
NOTE DI ACCESSO AL FORUM F.I.A.V.

1)  inviare  per  e-mail  all'indirizzo  di  posta  elettronica  segreteriafiav@libero.it dichiarazione  di
accettazione del Regolamento del Forum.
La dichiarazione deve citare testualmente: "Io sottoscritto (Cognome e Nome) dichiaro di accettare
esplicitamente  ed  in  modo  inequivocabile  il  regolamento  del  forum fiav.  Chiedo  pertanto  agli
amministratori  di  essere  abilitato  ad  accedere  allo  stesso"

-   Qualora non si sia già utenti della piattaforma di "leonardo freeforumzone" è necessario:

a)  procedere  alla  registrazione dall'indirizzo  http://forumfiav.freeforumzone.leonardo.it . La
registrazione si effettua cliccando il tasto "Registrati" posto in alto a destra. Seguire poi le istruzioni
accetando tutto ciò che viene richiesto ed inserendo successivamente i propri dati.

b) attendere sulla propria mail (quella indicata nei propri dati durante la registrazione) notifica di
attivazione del proprio account e cliccare sul link che appare all'interno della mail

c) Si è ora nella maschera del forum Fiav dove si richiede l'attivazione dell'utente (cliccare cu
"clicca quì per autenticarti"

d) inserire il proprio username e password indicata nella fase di registrazione.

e) apparirà ora la scritta "accesso negato" cliccare quindi su "contatta gli amministratori"

f) da questo punto in avanti NON è ancora possibile accedere al forum perchè si rimane in ATTESA
di attivazione da parte delgi amministratori (l'attesa può durare da poche ore e pochi giorni, nel caso
si abbia urgente necessità di accedere al forum è consigliabile inviare e-mail di sollecito all'indirizzo
di posta elettronica segreteriafiav@libero.it) 

-   Qualora si sia già utenti della piattaforma di "leonardo freeforumzone" è necessario:

a)   dall'indirizzo  http://forumfiav.freeforumzone.leonardo.it inserire  i  propri  dati  (username  e
password) già utilizzati su altri forum della piattaforma di leonardo freeforumzone.

b) apparirà ora la scritta "accesso negato" cliccare quindi su "contatta gli amministratori"

c) da questo punto in avanti NON è ancora possibile accedere al forum perchè si rimane in ATTESA
di attivazione da parte delgi amministratori (l'attesa può durare da poche ore e pochi giorni, nel caso
si abbia urgente necessità di accedere al forum è consigliabile inviare e-mail di sollecito all'indirizzo
di posta elettronica segreteriafiav@libero.it) 
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