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Prot. n. 0092    Roma, 07 gennaio 2010 
 
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.  1  – Area Tecnica 
 
 
Oggetto: Aggiornamento dati ed informazioni sui sit i internet delle Associazioni 

 
 

Con la presente si ricorda che ad ognuna delle 108 Associazioni la Federazione ha reso 
disponibili, per le proprie necessità di pubblicazione di informazioni un sito internet, raggiungibile 
con un URL nello standard: http://www.cittàassociazione.ficr.it (es.: http://www.roma.ficr.it ). 

Ognuno dei siti internet presenta una serie di collegamenti predefiniti ad altrettante pagine web 
(Richiesta Servizi, Chi Siamo, Finalità, Struttura, Statuto, Foto, Corsi, Comunicazioni, Contatti), la 
cui gestione è demandata alle Associazioni. 

Ogni pagina può essere modificata nei contenuti informativi, eliminata (se non ritenuta 
necessaria) e possono essere aggiunte nuove pagine in base alle proprie esigenze. 

Per dare maggiore risalto all’immagine federale e delle stesse Associazioni, si invita ad 
utilizzare tali siti internet e a mantenerne aggiornate le informazioni e/o a verificare la correttezza di 
quelle al momento presentate, ad aggiungere un collegamento (link ipertestuale) che rimandi i 
visitatori al proprio sito internet -nel caso l’Associazione si sia già dotata di un proprio dominio web- 
ad inserire il logo della propria Associazione, indicare le modalità di contatto preferite per la 
richiesta dei servizi di cronometraggio, etc... 

Si invia con la presente un allegato che presenta le modalità di accesso al sito internet di 
Amministrazione – C.M.S. Typo3 – da cui è possibile gestire e  modificare le pagine del proprio 
sito web. 

 Nel ricordare che questa Segreteria è a disposizione per fornire assistenza in merito, si invita 
a voler spedire comunicazioni e segnalazioni tecniche a: ced@ficr.it o a: webmaster@ficr.it o 
contattando il numero 06.3685.8541 

 Nel ringraziare per la cortese attenzione 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 

 
ALLEGATO:  Password di accesso a Typo3 
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All. n. 1 Modalità accesso Typo3 
 
 
 
 

ISTRUZIONI DI ACCESSO A TYPO3 - NUOVO SITO INTERNET  
 

Per accedere al back-end (pannello di amministrazione) 

di Typo3 per la modifica dei contenuti delle pagine web del sito internet della propria 
associazione collegarsi al seguente indirizzo del sito della propria associazione, 
aggiungendo all’URL il percorso “/typo3/”:  

 http://www.cittàassociazione.ficr.it/typo3/,  

 es.: http://www.roma.ficr.it/typo3/ 

 

1) alla prima richiesta di password inserire:  

username: fcrn_usr 

password: gHC+fNgCxUp7 

 

2) alla seconda richiesta di password, che appare sulla pagina di accesso di Typo3, 
utilizzare le credenziali già note sin ora per accedere all’Area Riservata del sito www.ficr.it 

 

Es.: 

username: crono.roma 

password: <la propria password> 
 
Si consiglia di accedere all’interfaccia del CMS Typo3 collegandosi con un browser Internet 
Explorer v.7.0 e successive. 
 
 


