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Treviso, 14 dicembre 2006 
 
 
Oggetto: NOVITA’ PORTALE www.finveneto.org  
 
 
 
Il nostro portale www.finveneto.it si arricchisce di alcune importanti implementazioni, tra queste 
la pubblicazione interattiva degli eventi per ogni disciplina. 
 
Vi illustriamo brevemente le novità introdotte nel portale per questo fine anno 2006: 
 

� Tra il menù di sinistra si affaccia una nuova icona denominata Normative 
che consente di accedere ad un’area che raccoglie documentazione 
informativa, messa a disposizione ed in costante aggiornamento, a 
diverso titolo 

� Documenti 
� Impianti 
� Fiscale 
� Sanitarie 
� Varie 

 
� In ulteriore aggiunta al menù appare un’altra icona denominata Gallerie che 

raccoglie le gallerie fotografiche di eventi, manifestazioni e tante altre 
cose. Oltre alla lista delle gallerie fotografiche a fondo home page 
saranno presenti alcune foto a campione, raccolte automaticamente 
dalle gallerie stesse 
 

� Sempre nella home page del portale, una importante novità è l’inserimento 
automatico degli eventi consultabili cliccando sopra la fascia blu con 
riportante la descrizione della disciplina interessata, questo consente di 
vedere il dettaglio relativo alla disciplina scelta: 
 

� Nuoto, con eventi prossima settimana e precedente 
settimana 

� Pallanuoto con partite prossima settimana e precedente 
settimana relative ai vari campionati 

� Fondo, con eventi prossimo mese e precedente mese 
� Tuffi, con eventi prossimo mese e precedente mese 
� Syncro, con eventi prossimo mese e precedente mese 
� Salvamento, con eventi prossimo mese e precedente 

mese 
� SIT, con partenza corsi del prossimo mese 
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� Nelle varie sezioni relative alle distinte discipline, l’area relativa alle circolari 
è stata organizzata per anno sportivo, questo consente una più semplice 
ricerca delle ormai innumerevoli normative disponibili sul portale 
 

� Sempre nella varie sezioni è stata creata un’area redazione di 
approfondimento dove saranno commentati e approfonditi argomenti 
specifici della disciplina scelta. 

 
Queste le più significative implementazioni per questo fine anno 2006, ma nel prossimo futuro 
abbiamo in serbo altre interessanti novità per consentire sempre più una maggior diffusione e 
qualificazione della nostra attività. 
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