
 
 

Federazione Italiana Cronometristi – Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma   

Tel. 06/36858796 Fax: 06/36858112 E-mail: ficr@ficr.it - www.ficr.it 

  

 

Prot. N. 5742           Roma, 08 novembre 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 
Delegati Provinciali KR, VV, RN, PC 
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 
Ai Sigg. Componenti la Commissione Tecnica Federale  
Ai Sigg. Consiglieri Federali 
 
LORO SEDI 
 
 
Oggetto: Aggiornamento software SICWIN – versione 03.05.05 dell’ 8/11/2010. 
 
 

Si comunica che è stato rilasciato l'aggiornamento, alla versione 03.05.05 (del 08/11/2010), 

della procedura software di Gestione Associazioni - Sicwin. 

Per effettuare l'aggiornamento del programma in uso nelle proprie Associazioni è 

necessario: 

1) prelevare il file eseguibile (sicwin_upd_030505.exe), disponibile nel sito FTP 

federale, nella cartella 

/_SoftwareFederali/SICWIN/Ultimo_Aggiornamento_08_1 1_2010; 

2) eseguirlo sul proprio computer e selezionare come cartella di estrazione dei file 

quella dove è stata installata la procedura (es.: C:\SICWIN); 

 

Con l'occasione si ricorda che l'accesso al server FTP (hostname: ftp2.coni.it ), può essere 

effettuato o utilizzando appositi software per 'ftp' (quali: WS_FTP, FILEZILLA, ftp, etc.), oppure 

digitando nella barra degli indirizzi del browser (es. Internet Explorer) il seguente indirizzo di 

connessione:  

ftp://ftp2.coni.it  

utilizzando poi le seguenti credenziali di accesso: 

username: cronoreader  

password: cronor  

Nella fase di installazione di questo aggiornamento non vengono alterati i files di configurazione 

o il database di lavoro del SICWIN e tantomeno i files di sistema del Vs. computer. 
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Prima di effettuare l’operazione di aggiornamento di cui sopra, ed in ogni caso prima di utilizzare 

la nuova versione, si raccomanda di fare una copia di salvataggio dei dati, utilizzando la normale 

procedura del menu “COPIE DI SICUREZZA E RIPRISITINI – Copie di sicurezza Dati”. 

Si ricorda che tale aggiornamento è necessario anche per poter continuare a mantenere la 

compatibilità con i file delle trasmissioni inviate dai Settori Tesseramento e CED della Segreteria 

Generale. 

Si invita pertanto a voler dare quanto prima conferma dell’avvenuto aggiornamento della 

procedura installata presso la propria Associazione, inviando una comunicazione all’indirizzo 

ced@ficr.it . 

 

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 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, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
 

 
 
 
 
 


