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A TUTTO WEB!

Arrivano i primi dati statistici sul nuovo sito web regionale.
Sono passate due settimane dalla pubblicazione on-line del nuovo sito internet del
Comitato Regionale e giungono i primi riscontri positivi da addetti ai lavori ed
appassionati: non tanto nella nuova veste grafica o nella riorganizzazione di contenuti e
notizie (lavoro questo che nel corso dei giorni si sta via via completando), ma quanto nel
complesso motore che sta alla base dell’intera piattaforma web.
Fipavveneto.net è infatti associato al portalefipav.net il software on-line
basato su un grande data base che permette alle Società ed alle Commissioni Regionali
(Gare, Arbitri, Designante su tutte ma anche Allenatori, Tesseramento e
Amministrazione) di gestire il rapporto Società-Comitato: spostamenti gara, risultati,
designazioni, provvedimenti disciplinari, calendari e palestre e molto altro. Tutto in
modo veloce ed intuitivo. Nell’area GARE del sito “pubblico” regionale
(CAMPIONATI>GARE) si può apprezzare parte di questa rivoluzione: il sistema offre
qui molteplici possibilità di ricerca prima impensabili su gare disputate e non, su
calendari e classifiche.
Il sito del Comitato Regionale sta registrando una media di 296 viste giornaliere
(con punte di 403 nella giornata del lunedì) per un totale medio di 955 pagine
consultate al giorno. Al passo con i tempi la maggioranza degli utenti utilizza Windows
XP con il suo browser Explorer ed arriva da accesso diretto (66%) ovvero il sito web
regionale è ampiamente conosciuto e memorizzato.
Un‘ultima curiosità. Digitando “fipav” su Google, il più utilizzato motore di
ricerca, il sito regionale compare al secondo posto, subito dopo al nazionale
federvolley.it. Un dato che fa indubbiamente piacere a tutto lo staff che sta
contribuendo a questo grande passo nella rete delle reti.

IL GS L’ARGINE CAMBIA DENOMINAZIONE

Cambio di denominazione in casa GS L’Argine. La formazione vicentina protagonista nel
campionato regionale di serie D femminile, scenderà sul campo di casa sabato sera contro
la Nova Funghi con la nuova denominazione ADVNET.
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