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Prot. N. 3891          Roma, 12 luglio 2010 
 
Ai Sigg. Presidenti delle Associazioni Cronometrist i 
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. Delegati Provinciali KR, VV, RN, PC 
Ai Sigg. Consiglieri Federali 
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.  6  – Area Tecnica 
 
Oggetto: Attivazione canale Notizie del sito www.ficr.it  come Feed RSS 

 

Con la presente si porta a conoscenza che a partire dalla data odierna sul sito federale è stato 
attivato il nuovo servizio di “Feed RSS” (flusso di notizie) per accedere alla sezione informativa 
delle “ultime notizie” pubblicate sull’Home Page.  

È possibile accedere al servizio in maniera automatica, con i browser di ultima generazione (es.: 
Mozilla Firefox, Chrome, Safari, etc.), oppure mediante specifici programmi, comunemente definiti 
"aggregatori" , "feed reader" o "newsreader", disponibili nella rete Internet sia in modalità gratuita 
sia a pagamento (quali ad esempio: RSSOwl, OmeaReader, Noopod, RSS Xpress, FeedDemon, 
etc., o anche GoogleReader, il servizio online di Google per tenere sotto controllo i propri siti web e 
blog preferiti). 

 Si ricorda che i programmi aggregatori di feeds RSS, hanno un alto grado di personalizzazione. 
Consentono, ad esempio, di rilevare automaticamente se l'autore del feed RSS, al quale si è 
abbonati, ha effettuato aggiornamenti sul feed stesso, eseguendone lo scaricamento a intervalli di 
tempo regolari. In tal modo si potrà restare costantemente aggiornati, non appena una nuova news 
verrà pubblicata sul sito federale, visualizzandola direttamente nel proprio feed reader così come 
presente sull’Home Page di www.ficr.it. 

 Per iscriversi al feed “Notizie F.I.Cr.”, è suffici ente "copiare ed incollare" il seguente link 
nel proprio aggregatore RSS: http://www.ficr.it/ind ex.php?id=3075&no_cache=1  

Nei browser più recenti è sufficiente cliccare sul link Feed RSS presentato nella barra a piè di 
pagina del sito www.ficr.it. Il contenuto sarà visualizzato direttamente su una nuova pagina dove 
sarà possibile anche abbonarsi al servizio.  Per usufruire del servizio è necessario essere connessi 
alla rete Internet. 

 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 


