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Prot. n. 2737         Roma, 5 giugno 2008 
 
Ai Sigg. Presidenti delle Associazioni Cronometristi 
Ai Sigg. Consiglieri Federali 
Ai Sigg. Presidenti dei Comitati Regionali 
Ai Sigg. Delegati Provinciali con funzioni Regionali di Aosta, Bolzano e Trento 
Ai Sigg. Delegati Provinciali 
Ai Sigg. Componenti il Collegio dei Revisori dei conti 
Ai Sigg. Componenti l’Ufficio Procura Federale 
Ai Sigg. Componenti la Commissione di Disciplina 
Ai Sigg. Componenti la Commissione di Appello 
 
LORO SEDI 
 
 
Circolare n. 14 – Area Tecnica 
 
Oggetto: Nuovo server di posta elettronica 
 
 
 In riferimento a quanto deliberato dal Consiglio Federale del 19 aprile u.s., si informa che 
stanno per essere implementati i nuovi servizi previsti dall'accordo con ConiNet. Questi servizi 
prevedono il restiling e l'ammodernamento tecnologico del sito web federale, la fornitura del 
modulo Moodle per l'e-learning, la messa in esercizio di un nuovo server per la pubblicazione dei 
risultati e una nuova gestione del tesseramento on-line. Per permettere ciò, è stata schedulata una 
serie di attività, alcune delle quali avranno un impatto sulla fruizione degli attuali servizi. 
 
 Il primo step prevede la migrazione su una nuova piattaforma della posta elettronica. 
Questa attività, prevista per il 18 Giugno c.a., implica lo spostamento dei contenuti di tutte le 
caselle di posta elettronica del dominio @ficr.it, dal vecchio sito ai nuovi server. In tale data non 
sarà possibile fruire correttamente della posta elettronica federale. 
 
 Al fine di permettere una corretta migrazione degli indirizzi di posta elettronica, si informa 
preventivamente che ogni utente accederà con una username diversa dalla attuale e dovrà 
modificare la password e le impostazioni di accesso secondo tempi e modalità che saranno forniti 
a breve, in forma personalizzata. 
 
 Si informa altresì fin d'ora che, almeno fino al completamento della messa in rete dei nuovi 
servizi, l'accesso all'area intranet del sito federale e l'accesso alla posta elettronica avverranno con 
username e password differenti. 
  
 In una prossima comunicazione, saranno forniti tutti i dettagli per riconfigurare 
correttamente le modalità di accesso alla posta elettronica; per il momento restiamo a disposizione 
per qualsiasi chiarimento in merito e con l’occasione si inviano cordiali saluti. 
 
 
 
 
                                                          
           Il Coordinatore della Segreteria Generale 

       Fabrizio Priolisi 
 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

       e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 

 
   


