NUOVA PROCEDURA “COPIA ED INCOLLA” PER L’INSERIMENTO DELLE CLASSIFICHE NEL SISTEMA
INFORMATICO KSPORT.

Con l’utilizzo delle procedure di iscrizione on line la società organizzatrice ha a disposizione tutti i dati
necessari per la gestione della propria gara con il software messo a disposizione dalla FCI o con qualsiasi
altro software disponibile per la gestione gare.
Risultava un po’ macchinoso al termine della gara inserire invece l’ordine di arrivo perché era necessario
andare a selezionare uno per uno tra i partenti gli atleti da mettere in classifica.
Abbiamo pensato fosse utile agevolare il compito dell’organizzatore fornendo un aggiornamento del
sistema che permette di inserire l’ordine di arrivo semplicemente facendo il “copia ed incolla” dei dati della
posizione di classifica e del numero di tessera dell’atleta.
Vediamo in pratica come funzione il sistema.
Per prima cosa occorre specificare che è necessario che le iscrizioni vengano effettuate on line in modo da
avere tutti i dati necessari sui partecipanti. Comunque anche se vi fosse in classifica qualche atleta non tra
gli iscritti è stato predisposto un sistema di inserimento automatico che si basa sul controllo dell’archivio
tesserati.
Nel caso partecipino tesserati stranieri è indispensabili che i dati di questi siano inseriti tra gli iscritti con la
procedura “nuovo iscritto straniero”.
Andiamo a ricordare come si iscrive un atleta straniero:

Questa è la scheda che si presenta nel momento in cui dovete inserire i dati di un atleta straniero.
Completate la scheda dei dati necessari (nazione a data di nascita sono necessari per generare il codice UCI)
ma lasciate in bianco il campo “codice tessera” perché al momento del salvataggio dei dati questo verrà
assegnato automaticamente dal sistema. In questo modo non sarà possibile assegnare lo stesso codice a
più atleti e ciò impedirà errori successivi nell’inserimento dell’ordine di arrivo. Non preoccupatevi quindi se
il codice non è quello della tessera dell’atleta, nella gare internazionali è indicativo il codice UCI.
Una volta preparato il vostro elenco iscritti potete scaricare i dati in excel per gestire la gara col software
che utilizzate normalmente.

INSERIRE L’ORDINE DI ARRIVO AL TERMINE DELLA GARA
Terminata la gara avrete il vostro ordine di arrivo probabilmente su un foglio excel o su qualche altro tipo di
supporto informatico sicuramente compatibile con excel.
Andiamo a vedere cosa dobbiamo fare per inserire la vostra classifica.
Entrate nella vostra gara su Ksport ed andate a cliccare sulla voce “prove”. Si aprirà la seconda parte della
scheda del programma gara, se la vostra è una gara singola, o l’elenco delle varie prove se è una gara in più
prove o partenze.

Compariranno anche due nuove voci di menù: “partenti” e “classifiche”.

Fare click su partenti per inserire l’elenco dei partenti o fare click su classifiche per inserire l’ordine di
arrivo.
Inserire l’elenco dei partenti non è obbligatorio anche se è consigliabile farlo. Del resto è una operazione
che al massimo può durare due minuti di tempo.
In breve ricordiamo cose si fa:

Facendo click su partenti si apre una pagina dove vengono elencati tutti gli iscritti alla gara, basterà
selezionare gli atleti partiti in quella prova ed premere il bottone “inserisci tra i partenti”.
I selezionati verranno inseriti tra gli atleti partiti nella prova. Con il bottone “seleziona tutti gli iscritti”
potete selezionare una intera pagina di nomi.
Come vedete il tempo necessario è brevissimo.
Inseriamo ora la classifica.
Sempre dalla pagina della prova selezionata premere il bottone classifiche.

Si aprirà la pagina che permette di creare una nuova classifica.
Ricordiamo che è possibile sempre creare una o più classifiche in una o più prove della gara.
Premere il pulsante “nuova” per creare una classifica.
Si aprirà questa finestra:

Inserire il nome della classifica (per distinguerla eventualmente la gara ne preveda più di una) e premere il
bottone “inserisci.”
La pagina che si presenta permette di inserire l’ordine di arrivo nei modi fin qui usuali e nel nuovo modo
copia d incolla.

Se avete inserito i partenti nella prova troverete nel basso della pagina tutti i nomi dei partecipanti alla
gara.
Uno dei metodi utilizzati in precedenza era quello di fare click su bottoncino vicino al nome.
Vediamo invece ora cosa possiamo fare col nuovo sistema.
Scegliere la riga dove è scritto “inserimento excel“ e fare click sul bottone inserisci

Come potete vedere dall’immagine avete uno spazio dove incollare la vostra classifica formata da due soli
dati: l’ordine di arrivo e il codice tessera. Le due colonne vanno preparate prima in un foglio excel od anche
in word l’importante è che i dati delle due colonne non siano separati tra loro con degli spazi ma con un
segno di tabulazione.
Nel caso in cui abbiate incollato i dati in maniera errata comparirà questo messaggio:

In questo caso controllate i dati potreste aver lasciato alcune righe vuote dopo l’ultima riga incollata o
anche aver inserito una colonna vuota tra quella della classifica e quella del numero di tessera:
Vedremo comunque più avanti un esempio di come ricavare i dati che ci servono dall’ordine di arrivo che
viene prodotto dal programma fornito dalla FCI per la gestione delle gare.
Una volta incollati i dati premete il bottone “elaborazione”
A questo punto potrete avere tre tipi di risultati

1)

E’ tutto regolare (segnalino verde o azzurro) i dati sono stati verificati con quelli dell’elenco iscritti.
Premere aggiorna classifica per andare avanti ed elaborare la classifica.
2)

E’ presente in classifica un atleta non iscritto alla gara (segnalino verde con freccia gialla) ma comunque
riconosciuto come un tesserato esistente nell’archivio tesserati FCI.

Se siete sicuri che il numero di tessera indicato è corretto potete andare avanti premendo aggiorna
classifica. L’atleta in questione verrà inserito tra gli iscritti e la classifica verrà elaborata correttamente.
3)

In questo caso non è stato riconosciuto il numero di tessera. Non si trova né negli iscritti né nell’archivio dei
tesserati. E’ presumibile che sia un tesserato straniero non inserito o anche che il numero della tessera sia
errato. In questo caso dovrete tornare indietro e correggere l’errore o modificando il dato della tessera o
inserendo tra gli iscritti l’atleta straniero mancante.
Alla fine delle operazioni avrete la classifica inserita che vi verrà presentata nel seguente modo:

In conclusione l’operazione risulta piuttosto semplice e con un minimo di attenzione può essere svolta in
pochi minuti.

Siamo certi che questa piccola utility aiuterà le società organizzatrici in una operazione che potrà essere
effettuata subito dopo la conclusione della manifestazione rendendo così pubblici immediatamente i
risultati. Va ricordato che le classifiche, una volta inserite, sono immediatamente visibili a tutti sul sito
www.federciclismo.it alla sezione calendari e classifiche.

COME RICAVARE I DATI NECESSARI DAL SOFTWARE DI GESTIONE FORNITO DALLA FCI.
Facciamo un piccolo esempio pratico di come utilizzare i dati della gara gestita sul foglio excel fornito dalla
FCI.

L’immagine che vedete sopra è quella della pagina di una classifica di gara generata del software di cui
stiamo parlando.
Come vedete nel nostro caso tra la colonna della classifica e quella del numero di tessera sono presenti altri
dati.
Copiamo comunque tutto fino al numero di tessera.

Apriamo un nuovo foglio ed incolliamo i dati che abbiamo copiato.
Cancelliamo poi tutto di cu non abbiamo bisogno selezionando le colonne inutili e utilizzando il comando
“elimina colonne”

Dobbiamo in questo modo arrivare ad avere i dati che ci servono in due colonne adiacenti. Controllate
bene che non ci siano colonne vuote in mezzo. Le lettere che contraddistinguono le colonne devono essere
successive (nel nostro caso ad esempio A e B).
Ecco pronti i nostri dati da copiare ed incollare nel sistema.

