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ISTRUZIONI

Questa pagina dovrebbe aiutarvi nei primi giorni di utilizzo del nuovo portale.
In caso di dubbi/problemi siamo sempre a vostra disposizione sul forum e agli indirizzi
email info@puntoracingclub.it e staff@puntoracingclub.it.

D: www.GrandePuntoRacingClub.it ... ma che è? Siete impazziti?

R: Un po' pazzi lo siamo sempre stati, ma non fino a questo Punto! Per motivi tecnici non è
possibile trasferire il nuovo sito su www.PuntoRacingClub.it in poche ore. Per questo motivo
abbiamo registrato anche questo indirizzo che rimarrà PROVVISORIO. Abbiamo già
cominciato tutte le pratiche per poter avere questo portale anche digitando
www.PuntoRacingClub.it, ma ci vorrà ancora qualche giorno. Non appena completato il
&quot;trasloco&quot; www.puntoracingclub.it tornerà ad essere il nostro indirizzo principale,
www.grandepuntoracingclub.it sarà quello secondario.

D: Bello il nuovo sito! Sono già iscritto al vecchio sito, devo iscrivermi anche a quello
nuovo?

R: No. Tutti i tuoi dati sono stati trasferiti dal vecchio portale a quello nuovo. Puoi
tranquillamente fare il login dall'home page con il nome utente e la password che hai utilizzato
fino ad oggi.

D: Questo significa che avete letto la mia password? Altrimenti come avete fatto a
trasferirla sul nuovo sito?

R: Anche volendo non sarebbe stato possibile! Il vecchio sito e il nuovo sito utilizzano un
metodo chiamato &quot;MD5&quot; per criptare le password. Nessuno dello staff o del direttivo
ha la possibilità di leggerle in chiaro, né ora né in futuro. Per maggiori informazioni sull' MD5 vi
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rimandiamo a questa pagina .

D: Mhhh...ok! Sono riuscito ad entrare. Sono andato sul forum e mi sono loggato, ma
non mi fa scrivere da nessuna parte!

R: Come ogni anno il Punto Racing Club azzera tutti i diritti ai vecchi soci. Questo significa
che fino a quando non sarai in regola con la quota 2008 potrai scrivere solamente sul Forum
&quot;Free&quot;. Per la gestione del nuovo sito abbiamo inoltre aperto un nuovo forum sul
quale puoi scrivere: Officina del Punto Racing Club.

D: Ah, adesso è chiaro! Allora corro a pagare la quota! Ma...perchè il bollettino postale
non è disponibile?

R: Il cambio di presidente ha comportato delle lungaggini burocratiche, lungaggini che si sono
finalmente concluse. Il bollettino è finalmente disponibile. Inoltre potete effettuare un normale
bonifico, ricaricare la PostePay attraverso la vostra PostePay o compilando un modulo in posta
(attenzione, è cambiata!) oppure usufruire di un nuovo servizio che il Club vi offre: PAYPAL.
Attraverso Paypal potete usare una qualunque carta di credito (compresa la stessa PostePay)
in completa sicurezza. Per maggiori informazioni su PayPal vi rimandiamo al
loro sito
. Per altre informazioni sui metodi di pagamento ti rimandiamo all'home page, sezione
Pagamento Quota 2008
.

D: Ho notato che ci sono diverse pagine che non funzionano, come mai?

R: Vogliamo essere sinceri! Il &quot;Vecchio&quot; sito è stato costruito in 7 anni di lavoro,
quello nuovo in soli due mesi scarsi! Per questo motivo troverete qualche link che non
funziona, qualche pagina allineata male, qualche colore che stona. Vi preghiamo di segnalarci
tutto sul nuovo forum &quot;Officina del Punto Racing Club&quot;.
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Sul Forum Officina del Punto Racing Club abbiamo cominciato inoltre a creare alcuni
semplici e veloci tutorial per l'utilizzo del nuovo sito. Usateli e chiedeteci di integrarli con tutti i
dubbi che vi vengono in mente.
Il viaggio è cominciato!
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