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Carissimi, 
nel corso del 2017, successivamente al Congresso di Sestri Levante, c’è stato il passaggio di consegne tra Piero  
Sbrana ed il sottoscritto nella responsabilità del Dipartimento Concorsi FIAF. E’ una eredità difficile ed impegnativa, e 
sicuramente mi occorrerà del tempo per orientarmi ed assestarmi in una situazione consolidata cui i vari Organizzatori 
di Concorsi facevano riferimento. In questi mesi, come da precedente comunicazione, si è anche costituita una nuova 
squadra con compiti di Commissione Controllo Concorsi che sicuramente mi darà una mano.  

Inoltre il futuro Regolamento Concorsi (2019) porterà ad ulteriori cambiamenti. 
In questi mesi si è anche lavorato al recupero di dati relativi alle Statistiche FIAF pubblicati fino alla fine del 2017 sul 

sito gestito molto bene da Piero Sbrana, e alla costruzione di un nuovo ambiente nel quale mostrare tali informazioni e 
memorizzare quelle dei concorsi a venire. Quello di Piero è stato  un lavoro, non uso a caso tale termine, molto 
importante e non poteva andare disperso. Nelle prime fasi quindi di attività, ci si è concentrati su questo, in parallelo 
alla costruzione di un nuovo ambiente informatizzato dove memorizzare i dati recuperati e quelli che pian piano si 
andavano ad aggiungere. La scelta è stata quella di creare un ambiente gestionale on line dove più persone potranno, 
pian piano, andare a gestire in maniera collaborativa i temi e i dati inerenti il Dipartimento, un passo per volta. Il 
programma e la base dati si appoggiano su un server già in disponibilità di FIAF, attivato per altre esigenze, e quindi 
senza incremento di costi per la Federazione e quindi per i Soci. 

Intanto, anche se alcune parti importanti sono ancora in costruzione, il sito, che in realtà è raggiungibile on line da 
circa tre di mesi, è stato linkato con i siti FIAF, sia dal sito “istituzionale” che dalla pagina “aggregatore” principale dei 
vari siti FIAF.  

Ad ogni modo la home page del nuovo sito è raggiungibile all’indirizzo http://www.fiafpress.com/default.aspx  
Se si desidera arrivare invece subito alla sezione che permette l’interrogazione delle statistiche storiche si può 

memorizzare sul proprio browser  http://www.fiafpress.com/statistiche/statistiche.aspx?par2=STO . In ogni caso sulla 
sinistra della pagina c’è un menù che  permette di spostarsi velocemente tra le varie sezioni statistiche: dalle storiche 
alla provvisoria attuale, alle Stelle Fiaf, alla Statistica “TOP 250” ecc …  

Ricordo che le statistiche non sono “statiche”, ma frutto di elaborazioni run-time sulla base-dati che viene 
interrogata in funzione delle selezioni dell’utente. 

Ancora “non matura” la sezione dei “Concorsi in scadenza” . Ma è attiva, e lo rimarrà finché sarà necessario, 
l’analoga ed apposita sezione sul Sito Istituzionale dove si trovano anche i Concorsi per Audiovisivi e i Concorsi 
Raccomandati. Per queste tipologie di concorsi non è previsto per ora di duplicarli sul sito delle Statistiche, in quanto 
non contribuiscono al consolidamento delle Statistiche stesse. 

Il sito ha poi una sezione riservata a chi lo amministra ed aggiorna, protetta da login e password. 
Non si escludono in futuro funzionalità interattive dedicate ai Delegati Regionali / Provinciali o, per aggiornamento 

dei propri dati personali, ai singoli Soci. Ma questo non prima di aver consolidato il sito e avviata la gestione secondo le 
Regole del nuovo Regolamento Concorsi che entrerà in vigore nel 2019. 

La home page del sito, ancora volutamente scarna, infatti fa già prefigurare future funzionalità, anche se ad oggi non 
attive (rimandano a se’ stessa). La parte Statistiche invece è già abbastanza ricca, e, estetica e funzionalità di 
interrogazione dinamica a parte, riporta già gran parte delle informazioni recuperate. Proprio perché tali sono, non si 
possono escludere errori e quindi si invita chi ne supponesse qualcuno, di segnalarli allo scrivente alla mail 
fabio.delghianda@fiaf.net, mettendo in copia l’altra mail fabio.delghianda@gmail.com per sicurezza e conferma di 
trasmissione. 

Restando a disposizione dei Soci per eventuali chiarimenti, un cordialissimo  saluto 
             

    Direttore  Dipartimento Concorsi 
                 (Fabio Del Ghianda) 
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