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OGGETTO:   Comunicato n°2 – Sistema MA.RE. 

  Interruzione momentanea attività Server – modalità conferma e reinserimento 

  iscrizioni – NATIONAL Handgun 2016 F.I.T.D.S.  
 

 

 Si rende noto a tutti i destinatari in indirizzo che, alle ore 20.34 circa si è verificata 

l’interruzione del servizio di Hosting del server sul quale si appoggia il sito della Federazione. 

Tale disfunzione, dopo immediata richiesta informazioni risulterebbe essere stata determinata da 

una specifica reazione di protezione del sistema suddetto, conseguentemente alla notevole quantità 

di accessi che sarebbero stati “interpretati” dal Server come tentativo di attività di Hacking. 

La procedura di auto-protezione del citato sistema ha determinato lo spegnimento automatico e 

relativa cessazione del servizio. 

Si allega alla presente la risposta del responsabile servizio, ricevuta questa mattina dalla Segreteria 

Federale: 

“Inviato il: 24 August 2016 08:14 AM 

Scusandomi per il ritardo nella risposta e per il problema verificatosi. Le scrivo 

per fornirle informazioni sull'accaduto. 

Si è trattato di un falso positivo del nostro sistema anti hacking che ha 

provveduto a sospendere il sito in seguito alle verifiche effettuate. Ora il sito è 

stato ripristinato: è nuovamente online e correttamente navigabile. 

Le comunico, infine, che la nostra modifica sul sistema anti hacking eviterà il 

ripetersi della problematica occorsa. 

Rimango a sua disposizione per ulteriori chiarimenti 

Cordiali Saluti “ 
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Anche se tale problematica non è riconducibile ad una ns. responsabilità diretta, o comunque del 

sistema informatico Ma.Re. , ci scusiamo per il disagio creato, informando che stiamo procedendo a 

ripristinare le iscrizioni interrotte (e pertanto non completate dalla problematica accaduta), in 

maniera cronologica, come segue: 

- Iscrizioni con pagamento completato: reinserimento del tiratore come in precedenza 

selezionato 

- Iscrizioni con pagamento interrotto (e pertanto non eseguito): reinserimento del tiratore 

come in precedenza selezionato, ed invio di istruzioni per completare il pagamento, il quale 

dopo verifica dalla cronologia PayPal sarà confermato o cancellato dalla griglia dei gruppi 

di gara.  

  E’ doveroso precisare che gli Agonisti che abbiano riscontrato le anomalie sopra descritte, 

hanno la possibilità di veder confermata la loro partecipazione, segnalando il tutto ai seguenti indirizzi 

email: iscrizionegare@fitds.it e ilsensei@libero.it entro le ore 19,00 di oggi 24 agosto, inviando (se in 

loro possesso) ricevuta di pagamento della quota di iscrizione. 

  Momentaneamente le iscrizioni sono state chiuse per consentire i reinserimenti citati, si 

comunica che riapriranno questa sera, 24 Agosto, a partire dalle ore 20.30. 

 Cordiali saluti. 

 

                                                                                                                       Il Consigliere Federale 

             Responsabile del sistema Ma.Re. 

              Luca Ricciardi                                                                                                                                                                         
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