina dovrà consentire la stampa delle classifiche della PS e dopo la PS o finale assoluta, di 
gruppo, di classe per le vetture moderne, di raggruppamento, periodo, gruppo o categoria, classe 
per le vetture storiche. Per ogni concorrente dovrà essere visualizzato Posizione, Numero, Pilota, 
Copilota, Vetture, Gruppo, Classe, Cilindrata (Raggruppamento, Periodo, Gruppo o Categoria, 
Classe per le vetture storiche), Tempo e distacco. 

 

  

Visualizzazione file di testo tipo 1 Visualizzazione file di testo tipo 2 

 

d) Classifica di tappa filtrabile per classificazione, gruppo, classe, qualificatore per le gare con vetture 
moderne, classificazione, raggruppamento, gruppo o categoria, classe, qualificatore per le gare con 
vetture storiche.  

Dovranno essere visualizzate due icone che consentiranno di raggiungere altrettante visualizzazioni 
in formato testo selezionabile e filtrabile come indicato in precedente (vedi precedenti screenshot).  

La pagina dovrà consentire la stampa delle classifiche assoluta, di gruppo, di classe per le vetture 
moderne, di raggruppamento, gruppo o categoria, classe per le vetture storiche. Per ogni 
concorrente dovrà essere visualizzato Posizione, Numero, Pilota, Priorità, Copilota, Vetture, 
Gruppo, Classe (Raggruppamento, Periodo, Gruppo o categoria, Classe per le vetture storiche), 
Tempo e distacco. 

e) Elenco iscritti/Elenco verificati. In questa pagina dovrà essere visualizzato l’elenco iscritti. Dovranno 
essere evidenziati i concorrenti verificati che dovranno essere anche numerati progressivamente. 
L’elenco dovrà essere ordinabile per Numero di gara, ordine alfabetico Pilota, Ordine alfabetico 
Copilota, Vettura o Scuderia.  L’elenco dovrà essere filtrabile per classificazione, gruppo, classe, 
qualificatore per le gare con vetture moderne, classificazione, raggruppamento, gruppo o 
categoria, classe, qualificatore per le gare con vetture storiche. L’elenco dovrà visualizzare 
Progressivo, Numero di gara, Concorrente, Priorità, Pilota, Copilota, Gruppo, Classe 
(Raggruppamento, Periodo, Gruppo o Categoria, Classe per le vetture storiche), Cilindrata, 
Qualificatori (5 caratteri), Vettura, Scuderia. 
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La pagina dovrà consentire la stampa degli elenchi assoluto, di gruppo, di classe per le vetture 
moderne, di raggruppamento, gruppo o categoria, classe per le vetture storiche. 

f) Ordine di partenza di giornata o tappa. L’elenco dovrà visualizzare Progressivo, Numero di gara, 
Pilota, Copilota, Gruppo, Classe (Raggruppamento, Periodo, Gruppo o Categoria, Classe per le 
vetture storiche), Cilindrata, Vettura, Priorità, Ora di partenza. L’elenco dovrà essere filtrabile per 
classificazione, gruppo, classe, qualificatore per le gare con vetture moderne, classificazione, 
raggruppamento, gruppo o categoria, classe, qualificatore per le gare con vetture storiche. Dovrà 
essere prevista la stampa dell’ordine di partenza assoluto. 

g) Dovrà essere previsto l’indice e possibilità di download della documentazione pdf ufficiale di gara. 

h) Dovrà essere possibile la pubblicazione dei tempi dello shakedown visualizzati in tabella riassuntiva 
che mostri i concorrenti in ordine di numero e accanto a loro i tempi dei vari passaggi sulla prova. 

 

Relativamente ai risultati “rally” dovrà altresì essere sviluppata una pagina che consenta automaticamente 
la visualizzazione ciclica dei risultati di gara e dell’ordine di partenza. Lo scopo di tale applicativo sarà quello 
di poter visualizzare classifiche e ordine di partenza delle varie manifestazioni direttamente dal monitor del 
PC o ad esempio tramite video proiettore collegato al PC stesso, ecc. senza la presenza di un operatore. La 
procedura dovrà dunque aggiornarsi automaticamente acquisendo i dati più recenti disponibili nel 
database del server dei risultati e adattare automaticamente la schermata alla dimensione del monitor.  
Dovrà funzionare con l’immissione dei parametri di collegamento al server e conoscendo l’opportuna 
password impostata per la gara. Tale pagina dovrà essere raggiungibile tramite l’url monitor.ficr.it/rally/ 

A puro titolo di esempio si riportano alcuni screenshot dell’applicativo attualmente in dotazione a F.I.Cr. 
raggiungibile tramite l’indirizzo monitor.ficr.it/rally/  

 

 

Schermata di avvio 

 

Visualizzazione dell’ordine di partenza 

 

Visualizzazione della classifica della PS e dopo la PS 
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2. Velocità in salita 

La visualizzazione raggiungibile all’url salita.ficr.it deve prevedere: 

a) Indice dei risultati. La pagina indice dovrà consentire il raggiungimento diretto dei risultati relativi a 
manifestazioni della stagione in corso e la possibilità, tramite selezione guidata, di raggiungere i 
dati storicizzati delle edizioni precedenti divisi per anno. Tale visualizzazione dovrà essere ordinata 
dall’alto verso il basso in ordine decrescente di data di svolgimento della manifestazione (in alto 
dovranno essere visualizzate le gare più recenti). In detta pagina, per ogni manifestazione, si dovrà 
prevedere la visualizzazione della denominazione della manifestazione, del luogo e della data di 
svolgimento. Analoga visualizzazione dovrà essere prevista per i risultati storicizzati. 

b) Tramite il link indice si arriverà al programma orario della manifestazione con possibilità di 
selezionare la gara da visualizzare (se previste più gare nella stessa manifestazione). Nella pagina 
dovrà essere visualizzato l’elenco delle prove cronometrate e delle manche suddivisi per giornata di 
gara, quindi per orario di svolgimento. Per ogni evento dovrà essere visualizzata la gara e la 
tipologia  della classifica raggiungibile selezionando il link. 

c) Per ogni gara i risultati della manche o prova affiancata dall’eventuale classifica dopo la manche e 
filtrabili per classificazione, gruppo, periodo, classe. 

La pagina dovrà consentire la stampa delle classifiche della manche o prova e dopo la manche. Per 
ogni concorrente dovrà essere visualizzato Posizione, Numero, Pilota, Mezzo, Gruppo/Classe, 
Tempo e distacco. 

i) Elenco tempi intermedi filtrabile per gruppo, classe, qualificatore.  

Per ogni concorrente dovrà essere visualizzato Progressivo, Numero, Pilota, Intermedio 1 …. 5, 
Tempo. 

j) Elenco iscritti/Elenco verificati. In questa pagina dovrà essere visualizzato l’elenco iscritti. Dovranno 
essere evidenziati i concorrenti verificati che dovranno essere anche numerati. L’elenco dovrà 
essere ordinabile per Numero di gara, ordine alfabetico Pilota, Mezzo o Team.  L’elenco dovrà 
filtrabile per classificazione, gruppo, classe, qualificatore. L’elenco dovrà visualizzare Progressivo, 
Numero di gara, Pilota, Mezzo, Team, Gruppo/Classe. La pagina dovrà consentire la stampa. 

 

Relativamente ai risultati “salita” dovrà altresì essere messo a disposizione un monitor web 
visualizzabile tramite i browser elencati al precedente capitolo 2, che consenta automaticamente la 
visualizzazione ciclica dei dati di gara. Lo scopo di tale applicativo sarà quello di poter visualizzare 
classifiche e ordine di partenza delle varie manifestazioni senza la presenza di un operatore.  

La procedura dovrà dunque aggiornarsi automaticamente acquisendo i dati più recenti disponibili nel 
database del server dei risultati e adattare automaticamente la schermata alla dimensione del browser.  
Dovrà funzionare con l’immissione dei parametri di collegamento alla manifestazione. Tale pagina 
dovrà essere raggiungibile tramite l’url monitor.ficr.it/salita/. 

Fare riferimento a “rally” per l’esempio a puro titolo indicativo e/o visitare l’attuale  pagina 
raggiungibile tramite l’url monitor.ficr.it/salita/. 
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3. Enduro 

La visualizzazione raggiungibile all’url enduro.ficr.it deve prevedere: 

a) Indice dei risultati. La pagina indice dovrà consentire il raggiungimento diretto dei risultati relativi a 
manifestazioni della stagione in corso e la possibilità, tramite selezione guidata, di raggiungere i 
dati storicizzati delle edizioni precedenti divisi per anno. Tale visualizzazione dovrà essere ordinata 
dall’alto verso il basso in ordine decrescente di data di svolgimento della manifestazione (in alto 
dovranno essere visualizzate le gare più recenti). In detta pagina, per ogni manifestazione, si dovrà 
prevedere la visualizzazione della denominazione della manifestazione, del luogo e della data di 
svolgimento. Analoga visualizzazione dovrà essere prevista per i risultati storicizzati. 

b) Tramite il link indice si arriverà al programma orario della manifestazione con possibilità di 
selezionare la gara da visualizzare (se previste più gare nella stessa manifestazione). Nella pagina 
dovrà essere visualizzato l’elenco delle prove speciali suddivise per tappa o giornata di gara, quindi 
per orario di svolgimento, codice della PS, denominazione delle PS, lunghezza delle PS, vincitore 
della PS e leader della gara dopo la PS. Accanto ogni PS dovrà essere indicato il relativo stato 
ovvero: da svolgere, in corso, terminata, annullata.  

c) Classifica della e dopo la PS affiancate e filtrabili per classificazione, classe, qualificatore. Per ogni  

A gara conclusa dovrà essere raggiungibile anche la classifica finale. 

La pagina dovrà consentire la stampa delle classifiche della PS e dopo la PS o finale assoluta, di  
classe. Per ogni concorrente dovrà essere visualizzato Posizione, Numero, Pilota, Mezzo, Tempo e 
distacco. 

d) Classifica di tappa filtrabile per classificazione, classe, qualificatore.  

La pagina dovrà consentire la stampa delle classifiche assoluta, di classe. Per ogni concorrente 
dovrà essere visualizzato Posizione, Numero, Pilota, Mezzo, Classe, Tempo e distacco. 

e) Elenco iscritti/Elenco verificati. In questa pagina dovrà essere visualizzato l’elenco iscritti. Dovranno 
essere evidenziati i concorrenti verificati che dovranno essere anche numerati progressivamente. 
L’elenco dovrà essere ordinabile per Numero di gara, ordine alfabetico Pilota, Mezzo o Squadra.  
L’elenco dovrà filtrabile per classificazione, classe, qualificatore. L’elenco dovrà visualizzare 
Progressivo, Numero di gara, Pilota, Classe, Qualificatori (5 caratteri), Mezzo, Squadra. 

La pagina dovrà consentire la stampa degli elenchi assoluto, di classe. 

f) Ordine di partenza di giornata o tappa. L’elenco dovrà visualizzare Progressivo, Numero di gara, 
Pilota, Classe, Mezzo, Ora di partenza. L’elenco dovrà essere filtrabile per classificazione, classe, 
qualificatore. Dovrà essere prevista la stampa dell’ordine di partenza assoluto. 

g) Dovrà essere previsto l’indice e possibilità di download della documentazione pdf ufficiale di gara. 

Tutte le pagine visualizzate dovranno essere stampabili. 

Relativamente ai risultati “enduro” dovrà altresì essere messo a disposizione un monitor web 
visualizzabile tramite i browser elencati al precedente capitolo 2, che consenta automaticamente la 
visualizzazione ciclica dei dati di gara. Lo scopo di tale applicativo sarà quello di poter visualizzare 
classifiche e ordine di partenza delle varie manifestazioni senza la presenza di un operatore. La 
procedura dovrà dunque aggiornarsi automaticamente acquisendo i dati più recenti disponibili nel 
database del server dei risultati e adattare automaticamente la schermata alla dimensione del browser.  
Dovrà funzionare con l’immissione dei parametri di collegamento alla manifestazione. Tale pagina 
dovrà essere raggiungibile tramite l’url monitor.ficr.it/enduro/ 
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Fare riferimento a “rally” per l’esempio a puro titolo indicativo e/o visitare l’attuale pagina 
raggiungibile tramite l’url monitor.ficr.it/enduro/ 

 

4. Regolarità 

La visualizzazione raggiungibile all’url regolarita.ficr.it deve prevedere: 

a) Indice dei risultati. La pagina indice dovrà consentire il raggiungimento diretto dei risultati relativi a 
manifestazioni della stagione in corso e la possibilità, tramite selezione guidata, di raggiungere i 
dati storicizzati delle edizioni precedenti divisi per anno. Tale visualizzazione dovrà essere ordinata 
dall’alto verso il basso in ordine decrescente di data di svolgimento della manifestazione (in alto 
dovranno essere visualizzate le gare più recenti). In detta pagina, per ogni manifestazione, si dovrà 
prevedere la visualizzazione della denominazione della manifestazione, del luogo e della data di 
svolgimento. Analoga visualizzazione dovrà essere prevista per i risultati storicizzati. 

b) Tramite il link indice si arriverà al programma orario della manifestazione con possibilità di 
selezionare la gara da visualizzare (se previste più gare nella stessa manifestazione). Nella pagina 
dovrà essere visualizzato l’elenco delle prove suddivise per tappa e/o giornata di gara, quindi per 
orario di svolgimento, codice della prova, denominazione della prova, lunghezza della prova. 
Accanto ogni PS dovrà essere indicato il relativo stato ovvero: da svolgere, in corso, terminata, 
annullata.  

c) Lista tempi della prova e classifica dopo la prova filtrabili per gruppo, classe, top driver, 
qualificatore. 

A gara conclusa dovrà essere raggiungibile anche la classifica finale. 

La pagina dovrà consentire la stampa della lista tempi della prova, della classifica dopo la prova o 
finale assoluta, per gruppo, classe, qualificatore. Nella lista tempi, per ogni concorrente, dovrà 
essere visualizzato Progressivo, Numero, Pilota, Copilota, Vettura, Gruppo/Classe, Tempo imposto 
differenza, Ora di partenza, Ora di arrivo, Tempo impiegato e punti. 

La classifica dopo la prova e finale dovrà prevedere la visualizzazione della Posizione, Numero, 
Pilota, Copilota, Vettura, Top driver, Qualificatori, Gruppo/Classe, Punti. 

d) Classifica di tappa filtrabile filtrabili per gruppo, classe, top driver, qualificatore.  

La pagina dovrà consentire la stampa della classifica di tappa assoluta gruppo, classe. Per ogni 
concorrente dovrà prevedere la visualizzazione della Posizione, Numero, Pilota, Copilota, Vettura, 
Top driver, Qualificatori, Gruppo/Classe, Punti. 

e) Elenco iscritti/Elenco verificati. In questa pagina dovrà essere visualizzato l’elenco iscritti. Dovranno 
essere evidenziati i concorrenti verificati che dovranno essere anche numerati progressivamente. 
L’elenco dovrà essere ordinabile per Numero di gara, ordine alfabetico Pilota, Ordine alfabetico 
Copilota, Vettura o Scuderia.  L’elenco dovrà filtrabile per gruppo, classe, Top driver, qualificatore. 
L’elenco dovrà visualizzare Progressivo, Numero di gara, Pilota, Copilota, Gruppo/Classe, 
Qualificatori (5 caratteri), Vettura, Scuderia e Top Driver. 

La pagina dovrà consentire la stampa degli elenchi assoluto, di gruppo, di classe. 

f) Ordine di partenza di giornata o tappa. L’elenco dovrà visualizzare Progressivo, Numero di gara, 
Pilota, Copilota, Gruppo/Classe, Vettura, Scuderia, Top driver, Ora di partenza. L’elenco dovrà 
essere filtrabile per gruppo, classe, qualificatore per le gare con vetture moderne, classificazione, 
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raggruppamento, gruppo o categoria, classe, Top driver, qualificatore. Dovrà essere prevista la 
stampa dell’ordine di partenza assoluto. 

g) Dovrà essere previsto l’indice e possibilità di download della documentazione pdf ufficiale di gara. 

Tutte le pagine visualizzate dovranno essere stampabili. 

Relativamente ai risultati “regolarità” dovrà altresì essere messo a disposizione un monitor web 
visualizzabile tramite i browser elencati al precedente capitolo 2, che consenta automaticamente la 
visualizzazione ciclica dei dati di gara. Lo scopo di tale applicativo sarà quello di poter visualizzare 
classifiche e ordine di partenza delle varie manifestazioni senza la presenza di un operatore. La 
procedura dovrà dunque aggiornarsi automaticamente acquisendo i dati più recenti disponibili nel 
database del server dei risultati e adattare automaticamente la schermata alla dimensione del browser.  
Dovrà funzionare con l’immissione dei parametri di collegamento alla manifestazione. Tale pagina 
dovrà essere raggiungibile tramite l’url monitor.ficr.it/regolarita/ 

Fare riferimento a “rally” per l’esempio a puro titolo indicativo e/o visitare l’attuale pagina 
raggiungibile tramite l’url monitor.ficr.it/regolarita/ 

 

5. Ciclismo 

La visualizzazione raggiungibile all’url ciclismo.ficr.it deve prevedere: 

a) Indice dei risultati. La pagina indice dovrà consentire il raggiungimento diretto dei risultati relativi a 
manifestazioni della stagione in corso e la possibilità, tramite selezione guidata, di raggiungere i 
dati storicizzati delle edizioni precedenti divisi per anno. Tale visualizzazione dovrà essere ordinata 
dall’alto verso il basso in ordine decrescente di data di svolgimento della manifestazione (in alto 
dovranno essere visualizzate le gare più recenti). In detta pagina, per ogni manifestazione, si dovrà 
prevedere la visualizzazione della denominazione della manifestazione, del luogo e della data di 
svolgimento. Analoga visualizzazione dovrà essere prevista per i risultati storicizzati. 

b) Tramite il link indice si arriverà al programma della manifestazione. Nella pagina dovrà essere 
visualizzato l’elenco delle tappe (in alto la prima e le altre a seguire nell’elenco) con la descrizione 
delle stesse che preveda: descrizione della tappa, tipologia della tappa, data di svolgimento località 
di partenza e località di arrivo, lunghezza. 

c) Risultati della tappa contenente un campo che, scelta la tappa, consenta la visualizzazione dei vari 
risultati riconducibili alla stessa (Es. Arrivo, GPM, TV, Traguardi intermedi) filtrabili per categoria. A 
seconda della tipologia della tappa la pagina dovrà visualizzare Posizione, Numero, Corridore, 
Team, Tempo, Distacco per le classifiche individuali; Posizione, Squadra (con l’elenco dei 
componenti la squadra), Tempo. 

d) Classifiche della manifestazione contenente un campo che, scelta la tappa, consenta la 
visualizzazione delle varie classifiche della e dopo la stessa (Es. Generale, GPM, a punti) filtrabili per 
categoria. A seconda della tipologia della tappa la pagina dovrà visualizzare Posizione, Numero, 
Corridore, Team, Tempo, Distacco per le classifiche individuali a tempo; Posizione, Numero, 
Corridore, Team, Punti per le classifiche individuali a punti; Posizione, Codice squadra, Tempo e 
Distacco per le classifiche di squadra a tempo. 

e) Ordine di partenza per le tappe a cronometro. La pagina dovrà visualizzare per le cronometro 
individuali Progressivo, Numero, Corridore, Squadra, Orario di partenza. Per le cronometro a 
squadre Progressivo, Squadra (con l’elenco dei componenti la squadra), Orario di partenza. 
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f) Corridori iscritti, filtrabili per categoria ed ordinabili per numero, alfabetico del corridore, anno di 
nascita, squadra. Dovrà essere prevista la visualizzazione del progressivo, numero, corridore, codice 
di tesseramento, anno di nascita e squadra. 

g) Squadre iscritte con visualizzazione del codice della squadra e della sua descrizione oltre alla 
numerazione progressiva.  

h) Dovrà essere previsto l’indice e possibilità di download della documentazione pdf ufficiale di gara. 

Tutte le pagine visualizzate dovranno essere stampabili. 

Relativamente ai risultati “ciclismo” dovrà altresì essere messo a disposizione un monitor web 
visualizzabile tramite i browser elencati al precedente capitolo 2, che consenta automaticamente la 
visualizzazione ciclica dei dati di gara. Lo scopo di tale applicativo sarà quello di poter visualizzare 
classifiche e ordine di partenza delle varie manifestazioni senza la presenza di un operatore. La 
procedura dovrà dunque aggiornarsi automaticamente acquisendo i dati più recenti disponibili nel 
database del server dei risultati e adattare automaticamente la schermata alla dimensione del browser.  
Dovrà funzionare con l’immissione dei parametri di collegamento alla manifestazione. Tale pagina 
dovrà essere raggiungibile tramite l’url monitor.ficr.it/ciclismo/ 

Fare riferimento a “rally” per l’esempio a puro titolo indicativo e/o visitare l’attuale pagina 
raggiungibile tramite l’url monitor.ficr.it/ciclismo/ 

 

6. Sci 

La visualizzazione raggiungibile all’url sci.ficr.it deve prevedere: 

a) Indice dei risultati. La pagina indice dovrà consentire il raggiungimento diretto dei risultati relativi a 
manifestazioni della stagione in corso e la possibilità, tramite selezione guidata, di raggiungere i 
dati storicizzati delle edizioni precedenti divisi per anno. Tale visualizzazione dovrà essere ordinata 
dall’alto verso il basso in ordine decrescente di data di svolgimento della manifestazione (in alto 
dovranno essere visualizzate le gare più recenti). In detta pagina, per ogni manifestazione, si dovrà 
prevedere la visualizzazione della denominazione della manifestazione, del luogo e della data di 
svolgimento. Analoga visualizzazione dovrà essere prevista per i risultati storicizzati. 

b) Tramite il link indice si arriverà al programma della manifestazione. Nella pagina dovrà essere 
visualizzato l’elenco delle manche (in alto la prima e le altre a seguire nell’elenco) con la descrizione 
delle stesse ed il relativo orario di inizio. 

c) Risultati. Selezionata la manche e la categoria dovrà visualizzare la posizione, il pettorale, cognome 
e nome, anno di nascita, sci club, tempo e distacco. 
Per la classifica finale (richiamata con apposita selezione) dovrà visualizzare la posizione, il 
pettorale, cognome e nome, anno di nascita, tempi delle manche (se presenti più di una manche), 
tempo totale, distacco e punti. Dovrà essere visualizzata anche la penalizzazione di gara. 

d) Elenco iscritti. La pagina dovrà visualizzare, dopo aver selezionato la categoria, progressivo, 
pettorale, Cognome e nome, codice federale, sesso, anno di nascita, punteggio, sci club. Gli elenchi 
dovranno essere ordinabili in base al numero di pettorale, al nome, al sesso, al punteggio, allo sci 
club. 

e) Dovrà essere predisposta una pagina di visualizzazione LIVE realizzata secondo i protocolli di 
comunicazione e gli standard FIS e FISI. 
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7. Nuoto 

La visualizzazione raggiungibile all’url nuoto.ficr.it deve prevedere: 

a) Indice dei risultati. La pagina indice dovrà consentire il raggiungimento diretto dei risultati relativi a 
manifestazioni della stagione in corso e la possibilità, tramite selezione guidata, di raggiungere i 
dati storicizzati delle edizioni precedenti divisi per anno. Tale visualizzazione dovrà essere ordinata 
dall’alto verso il basso in ordine decrescente di data di svolgimento della manifestazione (in alto 
dovranno essere visualizzate le gare più recenti). In detta pagina, per ogni manifestazione, si dovrà 
prevedere la visualizzazione della denominazione della manifestazione, del luogo e della data di 
svolgimento. Analoga visualizzazione dovrà essere prevista per i risultati storicizzati. 

b) Programma gare. Questo elenco consentirà di visualizzare l’elenco iscritti reindirizzando all’elenco 
di cui al punto c), qualora la gara non sia ancora disputata. Viceversa, reindirizzerà ai risultati come 
descritto al seguente punto d). 

c) Elenco iscritti visualizzabile selezionando categoria e gara. In particolare, i concorrenti così 
raggruppati dovranno essere ordinabili per batterie o serie (visualizzazione di default) in base alla 
corsia di assegnazione. Nello stesso contesto dovrà essere possibile ordinare i concorrenti per 
tempo di iscrizione, cognome, anno di nascita, nazionalità e società. 

Questo elenco dovrà visualizzare il numero progressivo o di corsia, il numero di codice dell’atleta, 
cognome e nome, anno di nascita, nazionalità, società e tempo di iscrizione. 

d) Risultati visualizzabili selezionando categoria e gara. I risultati dovranno essere visualizzabili per 
batteria o serie e per riepilogo. 

Questo elenco dovrà visualizzare la posizione, il numero di codice dell’atleta, cognome e nome, 
anno di nascita, nazionalità, società, batteria, corsia e tempo ed eventuale punteggio. 

e) Indice e possibilità di download della documentazione pdf ovvero programma gare, risultati di 
batteria o serie, risultati di riepilogo, classifiche di società. 

f) In ogni fase di visualizzazione, qualora si selezioni un particolare atleta, dovranno essere visualizzati 
tutti i risultati conseguiti nelle batterie a cui ha partecipato 

Tutte le pagine visualizzate dovranno essere stampabili. 

 

8. Slalom 

La visualizzazione raggiungibile all’url slalom.ficr.it deve prevedere: 

a) Indice dei risultati. La pagina indice dovrà consentire il raggiungimento diretto dei risultati relativi a 
manifestazioni della stagione in corso e la possibilità, tramite selezione guidata, di raggiungere i 
dati storicizzati delle edizioni precedenti divisi per anno. Tale visualizzazione dovrà essere ordinata 
dall’alto verso il basso in ordine decrescente di data di svolgimento della manifestazione (in alto 
dovranno essere visualizzate le gare più recenti). In detta pagina, per ogni manifestazione, si dovrà 
prevedere la visualizzazione della denominazione della manifestazione, del luogo e della data di 
svolgimento. Analoga visualizzazione dovrà essere prevista per i risultati storicizzati. 

b) Tramite il link indice si arriverà al programma orario della manifestazione con possibilità di 
selezionare la gara da visualizzare (se previste più gare nella stessa manifestazione). Nella pagina 
dovrà essere visualizzato l’elenco delle prove cronometrate e delle manche suddivisi per giornata di 
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gara, quindi per orario di svolgimento. Per ogni evento dovrà essere visualizzata la gara e la 
tipologia  della classifica raggiungibile selezionando il link. 

c) Per ogni gara i risultati della manche o prova affiancata dall’eventuale classifica dopo la manche e 
filtrabili per classificazione, gruppo, periodo, classe. 

La pagina dovrà consentire la stampa delle classifiche della manche o prova e dopo la manche. Per 
ogni concorrente dovrà essere visualizzato Posizione, Numero, Pilota, Mezzo, Gruppo, Classe, Punti 
e Distacco. 

d) Elenco iscritti/Elenco verificati. In questa pagina dovrà essere visualizzato l’elenco iscritti. Dovranno 
essere evidenziati i concorrenti verificati che dovranno essere anche numerati. L’elenco dovrà 
essere ordinabile per Numero di gara, ordine alfabetico Pilota, Mezzo o Team.  L’elenco dovrà 
filtrabile per classificazione, gruppo, classe, qualificatore. L’elenco dovrà visualizzare Progressivo, 
Numero di gara, Pilota, Mezzo, Team, Gruppo, Classe. La pagina dovrà consentire la stampa. 

 

Relativamente ai risultati “slalom” dovrà altresì essere messo a disposizione un monitor web 
visualizzabile tramite i browser elencati al precedente capitolo 2, che consenta automaticamente la 
visualizzazione ciclica dei dati di gara. Lo scopo di tale applicativo sarà quello di poter visualizzare 
classifiche e ordine di partenza delle varie manifestazioni senza la presenza di un operatore. La 
procedura dovrà dunque aggiornarsi automaticamente acquisendo i dati più recenti disponibili nel 
database del server dei risultati e adattare automaticamente la schermata alla dimensione del browser.  
Dovrà funzionare con l’immissione dei parametri di collegamento alla manifestazione. Tale pagina 
dovrà essere raggiungibile tramite l’url monitor.ficr.it/slalom/ 

Fare riferimento a “rally” per l’esempio a puro titolo indicativo e/o visitare l’attuale pagina 
raggiungibile tramite l’url monitor.ficr.it/salita/ 

 

9. Canoa 

La visualizzazione raggiungibile all’url canoa.ficr.it deve prevedere: 

a) l’acquisizione di risultati di manifestazioni di “Acque Piatte” e di “Acque mosse” (discesa e slalom) 
ovvero tipologie di manifestazioni con caratteristiche molto diverse tra loro: simili al nuoto le 
prime, simili allo sci le seconde. 

b) Indice dei risultati. La pagina indice dovrà consentire il raggiungimento diretto dei risultati relativi a 
manifestazioni della stagione in corso e la possibilità, tramite selezione guidata, di raggiungere i 
dati storicizzati delle edizioni precedenti divisi per anno. Tale visualizzazione dovrà essere ordinata 
dall’alto verso il basso in ordine decrescente di data di svolgimento della manifestazione (in alto 
dovranno essere visualizzate le gare più recenti). In detta pagina, per ogni manifestazione, si dovrà 
prevedere la visualizzazione della denominazione della manifestazione, del luogo e della data di 
svolgimento. Analoga visualizzazione dovrà essere prevista per i risultati storicizzati. 

c) Tramite il link indice si arriverà al programma orario della manifestazione con possibilità di 
selezionare la gara da visualizzare (se previste più gare nella stessa manifestazione). Nella pagina 
dovrà essere visualizzato l’elenco delle manche suddivise per giornata di gara, quindi per orario di 
svolgimento. Per ogni evento dovrà essere visualizzata la gara e la tipologia della classifica 
raggiungibile selezionando il link. 

d) Per ogni gara i risultati della manche o prova affiancata dall’eventuale classifica dopo la manche. 
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La pagina dovrà consentire la stampa delle classifiche. 

e) Elenco iscritti. In questa pagina dovrà essere visualizzato l’elenco iscritti. 

f) Ordine di partenza. In questa pagina dovranno essere visualizzati gli ordini di partenza. 

1. Relativamente ai risultati “canoafluviale” dovrà altresì essere messo a disposizione un monitor web 
visualizzabile tramite i browser elencati al precedente capitolo 2, che consenta automaticamente la 
visualizzazione ciclica dei dati di gara. Lo scopo di tale applicativo sarà quello di poter visualizzare 
classifiche e ordine di partenza delle varie manifestazioni senza la presenza di un operatore. La 
procedura dovrà dunque aggiornarsi automaticamente acquisendo i dati più recenti disponibili nel 
database del server dei risultati e adattare automaticamente la schermata alla dimensione del browser.  
Dovrà funzionare con l’immissione dei parametri di collegamento alla manifestazione. Tale pagina 
dovrà essere raggiungibile tramite l’url monitor.ficr.it/canoafluviale/ 

2. Fare riferimento a “rally” per l’esempio a puro titolo indicativo e/o visitare l’attuale pagina 
raggiungibile tramite l’url monitor.ficr.it/salita/ 

 

10. Karting 

La visualizzazione raggiungibile all’url kart.ficr.it deve prevedere: 

a) Indice dei risultati. La pagina indice dovrà consentire il raggiungimento diretto dei risultati relativi a 
manifestazioni della stagione in corso e la possibilità, tramite selezione guidata, di raggiungere i 
dati storicizzati delle edizioni precedenti divisi per anno. Tale visualizzazione dovrà essere ordinata 
dall’alto verso il basso in ordine decrescente di data di svolgimento della manifestazione (in alto 
dovranno essere visualizzate le gare più recenti). In detta pagina, per ogni manifestazione, si dovrà 
prevedere la visualizzazione della denominazione della manifestazione, del luogo e della data di 
svolgimento. Analoga visualizzazione dovrà essere prevista per i risultati storicizzati. Dovrà inoltre 
essere possibile il raggruppamento/filtro dell’indice per campionati o serie. 

b) Tramite il link indice si arriverà al programma gare della manifestazione. Nella pagina dovrà essere 
visualizzate le sessioni di prova, gara, spareggio, finale, ecc. previste per la manifestazione. Per ogni 
sessione di gara dovranno essere attivabili link per la pubblicazione delle informazioni relative alla 
sessione che potranno essere in formato “PDF”, immagine (“JPG”, “TIFF”, ecc.), pagine html. 

c) Dovrà essere realizzata una procedura che generi automaticamente, tramite collegamento all’url 
gestionegare.ficr.it, una pagina indice della manifestazione strutturata in modo che i file caricati 
siano facilmente raggiungibili dall’utente. 

d) L’upload dei file dovrà poter avvenire via FTP 

 

11. Motocross 

La visualizzazione raggiungibile all’url motocross.ficr.it deve prevedere: 

a) Indice dei risultati. La pagina indice dovrà consentire il raggiungimento diretto dei risultati relativi a 
manifestazioni della stagione in corso e la possibilità, tramite selezione guidata, di raggiungere i 
dati storicizzati delle edizioni precedenti divisi per anno. Tale visualizzazione dovrà essere ordinata 
dall’alto verso il basso in ordine decrescente di data di svolgimento della manifestazione (in alto 
dovranno essere visualizzate le gare più recenti). In detta pagina, per ogni manifestazione, si dovrà 
prevedere la visualizzazione della denominazione della manifestazione, del luogo e della data di 
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svolgimento. Analoga visualizzazione dovrà essere prevista per i risultati storicizzati. Dovrà inoltre 
essere possibile il raggruppamento/filtro dell’indice per campionati o serie. 

b) Tramite il link indice si arriverà al programma gare della manifestazione. Nella pagina dovrà essere 
visualizzate le sessioni di prova, gara, spareggio, finale, ecc. previste per la manifestazione. Per ogni 
sessione di gara dovranno essere attivabili link per la pubblicazione delle informazioni relative alla 
sessione che potranno essere in formato “PDF”, immagine (“JPG”, “TIFF”, ecc.), pagine html. 

c) Dovrà essere realizzata una procedura che generi automaticamente, tramite collegamento all’url 
gestionegare.ficr.it, una pagina indice della manifestazione strutturata in modo che i file caricati 
siano facilmente raggiungibili dall’utente. 

d) L’upload dei file dovrà poter avvenire via FTP 

 

12. Motociclismo 

La visualizzazione raggiungibile all’url moto.ficr.it deve prevedere: 

a) Indice dei risultati. La pagina indice dovrà consentire il raggiungimento diretto dei risultati relativi a 
manifestazioni della stagione in corso e la possibilità, tramite selezione guidata, di raggiungere i 
dati storicizzati delle edizioni precedenti divisi per anno. Tale visualizzazione dovrà essere ordinata 
dall’alto verso il basso in ordine decrescente di data di svolgimento della manifestazione (in alto 
dovranno essere visualizzate le gare più recenti). In detta pagina, per ogni manifestazione, si dovrà 
prevedere la visualizzazione della denominazione della manifestazione, del luogo e della data di 
svolgimento. Analoga visualizzazione dovrà essere prevista per i risultati storicizzati. Dovrà inoltre 
essere possibile il raggruppamento/filtro dell’indice per campionati o serie. 

b) Tramite il link indice si arriverà al programma gare della manifestazione. Nella pagina dovrà essere 
visualizzate le sessioni di prova, gara, spareggio, finale, ecc. previste per la manifestazione. Per ogni 
sessione di gara dovranno essere attivabili link per la pubblicazione delle informazioni relative alla 
sessione che potranno essere in formato “PDF”, immagine (“JPG”, “TIFF”, ecc.), pagine html. 

c) Dovrà essere realizzata una procedura che generi automaticamente, tramite collegamento all’url 
gestionegare.ficr.it, una pagina indice della manifestazione strutturata in modo che i file caricati 
siano facilmente raggiungibili dall’utente. 

d) L’upload dei file dovrà poter avvenire via FTP 

 

13. Automobilismo 

La visualizzazione raggiungibile all’url automobilismo.ficr.it deve prevedere: 

e) Indice dei risultati. La pagina indice dovrà consentire il raggiungimento diretto dei risultati relativi a 
manifestazioni della stagione in corso e la possibilità, tramite selezione guidata, di raggiungere i 
dati storicizzati delle edizioni precedenti divisi per anno. Tale visualizzazione dovrà essere ordinata 
dall’alto verso il basso in ordine decrescente di data di svolgimento della manifestazione (in alto 
dovranno essere visualizzate le gare più recenti). In detta pagina, per ogni manifestazione, si dovrà 
prevedere la visualizzazione della denominazione della manifestazione, del luogo e della data di 
svolgimento. Analoga visualizzazione dovrà essere prevista per i risultati storicizzati. Dovrà inoltre 
essere possibile il raggruppamento/filtro dell’indice per campionati o serie. 
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f) Tramite il link indice si arriverà al programma gare della manifestazione. Nella pagina dovrà essere 
visualizzate le sessioni di prova, gara, spareggio, finale, ecc. previste per la manifestazione. Per ogni 
sessione di gara dovranno essere attivabili link per la pubblicazione delle informazioni relative alla 
sessione che potranno essere in formato “PDF”, immagine (“JPG”, “TIFF”, ecc.), pagine html. 

g) Dovrà essere realizzata una procedura che generi automaticamente, tramite collegamento all’url 
gestionegare.ficr.it, una pagina indice della manifestazione strutturata in modo che i file caricati 
siano facilmente raggiungibili dall’utente. 

h) L’upload dei file dovrà poter avvenire via FTP 

 

14. Manifestazioni varie 

Si considerano “manifestazioni varie” tutte le manifestazioni in cui il cronometraggio viene effettuato senza 
l’ausilio di software federali. 

Tali risultati saranno raggiungibili attraverso l’url risultati.ficr.it 

Indice dei risultati. La pagina indice dovrà essere strutturata per disciplina sportiva. L’inserimento di nuove 
discipline dovrà essere di semplice effettuazione attraverso l’url gestionegare.ficr.it e dovrà essere possibile 
solo alla struttura centrale della federazione. Attraverso la navigazione nella disciplina voluta, dovrà 
presentare  l’indice delle manifestazioni della disciplina e, quindi, consentire il raggiungimento diretto dei 
risultati relativi a manifestazioni della stagione in corso con possibilità di filtro attraverso la tipologia di 
manifestazione. Dovrà essere prevista la possibilità, tramite selezione guidata, di raggiungere i dati 
storicizzati delle edizioni precedenti divisi per anno. Tale visualizzazione dovrà essere ordinata dall’alto 
verso il basso in ordine decrescente di data di svolgimento della manifestazione (in alto dovranno essere 
visualizzate le gare più recenti). In detta pagina, per ogni manifestazione, si dovrà prevedere la 
visualizzazione della tipologia di manifestazione, denominazione della manifestazione, del luogo e della 
data di svolgimento. Analoga visualizzazione dovrà essere prevista per i risultati storicizzati.  

In questo caso dovrà essere prevista la possibilità di ricevere una pagina statica da utilizzare come 
index_file ed eventuali allegati (immagini, pagine html, file pdf) richiamabili dalle pagine indice. La pagina 
indice statica dovrà essere generata automaticamente dal sistema a mano a mano che vengono inseriti i 
file da visualizzare o qualora venga caricata una pagina denominata index.html visualizzare la stessa 
attivando i link in essa inseriti. 

Le informazioni ricevute dovranno essere automaticamente riportate sul portale federale. 

Dovrà essere realizzata una procedura che generi automaticamente, tramite collegamento all’url 
gestionegare.ficr.it, una pagina indice della manifestazione strutturata in modo che i file caricati siano 
facilmente raggiungibili dall’utente. 

L’upload dei file dovrà poter avvenire via FTP 

 

15.  Altre manifestazioni 

La società si impegna ad elaborare altri portali con tempistica e costi raffrontabili a quelli realizzati con 
questo documento tecnico qualora le esigenze della F.I.Cr. rendessero necessarie tali implementazioni. 
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6. Gestione della situazione attuale 

Per poter garantire il mantenimento del pregresso è necessario prevedere un porting dei risultati 
attualmente a disposizione nella nuova struttura. I dati da migrare dovranno permettere una 
visualizzazione analoga a quella prevista per la storicizzazione. Tale attività dovrà essere eseguita dal nuovo 
fornitore al termine della messa in servizio del nuovo portale dei risultati. Il transitorio potrà essere gestito 
mediante link appositamente predisposto sulla home-page di ogni disciplina. 

I moduli di acquisizione standard, conformi alle specifiche di interscambio redatte dal fornitore, verranno 
utilizzati in caso di realizzazione di nuovi software o in fase di aggiornamenti programmati degli attuali 
software federali utilizzati.  

Relativamente all’adattamento del nuovo protocollo di comunicazione ai software attualmente già 
realizzati, in attesa di aggiornamenti nuove release, in concerto con i tecnici F.I.Cr., deve essere realizzato 
un modulo di acquisizione che consenta l’uso del nuovo protocollo con i vecchi software. 

7. Storicizzazione 

Tutti i dati pubblicati sui nuovi portali dei risultati (compresi quelli storicizzati provenienti dai vecchi 
portali), dovranno essere opportunamente storicizzati e resi fruibili anche dopo il termine del contratto 
oggetto del presente documento tecnico. I dati storicizzati dovranno mantenere la visualizzazione di tutti i 
risultati di gara, anche in maniera statica, mentre potranno essere eliminati i documenti pdf allegati, le 
eventuali immagini e link ad altri siti. 

La storicizzazione potrà avvenire al termine di ogni stagione agonistica (che potrà anche non coincidere con 
l’anno solare come, ad esempio, per lo sci). Dovranno essere lasciati in linea i dati completi delle ultime due 
stagioni agonistiche. Per i dati storicizzati, stagione dopo stagione, valgono le indicazioni descritte nel primo 
capoverso del presente articolo.  

8. Acquisizione dati da postazioni remote 

Al fine di consentire il trasferimento dei dati dalle postazioni remote al centro classifiche delle 
manifestazioni dovrà essere predisposta un’area di un server contenente un database SQL (o similare) . 
Tale DB potrà essere unico ma ne potranno essere installati tanti quante sono le associazioni F.I.Cr. e le 
Equipe territoriali. Per ogni associazione dovrà essere possibile lo svolgimento di più manifestazioni in 
contemporanea senza interferenza nello scambio dati. 

Il db dovrà come minimo avere i seguenti campi: 

 Equipe: numero (da 1 a 999) identificativo dell’equipe di cronometraggio che gestisce il centro 
classifiche. 

 Manifestazione: numero (da 1 a 9) identificativo della manifestazione (il contatore dovrà essere 
riferito all’equipe e impostabile dal gestore del centro classifiche).  

 ID_Tempo: numero progressivo che identifica il tempo (il contatore dovrà essere riferito alla 
manifestazione). 

 ID_Postazione: numero impostabile dal gestore del centro classifiche che identifica una postazione 
dalla quale si ricevono i dati. Postazioni non “battezzate” dovranno generare un messaggio di 
errore verso il software di trasmissione dati. 
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 ID_Manche: identificativo della manche (da 1 a 99). 

 Concorrente: numero di gara del concorrente (da 1 a 99.999). 

 Tipo: tipologia del dato: Partenza, Intermedio, Arrivo, Netto, Ora solare (dato generico). 

 Tempo: tempo del concorrente formato hh:mm’ss.dcmd. 

 Battuta: numero progressivo del tempo trasmesso dal cronometro. 

 Orario: data e ora di trasmissione del dato. 

 Cancellato: campo booleano che se a vero identifica un tempo cancellato. 

 Acquisito: campo booleano che se a vero identifica un tempo già scaricato dal sistema di 
elaborazione in direzione gara. 

Dovranno essere previsti più livelli di password: 

 Password di primo livello: predisposta per ogni singola associazione o equipe territoriale che 
consente la cancellazione dei dati di una delle 9 manifestazioni associate al codice Equipe e la 
configurazione della password di gara. 

 Password di secondo livello: configurabile mediante accesso con password di primo livello, 
consente la scrittura e lettura dei dati del db limitatamente al codice gara e equipe ai quali si 
riferisce. 

Dovrà essere predisposta una pagina WEB, con accesso protetto dalla password di secondo livello, che 
consenta la visualizzazione dei tempi presenti nel db al quale si hanno le credenziali per accedere.  

Mediante tale interfaccia dovrà essere possibile una facile introduzione manuale dei tempi con 
visualizzazione dell’ultimo tempo inserito per verifica dell’operatore. Dalla stessa pagina dovrà essere 
possibile cancellare e/o modificare un tempo. I campi inseribili manualmente ed editabili da tale accesso 
potranno essere: 

 ID_Postazione (dovrà essere di default una volta inserita, ovvero non dovrà essere necessario 
reinserirla ad ogni tempo immesso). 

 Concorrente 

 Tipo 

 Tempo 

 Cancellato (che andrà a vero qualora si vorrà cancellare un tempo) 

In fase di immissione manuale il sistema dovrà assegnare (come per i tempi provenienti da remoto un id 
progressivo a ciascun dato. Inoltre, in fase di modifica dovrà porre a falso il campo Acquisito. 

Il fornitore dovrà impegnarsi a sviluppare un nuovo protocollo di interscambio per il trasferimento dei dati 
dalle postazioni remote tramite applicativi realizzati da F.I.Cr. o da suoi fornitori. Tale protocollo dovrà 
essere comunicato con adeguata documentazione a F.I.Cr. entro sessanta giorni dall’affidamento dei lavori. 
Relativamente all’adattamento del nuovo protocollo di comunicazione ai software federali attualmente in 
uso, il fornitore si impegna a trovare, in concerto con i tecnici F.I.Cr., soluzioni transitorie che consentano 
l’uso del nuovo protocollo con i vecchi software. 

Il sistema dovrà supportare l’upload ed il download di dati provenienti da molte manifestazioni che si 
svolgono contemporaneamente. Tale contemporaneità si verificherà prevalentemente durante i fine 
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settimane. Per evitare appesantimenti del traffico dati, costituirà titolo di preferenza il collocamento di 
quest’area in altra macchina fisica o virtuale rispetto ai risultati gara. 

9. Live Timing 

Il fornitore dovrà mettere a disposizione di F.I.Cr. un’area nella quale F.I.Cr. installerà un applicativo di 
propria realizzazione atto alla gestione del live timing di gare in circuito. Tale area dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: 

 disponibilità di un sistema LAMP (Linux + Apache + MySql + Php) con stack PHP7 collegato al 
sistema di caching memcached. 

 possibilità di modificare il relativo file di configurazione php.ini. 

 disponibilità di uno spazio di memorizzazione di almeno 10GB. 

 possibilità di generare più utenze ftp per l'accesso alle varie cartelle dello spazio di 
memorizzazione. 

 puntamento del server web al dominio di terzo livello livetiming.ficr.it sia per la porta 80 (http) che 
la porta 433 (https)  

Dovranno essere garantiti oltre 1000 accessi contemporanei al web server senza decadimento di 
prestazioni. 

Costituirà titolo di preferenza il collocamento di quest’area in altra macchina fisica o virtuale rispetto ai 
risultati gara. 

10. FTP 

Dovrà essere predisposto uno spazio FTP al quale poter accedere con diversi livelli di password: 

 Password di 1° livello: gestione centrale F.I.Cr. può gestire le password di secondo livello, creare e/o 
eliminare cartelle, caricare o rimuovere file 

 Password di 2° livello: ha accesso a singole cartelle in scrittura e lettura. 

 Password di 3° livello: password assegnate alle associazioni (stesse password utilizzate per 
l’attivazione dei software) e l’accesso ai db di scambio dati e per il caricamento dati. L’accesso con 
questa tipologia di password è valido solo per il download dei contenuti. 

11. Gestore Licenze 

Dovrà essere predisposta un’area per la gestione delle licenze di attivazione dei software federali. 

Sul portale dovrà esserci un archivio con tutti i codici associativi e le relative password rilasciate alle 
associazioni che serviranno per generare un codice di attivazione per i software Federali. 

Durante il rilascio del codice di registrazione il portale dovrà archiviare in un database i seguenti dati: 

 Associazione di appartenenza del richiedente 

 Data richiesta licenza 
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 Anno della licenza 

 Richiedente 

 Programma (rally, enduro,nuoto, ecc.) 

 Versione del software 

 Telefono del richiedente 

 Email del richiedente 

 Sistema Operativo del pc sul quale viene installato il software 

Tali dati dovranno poter essere raggiunti con pagine dedicate con accesso protetto all’url licenze.ficr.it 

12. Hardware 

Il fornitore dovrà indicare le caratteristiche sia prestazionali che i livelli di sicurezza e protezione che 
verranno adottati relativamente all’hardware che intende adottare e fornire a F.I.Cr.  

Tutto il contenuto degli archivi, opportunamente storicizzato (compresi i dati storicizzati degli attuali portali 
dei risultati), dovrà essere consegnato a F.I.Cr. alla scadenza del contratto. Tutti i dati rimarranno di 
esclusiva proprietà di F.I.Cr.  

Il fornitore dovrà garantire la funzionalità del portale con particolare fruibilità 24/24 soprattutto durante i 
fine settimana e nelle giornate festive. 

Qualsiasi attività manutentiva programmata sui server o il/I data center dovrà essere comunicata con 
sufficiente anticipo a F.I.Cr. e deve essere evitata nei fine settimana e nelle giornate festive. 

13. Assistenza e manutenzione 

Il fornitore dovrà assicurare l’assistenza sul software e l’hardware fornito al fine di garantire il corretto 
funzionamento del sistema. In particolare, dovrà effettuare servizio di gestione del software di base e di 
ambiente. 

Il servizio dovrà prevede le attività di supporto sistemistico necessarie al corretto mantenimento della 
funzionalità dei sistemi. Tali attività dovranno essere fornite in modo continuativo durante l’orario di 
assistenza per garantire il funzionamento dei servizi ospitati sull’elaboratore dedicato alla pubblicazione dei 
risultati ed allo scambio dati rilevati durante i servizi di cronometraggio. 

Il servizio dovrà garantire: 

a) monitoraggio proattivo per la risoluzione delle problematiche che possono compromettere le 
funzionalità dei server e dei servizi su di essi ospitati, nella necessità di dover garantire una 
continuità di servizio ottimale da svolgersi secondo le norme di buona pratica suggerite dalla 
comunità durante l’orario lavorativo; 

b) il completo ripristino funzionale dei sistemi e degli ambienti software in caso di guasto o 
malfunzione durante l’orario di assistenza; 

c) l’aggiornamento dei prodotti software installati secondo le specifiche tecniche proprie dei singoli 
ambienti e le norme di sicurezza suggerite dalla comunità; 
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d) la gestione operativa dei servizi applicativi comuni e la gestione di tutte le risorse di elaborazione 
proprie dei sistemi nel loro complesso (installazione di sistemi, software di base, software di 
ambiente, software applicativo; configurazione di nuovi servizi in ambienti esistenti) da svolgersi 
durante l’orario lavorativo; 

e) Pronta attivazione per scrittura e rilascio di minor release qualora si riscontrassero 
malfunzionamenti. 

Le attività di manutenzione ordinaria dei sistemi verranno eseguite con cadenza periodica in funzione delle 
specifiche tecniche proprie dei singoli ambienti software e a seguito del monitoraggio proattivo dei file di 
log dei sistemi e degli ambienti software dovranno essere eseguiti nelle giornate lavorative di martedì o 
mercoledì. Qualora tali interventi provocassero lunghi fermi nella fruibilità dei servizi, dovranno essere 
comunicati con congruo preavviso alla F.I.Cr.  

Nelle festività infrasettimanali, nelle giornate di sabato e domenica, dovrà essere erogato il servizio di 
reperibilità per i servizi critici. Gli interventi in regime di reperibilità saranno richiesti al fornitore dalla F.I.Cr. 
mediante richiesta telefonica e/o mail ai recapiti forniti dalla ditta. Tali richieste potranno essere avanzate 
solo dal personale o tesserati F.I.Cr. formalmente autorizzati dalla F.I.Cr. L’elenco delle persone autorizzate 
verrà fornito dalla F.I.Cr. al fornitore al momento della stipula del contratto e potrà essere aggiornato 
secondo necessità. 

Tale servizio dovrà garantire il corretto funzionamento nell’orario di assistenza dei servizi critici ovvero del 
servizio WEB per la visualizzazione dei risultati di gara, del servizio di scambio dati tra le postazioni di 
elaborazione dati gara e il server centrale, prendendo le opportune contromisure per la protezione dei dati 
e dell’efficienza del sistema da tentativi di intrusione e/o danneggiamento. Tali contromisure dovranno 
essere prese tempestivamente anche in orario di reperibilità su richiesta degli organi F.I.Cr.  

Per giorno lavorativo si intendono convenzionalmente i giorni della settimana dal lunedì al venerdì, esclusi i 
giorni considerati festività nazionale in Italia. 

Per orario lavorativo si intende convenzionalmente il periodo dalle ore 9.00 alle 17.00 di qualunque giorno 
lavorativo. 

Per orario di assistenza si intende convenzionalmente il periodo dalle ore 8.00 alle 20.00 di qualunque 
giorno compresi i giorni considerati festività nazionale in Italia esclusi il 25, 26 dicembre e 1 gennaio. 

Le richieste di intervento in reperibilità dovranno essere prese in carico entro trenta minuti dalla 
segnalazione. 

Il fornitore dovrà predisporre una reportistica con massima cadenza trimestrale relativamente agli 
interventi richiesti con indicazione delle motivazioni della richiesta e della tempistica di intervento e 
risoluzione. Qualora F.I.Cr. si dotasse di un sistema di ticketing per la gestione delle richieste di assistenza il 
fornitore si impegna ad utilizzare tale sistema. In tal caso non sarà più necessaria la predisposizione del 
report trimestrale. 

14. Trattamento e tutela dei dati personali 

Con la sottoscrizione del contratto, il rappresentante legale del fornitore acconsente espressamente al 
trattamento dei dati personali necessari all’esecuzione dell’incarico oggetto di affidamento, si impegna ad 
adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti 
delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del contratto 
per le finalità descritte nel disciplinare di gara. 
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Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 
32 della L. 190/2012; art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), il fornitore prende atto della pubblicazione e 
diffusione dei dati e/o della documentazione che la legge impone di pubblicare, tramite il sito 
internet www.ficr.it sezione “Federazione trasparente”. 

Con la sottoscrizione del contratto il fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento (UE) 2016/679), 
ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi 
dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli 
trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, 
compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. 

Il fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa 
necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nella 
documentazione di gara, unitamente ai suoi allegati; si impegna altresì ad osservare le vigenti disposizioni 
in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, opportunamente 
autorizzati al trattamento dei dati personali. 

Il Fornitore prende atto che la Federazione potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche 
tramite soggetti terzi autorizzati dalla stessa, volti a riscontrare l’applicazione e l’adeguatezza delle misure 
di sicurezza applicate. 

In ragione dell’oggetto del Contratto, F.I.Cr. nominerà l’aggiudicatario quale “Responsabile del 
trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del succitato Regolamento (UE); a tal fine, il Fornitore si 
impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno 
rispetto di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento (UE) e nei provvedimenti, comunicati ufficiali, 
autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati 
Personali, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle 
prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. 

Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati 
personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure 
adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponderà integralmente del 
danno cagionato agli “interessati”. In tal caso, la Federazione potrà applicare le penali eventualmente 
previste nel Contratto e/o risolvere il contratto attuativo ed escutere la garanzia definitiva, salvo il 
risarcimento del maggior danno. 

15. Riservatezza 

Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano 
per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non 
divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per 
scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni 
successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 

L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o 
predisposto in esecuzione del contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico 
dominio. 
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Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, 
nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, 
degli obblighi di segretezza anzidetti. 

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, F.I.Cr. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il 
contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a 
F.I.Cr. 

Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria 
per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 
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Allegato 2       
DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE 
 
 

FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI 
Viale Tiziano, 70 
00196 Roma 
PEC: ficr@pec.ficr.it  

 
 
Oggetto: manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell ’art. 
36, comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/ 2016, per l ’ individuazione degli operatori economici 
interessati all ’affidamento della fornitura della l icenza d’uso e servizio di manutenzione 
triennale del sistema software di acquisizione, elaborazione e pubblicazione web dei risultati 
delle manifestazioni gestite dalla F.I .Cr.. 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________ in qualità di __________________ e legale 
rappresentante del/della ____________________________ (indicare denominazione e forma giuridica), 
con sede legale in __________, prov. ____, via _______________________________, n. _____, codice 
fiscale n. _____________________________, partita IVA n. ________________________, Tel. 
__________________, E-mail ________________________, PEC ________________________, quale 
soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità penale a 
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000  e  
 

PRESO ATTO 
 

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’avviso pubblicato sul sito internet 
istituzionale della F.I.Cr. e recante la data del 02/07/2020 
 

MANIFESTA 
 

l’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a questo effetto 
 

DICHIARA 
 

 - che il soggetto proponente suindicato è in possesso dei requisiti generali e speciali di 
partecipazione individuati al paragrafo 4) del suindicato Avviso, sub numeri 4.1), 4.2) e 4.3); 
  
 - di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente 
inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante assume 
ogni rischio): _____________________; 
 
 - di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 
n. 196/2003, ovvero del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, che i dati personali raccolti nel presente 
modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
  
 
Luogo e data __/__/______ 

    FIRMA 
     ____________________ 
 

 
n.b.: la presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000. 
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