Come utilizzare il sistema per fare l’iscrizione ad una gara
Il sistema informatico attraverso l’accesso allo spazio riservato della vostra società vi permette di
eseguire la procedura di iscrizione facilmente e rapidamente.
Vediamo in breve come:
Questi le tre operazioni da fare per concludere la procedura di iscrizione
1) scegliere la gara alla quale iscriversi,
2) selezionare gli atleti da iscrivere,
3) stampare un modello con i dati degli atleti
Entrate nel sistema attraverso il vostro nome utente e la vostra password, dal scegliete la voce gare
ed entrate nell’ambiente che permette di navigare il calendario.
Individuate la gara che vi interessa ed aprite la scheda.

Dal menù in alto scegliete la voce “Iscrivi alla Gara”

Aprite la pagina attraverso la quale potete selezionare i tesserati della vostra società

Nella parte inferiore della pagine trova l’elenco dei vostri tesserati. Per ogni atleta indicato avete la
possibilità di:
selezionarlo per iscriverlo
indicare se è una riserva
scrivere una breve nota di 25 caratteri
Procedete selezionando gli atleti da iscrivere e poi premete il bottone iscrivi i selezionati.

ATTENZIONE:
Se non è visibile il bottone per iscrivere gli atleti è perché sono scaduti i termini per le iscrizioni on
line.
Se invece non trovate un atleta nell’elenco dei vostri tesserati è perché è gia in coda in quella gara.
Se il nome compare in rosso è perché iscritto in altra gara nel periodo di tempo controllato.
I nomi dei tesserati selezionati saranno inseriti nella parte alta della pagina nell’elenco tesserati in
coda e mostreranno la colonna indicante data e ora nella quale è stata fatta l’operazione di
accodamento
Nel caso abbiate inserito un nominativo sbagliato sarà sufficiente selezionarlo attraverso l’apposita
casella di selezione e premere il bottone “Rimuovi dalla coda” . I selezionati saranno rimossi dalla
coda.

La società organizzatrice attraverso il suo accesso al sistema, quando riceverà l’iscrizione, avrà la
possibilità di scaricare i dati degli iscritti con la certezza che questi sono esatti perché ottenuti
tramite la banca dati ufficiale.
Al termine dell’operazione potrete stampare il modello con l dati della vostra iscrizione
Dovrete comunque inviare il modulo di iscrizione via mail alla società organizzatrice. Sarà sufficiente
premere il bottone “invio Mail”. La procedura di invio è completamente automatica.

