Data
DataHealth
Ksport
Health
Ksport

Gestione certificati di idoneità degli atleti.
Integrazione tra i sistemi DataHealth e Ksport
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Che cosa è il progetto di integrazione tra Ksport (FCI) e DataHealth
L’integrazione tra il servizio DataHealth
e Ksport
consente di garantire che la validità della tessera FCI sia
costantemente supportata dal dovuto certificato di
idoneità sportiva.
Il venir meno del possesso di adeguato certificato di
idoneità produce l’esclusione dall’attività sportiva fino al
suo rinnovo.

Le società sportive affiliate alla FCI sono così sgravate dal
problematico compito di vigilare sul costante possesso del valido
certificato da parte dei propri tesserati

ARGOMENTI PRINCIPALI

Accesso a DataHealth
La tessera
L'anagrafica atleti
L'elenco atleti
Le iscrizioni
Ksport 2.0
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Accesso e inserimento dei certificati sul Sito di DataHealth

Accedere al sistema all'indirizzo
www.datahealth.it

Chiedere di registrare una società
FCI

Indicare il codice per verificare che la società sia affiliata e validata
dalla FCI.

Completare la registrazione indicando la mail della
società e scegliendo la password

Accedere all'elenco degli atleti e inserire i certificati corrispondenti

La guida completa al sito DataHealth per la registrazione e la gestione dei
certificati la trovate nella home page del sito DataHealth

https://www.datahealth.it/
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La gestione del dato nel sistema Ksport
Una volta inserito il certificato in DataHealth e successivamente alla sua verifica verranno
trasmessi a Ksport i seguenti dati:
Tipologia del certificato: Agonistico o Non Agonistico
Data di scadenza del certificato

la registrazione di questi dati nel sistema Ksport metterà in moto una serie di procedure di
controllo e di alert che permetteranno alle società di gestire con maggiore tranquillità l'attività
dei propri atleti

DATA SULLA
TESSERA

DATA NELL'ELENCO
ATLETI SOCIETÀ

ALERT PROCEDURE
DI ISCRIZIONE

BLOCCO DEL
TESSERAMENTO

LA TESSERA
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La tessera riporterà sul lato posteriore il logo
DataHealth e la data di scadenza del certificato.
Saranno ammessi in gara solo gli atleti che
avranno sulla tessera una data successiva a
quella della manifestazione (A partire dal 1
gennaio 2021)

In caso di certificazione scaduta o mancante la
tessera riporterà al posto della data la dicitura:
EXPIRED
Ricordiamo che la tessera digitale aggiorna i
dati automaticamente. Pertanto nel caso di
rinnovo del certificato sarà sufficiente
presentare la tessera dallo smartphone o
scaricare un nuovo pdf per avere la data
aggiornata.
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L'ANAGRAFICA ATLETA

Nella scheda anagrafica di ogni atleta sono presenti due campi

Tipologia del certificato: Agonistico + data di scadenza - Non Agonistico + data di scadenza

Viene sempre verificata la tipologia del certificato in base alla categoria dell'atleta

Se per un atleta agonista caricate su DataHealth un certificato non agonistico la data verrà inserita nel
campo scadenza certificato non agonistico. In questo caso però, vista l'incompatibilità tra certificato e categoria,
l'atleta risulterà comunque con certificato scaduto o non presente.
Se per un atleta non agonista caricate su DataHealth un certificato agonistico la data verrà inserita nel
campo scadenza certificato agonistico. In questo caso però, visto che la certificazione agonistica copre
comunque tutte le categorie, l'atleta risulterà con certificato valido.

ELENCO ATLETI
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Accanto ad ogni nominativo
nella pagina ATLETI verrà
visualizzato lo stato del
certificato tramite una icona
colorata e la corrispondente
data di scadenza

Bollino Verde: certificato valido o non necessario (per le categorie dei non atleti)
Bollino Giallo: certificato valido ma in scadenza nei prossimi 30 giorni

Bollino Rosso: certificato scaduto o non presente (nel caso non sia visualizzata una data)
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LE ISCRIZIONI

Nella procedura di iscrizione alle gare verrà verificata la data di scadenza del certificato in
relazione alla data di termine della manifestazione. Il certificato deve coprire tutta la durata della
manifestazione. Non verrà quindi segnalato che il certificato è attualmente scaduto ma che lo sarà alla
data della manifestazione.

Esempio procedura di accodamento.
Gara prevista in data 26/07/2020 con iscrizione effettuata il 07/07/2020

Angelini Giuseppe ha un certificato valido il giorno dell'iscrizione ma
che sarà scaduto il giorno della gara. Sarà comunque permessa
sempre l'iscrizione in quanto potrà regolarizzare prima della gara
caricando nel sitema un certificato aggiornato.

Angelini Giuseppe nella coda iscritti sarà segnalato
con il colore giallo per indicare la situazione di non
conformità del certificato alla data della
manifestazione.

ELENCO ISCRITTI
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La
società
organizzatrice
al
momento del passaggio degli atleti
dalla coda all'elenco iscritti troverà
segnalati in giallo gli iscritti con
certificazione scaduta alla data della
manifestazione.

Gli atleti segnalati in giallo non potranno essere trasferiti tra gli iscritti.
Anche spuntando la casella di selezione l'atleta non in regola con il certificato verrà lasciato nell'elenco
tesserati in coda e non trasferito nell'elenco iscritti

Questa la situazione dopo il trasferimento degli atleti nell'elenco iscritti

Verdi Giuseppe con certificato valido è stato
trasferito in elenco iscritti

Angelini Giuseppe con certificato non valido è
rimasto in elenco tesserati in coda

Ksport
Data
sHealth

I TESSERAMENTI

Nella procedura di richiesta di tesseramento sarà impedito ai Comitati di validare tessere di atleti
senza certificazione o con certificazione scaduta.
La società potrà fare richiesta tesseramento ma questa rimarrà nella coda di richiesta fino a quando
non verrà inserito un certificato valido

Questo quanto visualizzerà il Comitato in caso di richiesta tesseramento con certificazione non adeguata

Questo quanto seganalato al Comitato nel caso si tentasse di procedere comunque alla validazione della tessera
con conseguente blocco della procedura.

INSERIMENTO CERTIFICATI
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Quali sono le condizioni nelle quali è possibile caricare un certificato su DataHealt ?

La società deve essere validata.
DataHealth permetterà di accedere alle società solo se queste sono regolarmente affiliate. Pertanto
prima di caricare i certificati la società dovrà provvedere all'affiliazione.

Il tesserato deve essere validato o in richiesta di tesseramento.
Verranno trasferiti a DataHealth solo i dati degli atleti già validati o per i quali sia stata effettuata la
richiesta di tesseramento.
Per un atleta già tesserato quindi non si avrà nessun problema perchè i dati saranno visualizzati in
DataHealth.
Per un nuovo tesserato invece sarà necessario procedere alla richiesta di tesseramento prima di
poterne vsualizzare i dati in DataHealth.
E' al momento della richiesta di tesseramento che viene effettuata la trasmissione dei dati.
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KSPORT 2.0

Anche in Ksport 2.0 verrà visualizzato, nelle varie fasi delle procedure, lo status del certificato
attraverso apposite icone colorate
Modalità elenco
tesserati per gestione
tessera digitale

Modalità elenco tesserati in coda per
gestione iscrizione gara

certificato scaduto

certificato non valido
alla data della gara

certificato in scadenza

certificato valido

Le modailtà di gestione e blocco sono le stesse dell'ambiente Ksport

certificato non valido
alla data della gara

