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Prot. n. 1990    Roma, 11 marzo 2009 
 
Ai Sigg. Presidenti delle Associazioni Cronometrist i 
Ai Sigg. Consiglieri Federali 
Ai Sigg. Presidenti dei Comitati Regionali 
Ai Sigg. Delegati Provinciali con funzioni Regional i di Aosta, Bolzano e Trento 
Ai Sigg. Delegati Provinciali 
Ai Sigg. Componenti il Collegio dei Revisori dei co nti 
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.  3  – Area Tecnica 
 
 
 
Oggetto: nuova rubrica per web mail ficr 

 
 

Si informa che dal 12 marzo 2009 sarà attivata nella web mail del sito internet federale, la 
nuova modalità di consultazione e gestione della rubrica degli indirizzi e-mail di tipo @ficr.it. 

La rubrica prevede la gestione distinta degli indirizzi di posta elettronica, consentendo di 
consultare gli indirizzi del dominio @ficr.it (Rubrica Globale), e di gestire gli indirizzi e-mail dei 
contatti personali (Rubrica Personale). 

L’accesso alla web mail potrà essere effettuato secondo le consuete modalità per chi effettua il 
login dall’area riservata del sito ficr.it, cliccando su ‘webmail’ mentre per chi effettua il login da 
segnalibro, il nuovo indirizzo da impostare è http://cnetmbox.coni.it/ficrwebmail e non più 
http://cnetmbox.coni.it/src/login.php. 

Restano invariate le configurazioni già impostate nei client di posta elettronica: POP3 – IMAP -  
SMTP. 

Si invia con la presente un allegato tecnico che illustra le modalità di utilizzo della rubrica.  

 Nel ricordare che questa Segreteria è a disposizione per fornire assistenza in merito, con 
l’occasione, si inviano cordiali saluti. 

 

 

 
 
              Il Segretario Generale 

             Fabrizio Priolisi 
 

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

 
 
 


