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Introduzione
PortaleFIPAV è una piattaforma web per la gestione dei comitati FIPAV.
Questo manuale è rivolto alle società sportive che fanno parte dei comitati FIPAV aderenti alla piattaforma.
Essendo una piattaforma web, per l’utilizzo è necessario disporre di un collegamento a Internet .
Tutte le maschere di inserimento e/o modifica dati si comportano in maniera uniforme assumendo una
colorazione diversa:



se il dato inserito è valido lo sfondo diventa giallo;
se il dato inserito è errato o mancante nel caso sia un campo obbligatorio lo sfondo diventa rosso;
Nell’esempio qui a sinistra si può notare il campo
Username che ha sfondo rosso perché la lunghezza
minima del suo valore deve essere di almeno 3
caratteri.
Il campo password invece ha sfondo giallo perché è
stato inserito un valore sintatticamente corretto.
In questo caso non è possibile proseguire (effettuare il
LogIn) perché c’è un campo rosso.
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Accesso all’area riservata
PortaleFIPAV è accessibile tramite i domini: portalefipav.net, portalefipav.it, portalefipav.com
In automatico si verrà reindirizzati alla pagina di Login su connessione sicura HTTPS
https://www.portalefipav.net/mngArea/login.asp

Inserire Username e Password assegnati e cliccare su LogIn.
L’Username per le società è il codice senza i punti.
Per la società con codice 06.024.0001 l’Username sarà:
060240001

Nel caso l’utente abbia dimenticato la password, potrà
essere inserita nel campo email l’indirizzo di posta
elettronica, in essere al momento della richiesta
nell’anagrafica societaria, per poter ricevere la password
corrente dimenticata.
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Homepage Società
Avendo a disposizione Username e Password validi si entrerà nell’area riservata di PortaleFIPAV dedicata
alle società.
La pagina che apparirà sarà simile alla seguente:

Nella parte destra della home società vengono visualizzati eventuali spostamenti gara in attesa di risposta,
eventuali partite contabili aperte e le comunicazioni PortaleFIPAV relative ad avvisi importanti e alle ultime
novità.
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Dati Utente
In qualsiasi momento l’utente potrà modificare la password d’accesso all’area riservata e la mail per le
comunicazioni da ricevere dal comitato.
Per il cambio password basta inserire la Password Attuale, la Nuova Password, nuovamente la nuova
password nel campo Ripeti Password e cliccare SALVA.

Per il cambio o la prima assegnazione della mail bisognerà indicare il nuovo indirizzo mail, che dovrà essere
un indirizzo valido. A questo punto cliccare sul bottone SALVA.

All’indirizzo mail digitato sarà inviato il codice d’attivazione della nuova e‐mail digitata, come segnalato
dalla procedura. Inserire il Codice di Conferma ricevuto (si consiglia di fare copia e incolla) e cliccare SALVA.

A questo punto la mail è stata variata.
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Società
Selezionando la voce di menù Società apparirà la pagina seguente:

In questa pagina sono state raggruppate le informazioni relative alla società:






recapiti postali;
recapiti telefonici;
indirizzi email;
referenti delle varie strutture e squadre;
gestione delle immagini per il logo della società

Di seguito andiamo ad analizzare, sezione per sezione, le informazioni censibili, spiegando l’utilizzo
all’interno della piattaforma.
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Società – Area Anagrafica
La porzione di finestra riguardante la sezione appare così:

Le informazioni riguardanti il codice della società non potranno essere modificate.
Tutte le altre informazioni potranno essere liberamente variate dall’utente, in qualsiasi momento della
stagione sportiva e diventeranno subito attive, tenendo presente che:



Tipologia e nome della società dovrebbero essere prima autorizzate dal Consiglio Federale;
Numero di cellulare ed Indirizzo e‐mail sono IMPORTANTISSIMI : serviranno per il processo degli
SPOSTAMENTI
GARA
e
per
avvisi
urgenti
che
potrebbero
essere
inviati.
Si precisa che ogni società potrà indicare un solo cellulare di riferimento ed, analogamente, una
sola mail di riferimento (per una maggiore funzionalità, si consiglia che i due riferimenti, cellulare e
mail, corrispondano alla stessa persona).

Come si può notare dalla finestra sopra riprodotta, i campi dei recapiti del Presidente della società hanno
tutti vicino una casellina di spunta che permetterà all’utente di rendere pubblicabile o meno sul sito
federale territoriale tali informazioni.
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Società – Area Referenti
La porzione di finestra riguardante la sezione appare così:

Ogni società dovrà codificare tutti i propri collaboratori che avranno la responsabilità delle diverse squadre
partecipanti a campionati e potrà codificare anche i vari responsabili dei vari settori societari.
Per far questo basterà selezionare il bottone Nuovo Referente; apparirà la finestra seguente:

La prima voce da assegnare sarà l’incarico che la persona da codificare ricopre all’interno della società. Per
far questo è stato predisposto un elenco abbastanza corposo con quasi tutti gli incarichi che possono
esserci all’interno di un sodalizio.
Scelto questo, si passerà ai dati obbligatori, che sono esclusivamente il nominativo e almeno uno dei
recapiti telefonici.
Potranno essere inseriti anche tutti e, come per il presidente in anagrafica società, potranno essere scelti
quelli da visualizzare nell’area pubblica della federazione territoriale.
Nel caso che una società abbia un referente per più squadre non occorre che lo codifichi per ognuna: lo farà
una volta sola ed in fase di attribuzione del soggetto alle varie formazioni iscritte lo selezionerà più volte.
Non potranno essere eliminati referenti già associati a squadre partecipanti ai campionati. Per fare ciò,
bisognerà prima associare la formazione ad un altro soggetto e di seguito allora si potrà eliminare il
referente indisponibile.
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Società – Area Loghi
In questa sezione è possibile caricare e
selezionare le immagini per il logo della società in
due formati:



immagine grande per la versione
stampabile
immagine più piccola per la
visualizzazione nelle pagine web.

Per caricare nuove immagini (upload) basta cliccare il tasto Gestione File Logo e si aprirà una nuova finestra
contenente il File Manager per l’upload.
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Iscrizioni
In questa sezione vengono elencate tutte le iscrizioni ai campionati fatte dalla società dove si evidenzia lo
stato dell’iscrizione (in attesa di conferma, confermate, non confermate), lo stato pagamento (pagato e non
pagato) ed ovviamente è possibile effettuare nuove iscrizioni ai campionati.

Cliccando su Nuova Iscrizione si apre una nuova
finestra simile all’immagine qui a sinistra.
I campionati per i quali ci si può iscrivere e
preiscrivere sono solo quelli ai quali ha diritto la
società.
Se previsto dal comitato è possibile fare
un’iscrizione in Bundle, cioè iscrivere una squadra
a due campionati con un prezzo “speciale”.
Se previsto dal comitato sarà possibile pagare
direttamente online l’iscrizione con carta di
credito.
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Di seguito andiamo ad analizzare uno ad uno i campi che compongono la maschera, evidenziandone la loro
importanza e soprattutto il loro significato all’interno dell’intero sistema:
Campionato Iscrizione Il campionato d’iscrizione potrà essere scelto tra quelli disponibili
selezionandolo tramite la lista che potrà essere visualizzata
operando sulla freccia posta sull’estrema destra del campo. Saranno
proposti tutti i campionati per cui si ha ottenuto il diritto alla
partecipazione e tutti quelli che possiamo chiamare d’entrata, quali
la Terza divisione, i giovanili e le varie Coppe locali. Se il campionato
a cui si intende iscriversi non viene visualizzato tra i selezionabili
significa che è scaduto il termine dell’iscrizione. In questo caso urge
contattare al più presto la commissione organizzativa gare del
proprio comitato. A seconda del campionato scelto sulla parte
inferiore della maschera apparirà immediatamente l’importo
dell’iscrizione che dovrà essere versato.
Impianto Potrà essere scelto tra quelli presenti nell’elenco dei campi
omologati dal Comitato di appartenenza. Nel caso si tratti di
impianto di nuova omologazione, che non si trova tra quelli
disponibili, contattare immediatamente la commissione
organizzativa gare del proprio Comitato per l’inserimento del campo
di gioco nell’elenco
Giorno Orario In base al campionato a cui ci si intende iscrivere, sarà possibile
selezionare il giorno ed ora delle gare da disputare in casa. Si precisa
che sarà possibile scegliere e non indicare giorno ed orario. Questi
vengono fissati dalla commissione organizzativa gare del proprio
comitato e tra questi sarà possibile scegliere il più idoneo.
Infrasettimanale Lo stesso dicasi per il giorno ed orario di recupero. Sarà possibile
selezionarlo tra quelli previsti dalla propria commissione
organizzativa gare.
Nome Squadra Dovrà essere indicato il nome della squadra per esteso (si consiglia di
non superare i 25/30 caratteri). Potrà essere cambiato in qualsiasi
momento della stagione sportiva e la modifica avrà immediatamente
effetto su calendari, classifiche e gare già disputate fino a quel
momento.
Nome breve Dovrà essere indicata l’abbreviazione del nome della squadra
(massimo 10 caratteri). Servirà per l’indicazione della squadra nei
messaggi SMS che verranno inviati al termine delle gare dei
campionati a chi si abbonerà a tale servizio.
Referente Indicazione del dirigente responsabile della squadra. Si ricorda che il
nominativo dovrà essere stato precedentemente inserito nella
sezione SOCIETÀ / REFERENTI della propria area riservata.
Allenatore Campo opzionale. Dovrà essere indicato cognome e nome
dell’allenatore della squadra.
Tel. Allenatore Campo opzionale. Dovrà essere indicato il recapito telefonico
dell’allenatore della squadra.
Note per compilazione calendario Campo molto importante. Qui dovranno essere indicate tutte le
segnalazioni che serviranno alla commissione organizzativa gare
durante la compilazione dei calendari : giornate di indisponibilità
dell’impianto, utilizzo concomitante con altre discipline sportive, date
particolari, eccetera. Più si sarà precisi con tali indicazioni meno
problemi si avranno in seguito con richieste di spostamento gare.
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A questo punto l’iscrizione potrebbe essere terminata. Viene usato il condizionale in quanto si potrebbero
verificare i seguenti casi:
Iscrizione ad un campionato semplice
In questo caso rispetto a quanto sopra esposto non servirà nessun altra indicazione. Agendo sul bottone
CONFERMA ISCRIZIONE si perfezionerà l’iscrizione al campionato. Dopo aver fatto ciò, nel caso non
vengano segnalati messaggi d’errore, apparirà la seguente visualizzazione:







Riferimento: numero univoco che identifica l’iscrizione;
Richiesta: Viene indicata la data e l’ora in cui è stata formalizzata la richiesta d’iscrizione al
campionato.
Risposta: Viene riportato lo stato dell’iscrizione. In questo caso IN ATTESA. Appena il Comitato avrà
confermato sarà CONFERMATA. Appena confermata l’iscrizione, che sarà notificata via mail alla
società, apparirà data e ora dell’avvenuta conferma. Da qui sarà possibile stampare il modulo
cliccando il link Modulo Iscrizione che dovrà essere inviato assieme alla ricevuta del versamento su
Ccp della quota d’iscrizione via fax o posta alla segreteria del Comitato di appartenenza.
Iscrizione: Viene riportato il campionato a cui ci si è iscritti e la denominazione assegnata alla
squadra.

Il tasto APRI riapre l’iscrizione dove sarà possibile modificare impianto di gioco, giorni e orari di gioco se
permesso da comitato.
Cliccando l’icona del cestino si potrà eliminare la richiesta di iscrizione con stato IN ATTESA.

Iscrizione ad un campionato con contestuale Preiscrizione
Dove previsto dal comitato è possibile effettuare l’iscrizione ad un campionato con pre‐iscrizione ad un
altro campionato per un eventuale ripescaggio.
In questo caso rispetto a quanto sopra esposto per l’iscrizione semplice sarà indispensabile indicare altre
informazioni:
Campionato Preiscrizione Il campionato di Preiscrizione potrà essere scelto tra quelli disponibili
selezionandolo tramite la lista che potrà essere visualizzata operando sulla
freccia posta sull’estrema destra del campo. Saranno proposti i campionati
per cui si ha ottenuto il diritto alla pre iscrizione. Se il campionato a cui si
intende pre‐iscriversi non viene visualizzato tra i selezionabili significa che è
scaduto il termine dell’iscrizione. In questo caso urge contattare al più presto
la commissione organizzativa gare del proprio comitato.
Impianto Potrà essere scelto tra quelli presenti nell’elenco dei campi omologati dal
Comitato di appartenenza.
Giorno Orario Giorno ed ora delle gare da disputare in casa. Nel momento del ripescaggio
questo sarà il giorno ed orario che verrà assegnato.
Infrasettimanale Giorno ed ora di recupero delle gare da disputare in casa. Nel momento del
ripescaggio questo sarà il giorno ed orario che verrà assegnato.
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Formalizzazione della sola Preiscrizione
Qui ci troviamo nel caso della domanda di pre iscrizione da parte di formazioni in organico su campionati
che hanno scadenza iscrizioni posteriori alla data di scadenza iscrizione al campionato a cui devono
presentare domanda di pre iscrizione (il caso più noto è la pre iscrizione alla serie D regionale per le
formazioni in organico di Prima divisione). Sarebbe assurdo pretendere l’iscrizione al campionato due mesi
prima della scadenza iscrizioni. Pertanto non dovrà essere riempito alcun campo riguardante il campionato
d’iscrizione, ma solamente ciò che riguarda il campionato di pre iscrizione.

Iscrizione al Campionato in Bundle (promozione)
Nell’organizzazione dei campionati dei vari comitati succede che ci siano delle promozioni riguardanti
agevolazioni di pagamento per iscrizione a due campionati. In questo caso a guidare il percorso è la scelta
del CAMPIONATO d’ISCRIZIONE. Se associato a questo è stato previsto un altro campionato in promozione
nel campo Campionato in Bundle sarà possibile selezionare quello desiderato.
Operata la scelta la maschera cambierà d’aspetto nel seguente modo:

Nella parte destra del video si è aperta un’ulteriore maschera riportante gli stessi dati della squadra appena
inserita. Tutti i campi sono modificabili. I giorni di gioco saranno quelli abilitati per il campionato associato
in promozione.
Si invitano le società appena formalizzata l’iscrizione, ad inviare il modulo prodotto dal sistema
debitamente firmato dal proprio presidente ed accompagnato dalla fotocopia della ricevuta di
versamento. Il proprio Comitato confermerà l’iscrizione solamente nel momento che sarà in possesso di
tale documentazione.
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Squadre
La pagina riguardante la sezione appare così:

Appariranno tutte le formazioni che sono state iscritte e partecipano ai campionati territoriali dei comitati
che utilizzano questa piattaforma.
Di tutte queste formazioni, le società in qualsiasi momento della stagione sportiva potranno variare il
nominativo della squadra (abbinamenti sponsor), nominativo del referente della formazioni ed indicazione
dell’allenatore.
Il dettaglio delle informazioni per ogni squadra apparirà così:
Come già anticipato nelle pagine precedenti quando
è stata illustrata l'Area Referenti dei Dati della
Società, qui andranno assegnati i soggetti
responsabili delle varie squadre.
Come evidenziato nell’esempio, potranno essere
selezionati tutti i nominativi precedentemente
inseriti, e nei vari comunicati prodotti dai comitati, e
nelle
aree
pubbliche
dei
siti
verranno
contestualmente visualizzate le nuove associazioni.
Lo stesso avverrà per il nome e nome breve della
squadra, che potranno essere variati in qualsiasi
momento, e saranno subito attivi. Il nome breve della
squadra servirà per le comunicazioni via SMS.

Sotto i dati della squadra vengono visualizzate le partite contabili associate all’iscrizione.
Inoltre, sulla destra di questa finestra è presente la gestione della foto della squadra (con funzionamento
analogo ai loghi della società visti in precedenza).
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Spostamenti Gare
Questa funzione è sicuramente la più importante di quelle messe a disposizione alle società. Per come è
stato studiato il processo, e per gli automatismi predisposti, porterà benefici notevoli sia per quanto
riguarda i tempi e la riduzione di incomprensioni ed errori.
È comunque importante sottolineare quanto rimanga fondamentale il contatto umano tra le varie
società per l’accordo preventivo e la sequenza corretta delle operazioni da eseguire nei tempi assegnati :
se continuiamo ad adoperarci con rispetto in queste situazioni, riusciremo a migliorare sempre di più
l’ambiente in cui operiamo.
Di seguito illustriamo il processo come dovrà avvenire, con un esempio.
PASSO 1 : La richiesta dello spostamento gara
Una società non potrà giocare una gara come programmata da calendario.
Di solito il dirigente della squadra telefona al pari grado dell’altro sodalizio per chiedere la disponibilità allo
spostamento e per accordarsi per la data del recupero. Concordato il tutto procede con il fax della richiesta,
inoltrandolo al comitato territoriale competente.
Ora, la società accede a PortaleFIPAV tramite i propri codici identificativi e seleziona la funzione
SPOSTAMENTI GARE. Qui potrà scegliere il campionato interessato alla variazione di calendario.
I campionati che appaiono sono solo ed esclusivamente quelli a cui la società partecipa.
Operata la scelta appariranno
tutte le gare della società del
campionato selezionato, che
potranno
essere
ancora
oggetto della variazione di
calendario (gare future e gare
rinviate).

Ogni Comitato potrà fissare un limite di giorni entro la data della disputa della gara entro il quale dovranno
essere formalizzate le operazioni di richiesta e concessione spostamento.
Le gare visualizzate saranno quelle che rientreranno nei parametri richiesti.
Resta inteso che per i casi “estremi” si potrà fare sempre riferimento ai responsabili delle commissioni
organizzative dei vari comitati.
Individuata la gara, per poter formalizzare la richiesta cliccare sul bottone RICHIEDI SPOSTAMENTO.
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La maschera da compilare avrà il seguente formato:
Come si può vedere, vengono
riportati tutti i dati delle
società
coinvolte,
le
coordinate originali della
gara, la data limite entro la
quale
devono
essere
formalizzate le operazioni e i
campi disponibili per proporre
i nuovi estremi di data, orario
ed impianto.
Per comodità nei campi Data,
Ora ed Impianto vengono
riproposti quelli originali, in
quanto il campo di gioco
rimane quasi sempre lo stesso ed in determinati casi sono solo spostamenti d’orario. In ogni caso sono
modificabili tutti e tre.
Possono essere anche già introdotti gli estremi del bollettino di Ccp del versamento effettuato quale
contributo per lo spostamento della gara.
Importante (la vedete evidenziata in rosso) la motivazione dello spostamento: nel caso ci sia della
documentazione suppletiva da allegare, questa dovrà essere necessariamente inviata via fax.
Compilati con i nuovi estremi i campi necessari, si può inviare la richiesta.
Abbiamo messo a disposizione il bottone VER CONCOMITANZE in quanto in diverse occasioni si è verificato
che variazioni di calendario hanno portato a delle sovrapposizioni di gare presso lo stesso impianto.
Questa funzione verifica gli impegni e con segnalazioni bloccanti non permette l’invio della richiesta al
verificarsi di occupazioni già predisposte, segnalando orari ed estremi di gara.
Se tutto OK basterà cliccare sul bottone INVIA RICHIESTA ed apparirà la seguente segnalazione:

Se previsto dal comitato verrà inviato anche un sms alla società PADOVA VOLLEY con il seguente testo:
Richiesta di spostamento gara. Collegarsi a www.portalefipav.net con il
vostro account ed accedere all’area spostamenti gara.
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In ogni caso verrà sempre inviata un’email al recapito della società PADOVA VOLLEY (indicato in anagrafica)
con il seguente oggetto e testo:
Oggetto: FIPAV - Proposta di spostamento gara da società PALLAVOLO ARCOBALENO
La società PALLAVOLO ******* ha richiesto lo spostamento della
Gara numero: 4667
Campionato: Seconda Divisione Femminile - Girone B
Descrizione: Pall. ****** Seconda - ****** VOLLEY
Giornata: 23
Giorno: Domenica
Data: 26/06/2016
Ora: 18:00
Impianto: Palasport Don Bosco - PADOVA (PD)
PROPOSTA DI SPOSTAMENTO
Data: 29/06/2016
Ora: 20:30
Impianto: Palasport Don Bosco - PADOVA (PD)
Motivazione: impianto occupato
Collegarsi al sito www.portalefipav.net ed accedere all'area riservata con il
vostro login e la vostra password.
Entrare nella sezione Spostamenti Gare per prendere visione della proposta
pervenuta.

A questo punto la finestra di richiesta spostamento può essere chiusa e l’elenco delle gare avrà cambiato
aspetto, contenendo diverse informazioni in più:

Come si potrà notare lo Stato della richiesta è nella posizione di In attesa di risposta della società
concedente. E pertanto la palla ora passa alla società PADOVA VOLLEY per la concessione.
Nella parte sinistra della finestra è stato predisposto anche il bottone ANNULLA, in quanto se per qualche
motivo (errore, rientro problema) si volesse annullare la richiesta, fino a che non è stato concessa
l’autorizzazione dall’altro sodalizio, lo si può fare.
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PASSO 2: L’autorizzazione della società concedente
La società PADOVA VOLLEY, avvisata tramite email (ed anche sms se previsto dal comitato) della richiesta di
spostamento, accede alla propria area riservata e nella funzione Spostamenti Gare, dopo aver selezionato il
campionato interessato vedrà le seguenti informazioni:

Passando con il mouse su PROPOSTA si potrà prendere visione della motivazione dello spostamento gara e
vengono messe a disposizione due funzioni possibili : ACCETTA o NON ACCETTARE la proposta.
Nel caso non si desideri accettare la proposta puntare con il mouse sul bottone NON ACCETTARE Proposta
ed inserire la motivazione del rifiuto, altrimenti puntare con il mouse sul bottone ACCETTA Proposta ed
inserire il nominativo del dirigente che concede lo spostamento.
Operata l’accettazione sia la società richiedente che la società concedente vedranno, nel proprio calendario
le seguenti informazioni :

Lo stato della spostamento riporta: Concesso dalla società (attesa comitato). Infatti solo dopo che la
società PADOVA VOLLEY ha concesso lo spostamento questa richiesta di variazione calendario potrà essere
presa in esame dalla commissione spostamenti del comitato territoriale, non prima.
Ciò sta a significare che prima le due società effettuano le operazioni sopra descritte, più tempo ha la
commissione spostamenti nell’esaminare la richiesta. Si ricorda di controllare sempre con molta
attenzione la data valorizzata nel campo DATA LIMITE : se le operazioni di concessione non vengono
perfezionate entro tale data, la richiesta viene automaticamente respinta.
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PASSO 3: L’autorizzazione da parte della commissione spostamenti gara
Tale commissione in base alla motivazione indicata e all’eventuale documentazione aggiuntiva fatta
pervenire dalla società richiedente, potrà concedere o meno lo spostamento della gara.
Nel caso NON venga concessa l’autorizzazione, alle due società arriverà una eamil con il seguente oggetto e
testo:
Oggetto: Risposta da Comitato su Spostamenti Gare
Spostamenti gara NON confermati:
Gara numero 4667 : (PALLAVOLO *****) Pall. **** Seconda - (** VOLLEY) *** VOLLEY
Campionato Seconda Divisione Femminile - Girone B
Giornata 23
Oggetto spostamento: impianto non disponibile
Da
Dom 26/06/2016 ore 18:00 - Palasport Don Bosco - PADOVA (PD)
A
Mer 29/06/2016 ore 20:30 - Palasport Don Bosco - PADOVA (PD)
Motivo rifiuto: prova di rifiuto

Nel caso invece la commissione preposta autorizzi lo spostamento con l’addebito del contributo
istituzionale (in questo caso di Euro 26,00), verranno inviate le seguenti email:
Email inviata alla società richiedente
Oggetto: Risposta da Comitato su Spostamenti Gare
Spostamenti gara richiesti confermati:
Gara numero 4667 : (PALLAVOLO ****) Pall. **** Seconda - (** VOLLEY) *** VOLLEY
Campionato Seconda Divisione Femminile - Girone B
Giornata 23
Oggetto spostamento: impianto non disponibile
Da Dom 26/06/2016 ore 18:00 - Palasport Don Bosco - PADOVA (PD)
A Mer 29/06/2016 ore 20:30 - Palasport Don Bosco - PADOVA (PD)
Contributo a vostro carico Euro 26.00
Il totale dei contributi a vostro carico per gli spostamenti riportati nella
presente email è pari ad Euro 26.00

Email inviata alla società concedente
Oggetto: Risposta da Comitato su Spostamenti Gare
Spostamenti gara richiesti confermati:
Gara numero 4667 : (PALLAVOLO ****) Pall. **** Seconda - (** VOLLEY) *** VOLLEY
Campionato Seconda Divisione Femminile - Girone B
Giornata 23
Oggetto spostamento: impianto non disponibile
Da Dom 26/06/2016 ore 18:00 - Palasport Don Bosco - PADOVA (PD)
A Mer 29/06/2016 ore 20:30 - Palasport Don Bosco - PADOVA (PD)
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Aggiornamento dell’estratto conto della società
Se la commissione spostamenti (come nell’esempio rappresentato) determina un contributo per la richiesta
proposta, questo andrà subito ad aggiornare la sezione Partite Contabili della società richiedente.
Comunicazioni al settore arbitrale
Se per la gara oggetto della variazione di calendario fosse stata emessa una designazione arbitrale verranno
inviati sms di avviso alla commissione designante e all’arbitro designato.
Aggiornamento dei calendari ufficiali
Il calendario ufficiale del campionato verrà variato con le nuove informazioni contestualmente
all’autorizzazione della commissione spostamenti.
AGGIORNAMENTO della SEZIONE SPOSTAMENTI GARA nell’AREA PUBBLICA dei siti dei Comitati
Territoriali
L’ultimo automatismo previsto, riguarda la pubblicazione delle informazioni riguardanti la variazione del
calendario ufficiale nell’area pubblica dei siti dei vari Comitati Territoriali.
Le variazioni di calendario saranno visualizzate in ordine di DESCRIZIONE di CAMPIONATO e data di gioco, e
rimarranno visibili fino alla data fissata per l’incontro, dopodiché verranno eliminate.
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Gare
In questa funzione è presente un menù a tendina contenente tutti i campionati dove la società ha almeno
una squadra partecipante.
Selezionando uno dei campionati vengono visualizzate tutte le gare associate e passando sopra col mouse
alle squadre avversarie è possibile visualizzare i recapiti della società, della squadra e dell’impianto.
Inoltre cliccando il tasto XLS è possibile esportare le gare visualizzate in formato Excel.
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Partite Contabili
La pagina inerente a questa funzione appare così:

In quest’area sarà sempre possibile prendere visione della propria situazione amministrativa nei confronti
dei comitati territoriali che utilizzano questa piattaforma, per determinate tipologie di contributi. L’estratto
conto propone diverse possibilità di consultazione. Si può filtrare per stagione sportiva, per un determinato
intervallo di date, per uno specifico comitato, per causale e per stato (aperte e/o chiuse).
Per ogni riga presente che abbia già subito un movimento di pagamento (colonna avere > 0) cliccando su
VISUALIZZA DETTAGLI sarà possibile prendere visione del dettaglio di quanto inserito. Si ricorda che ogni
comitato andrà ad inserire le causali che più ritiene opportuno siano monitorate, e pertanto potrebbe
essere una situazione parziale di quanto dovuto nell’intera stagione sportiva .
Per i comitati che lo prevedono sarà possibile pagare online le partite contabili aperte tramite carta di
credito.
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Occupazione Impianti
La funzione propone l’elenco degli impianti nei quali la società disputa gare “in casa”. Cliccando su uno
degli impianti vengono visualizzate tutte le gare disputate in casa in quell’impianto da una delle squadre
della società.
Cliccando il tasto XLS è possibile esportare in formato Excel le gare visualizzate.

Sponsor
In questa sezione è possibile gestire i banner degli sponsor della società.

Il banner è costituito da un file immagine, un link, una descrizione e l’associazione a una o più squadre
(tenere premuto il tasto [Ctrl] per selezioni multiple).

25

File
In questa sezione vengono elencati ed è possibile scaricare i file messi a disposizione dai comitati.
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