Come utilizzare il sistema per ricavare e scaricare un elenco iscritti per la propria
gara

Le società organizzatrici attraverso le utilità fornite dal sistema di gestione gare hanno la
possibilità di ricavare facilmente un elenco iscritti per la propria gara completo di tutti i dati
necessari.
Questi dati saranno certamente corretti, in quanto ricavati dalla banca dati del tesseramento e
potranno essere sia stampati che scaricati in formato excell per essere utilizzati con altri
programmi di office automation o con software di gestione gare.
Vediamo praticamente quali sono le semplici operazioni da fare.

Aprite la scheda della gara che organizzate entrando attraverso il menù “gare org”.

Una volta aperta la scheda nel menù in alto trovate le voci
Prove – Iscritti – Coda Iscrizioni – Classifiche
Scegliete la voce di menù “Iscritti”.

Entrerete nella pagina iscritti della gara.

A questo punto la prima cosa che dobbiamo fare è controllare le iscrizioni inviate on line dalle
società.
Per vedere le iscrizioni inviate on line premiamo il bottone “coda iscrizioni”
Entriamo così nella pagina che ci mostra l’elenco dei tesserati che le società ci hanno inviato
per via informatica affinché vengano iscritti alla nostra gara.

Questa la pagina che vi viene presentata. Ovviamente potrete trovare molti più nomi di quelli
che utilizziamo per l’esempio ma per selezionare quelli che vi servono potete usare i filtri
presenti sulla parte alta della pagina (se mettete il codice di una società avrete filtrati gli iscritti
in coda di quella società – così per la categoria ecc).
Filtrati i dati nella maniera scelta selezionate la casellina accanto al nome e premete il bottone
iscrivi i selezionati. I tesserati selezionati verranno trasferiti tra gli iscritti.
NUMERO PROGRESSIVO ORDINE DI ISCRIZIONE

La pagina con l’elenco dei tesserati in coda presenta per ogni nome nell’ultima colonna il numero di ordine
con il quale sono stati iscritti gli atleti. Quando il numero di un iscritto è superiore al numero massimo
previsto per la gara (gare con partecipazione limitata) il numero progressivo è segnalato in rosso.
Nonostante questo l’organizzatore è comunque libero di trasferire anche questi atleti tra gli iscritti alla gara.
PERCHE’ IN ALCUNI CASI NON E’ PRESENTE IL BOTTONE “ISCRIVI I SELEZIONATI”

Nelle gare su strada e nelle gare giovanissimi è prevista, per le società che iscrivono, la
possibilità di effettuare sostituzioni fino a due o tre giorni (dipende dal tipo di gara) prima della
data della manifestazione.
Perché questo sia possibile gli atleti accodati dalle società devono rimanere disponibili per
cancellazioni o sostituzioni.
Per questo in questo tipo di gare il bottone “iscrivi i selezionati” non è disponibile fino a due o
tre giorni prima della data della manifestazione.
Nella pagina principale del programma gare trova le informazioni.

Tornate alla pagine dell’elenco iscritti premendo la voce iscritti nel menù in alto nella pagina.

Questa la pagina iscritti dove troverete gia in elenco quelli che avete selezionato dalla coda
iscrizioni

Attraverso questa pagina potete inserire il numero dorsale agli iscritti della gara. Per fare
questo digitate il numero nella casella accanto al nome (potete farlo su più nomi) e premete
alla fine il bottone conferma assegnazione dorsale. Se gli iscritti sono contenuti in più di una
pagina dovete fare questa operazione per ogni pagina salvando l’assegnazione dei numeri
prima di cambiare pagina.
Potete anche assegnare i numeri dorsali in maniera automatica utilizzando il bottone
Assegnazione Dorsale
Oltre ad assegnare o dorsali potete togliere un atleta dall’elenco semplicemente selezionando
l’apposita casellina e premendo il bottone cancellazione dei selezionati.
Vediamo ora come inserire iscritti che non siano stati inseriti in coda. Questa opportunità
deve essere utilizzata dalle società organizzatrici solo in caso di emergenza perché
normalmente le iscrizioni devono pervenire direttamente tramite procedura on line.
Premete il bottone nuovo iscritto
Vi verrà presentata una pagina che vi permetterà di cercare nella banca dati federale un
singolo tesserato o tutti i tesserati di una società od anche tutti i tesserati di una categoria..
Inserendo un codice di società
e premendo il bottone blu di ricerca vi verranno presentati
tutti gli atleti dei quella società, cosi come inserendo un numero di tessera vi verrà filtrato il
tesserato con quella tessera.
Selezionate la casellina di quelli che volete iscrivere e premete il bottone iscrivi i selezionati.
I tesserati scelti verranno trasferiti nell’elenco iscritti.

Se dobbiamo iscrivere un atleta straniero o di un ente di promozione che quindi non è presente
nell’archivio federale dovremo scegliere il bottone “nuovo iscritto straniero”.
Verrà aperta una scheda in bianco dove potete inserire i dati anagrafici dell’atleta.

Salvate la scheda e il tesserato straniero verrà inserito negli iscritti.

Quando Avrete finito di inserire tutti gli iscritti potrete stampare L’elenco iscritti in vari modi.
La stampa elenco iscritti vi permette di stampare in vari modi.

In ordine di Società, per categoria, alfabetico e per numero dorsale
Inoltre è possibile esportare i dati su foglio excel per utilizzarli con altri programmi.

