







 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 





 
 



  
 



 
Nel seguente documento sono riportate le indicazioni operative per gestire: 

A. Il primo accesso al sistema 
B. Il completamento dei contatti societari 
C. L’iscrizione di una squadra 
D. La registrazione dei dettagli del pagamento di un contributo 
E. La compilazione della scheda della squadra 
F. L’invio di una richiesta di omologa 
G. Modalità di supporto 

 
 

A. PRIMO ACCESSO 
Le società riceveranno per mail le credenziali per effettuare il primo accesso. 

La password fornita è quella di default e dovrà essere cambiata al primo accesso inserendo nella schermata 
sottostante la “Vecchia Password” (quella temporanea) e la “Nuova Password”, che dovrà rispettare i 
seguenti requisiti: 

- Minimo 8 caratteri; 
- Deve contenere almeno una lettera maiuscola; 
- Deve contenere almeno un numero; 
- NON deve contenere caratteri speciali (!”£$%&?@# ecc.) 

 
 
 

 

 

 



  
 



 

 

B. COMPLETAMENTO DEI CONTATTI SOCIETARI 
Una volta effettuato l’accesso si dovrà accedere al menu “Società” ed inserire i dati mancanti riportati 
nell'homepage. I menù sono a scomparsa, per visualizzarli basta spostare il mouse sul bottone desiderato ed 
in seguito alla comparsa del menù, sull’icona desiderata.  

N.B.: qualora si dovesse accedere da dispositivi mobili, per visualizzare il menù a comparsa sarà necessario 
cliccare sulla scritta “Società”, e non sull'icona. 

 

 

Per procedere sarà necessario inserire i seguenti dati e cliccare sul pulsante “Salva Dati Società” posto in 
fondo alla pagina: 

- IBAN 
- Intestatario conto corrente 



  
 



 
- Logo squadra (in formato .jpg oppure .png con dimensione minima di 100x100 pixel) 
- Nome, Cognome, Numero di telefono e indirizzo e-mail del presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

C. ISCRIZIONE DI UNA SQUADRA 
Completata la procedura di inserimento dei dati societari e, una volta che il Comitato organizzatore avrà 
creato gli organici del campionato interessato, sarà possibile per la società procedere all’iscrizione della 
squadra. 

All’interno del menù “Società” è presente l’icona “Iscrizioni”; cliccando apparirà una schermata contenente 
le iscrizioni già effettuate e la possibilità di: 

- Aggiungere una squadra:  
inserendo il nome della squadra (eventualmente modificabile in seguito) e cliccando “Aggiungi 
squadra” 

- Rinominare una squadra inserita 
- Cancellare una squadra inserita (se non già iscritta) 

 



  
 



 
Per iscrivere una squadra nuova sarà sufficiente inserirne il nome nel campo bianco “Nome Squadra” e 
cliccare sul bottone “Aggiungi Squadra” ed in seguito selezionare il campionato e la squadra associata 
terminando l’operazione cliccando su “Iscrivi”. 
La nostra nuova iscrizione sarà ora visibile nell’elenco. 
 
N.B.: sarà possibile eliminare un’iscrizione con l’apposito pulsante (cestino) fintanto che le iscrizioni 
saranno aperte. 

 
 

D. REGISTRAZIONE DEI DETTAGLI DI UN PAGAMENTO 
Completata l’iscrizione verrà creata in maniera automatica la relativa partita contabile. 
Per registrare un pagamento si dovrà accedere alla sezione “Contributi” presente in Home Page; una volta 
entrati la schermata che apparirà sarà la seguente: 



  
 



 
NUOVA PROCEDURA: 

La società PRIMA DEL PAGAMENTO dovrà entrare nel portale nella sezione delle partite contabili nella 

quale troverà tutte le partite, da quella con scadenza "più vicina" in basso e quella "più lontana" in alto. La 

società dovrà cliccare sul tasto "+" in alto a destra e compilare i campi inserendo la data del pagamento 

che andrà ad effettuare (successivamente a questa procedura), l'importo che andrà a versare (o 

eventualmente quello compensato dal fondo) e dovrà annotare la causale. 

A quel punto confermerà ed eseguirà il bonifico INSERENDO LA CAUSALE DATA DAL SISTEMA. 

L'utilizzo di una causale preimpostata consente al Comitato una maggiore efficienza nella gestione delle 

procedure contabili. 

Il programma gestirà il pagamento effettuato iniziando dalla partita contabile con scadenza più vicina. 
 

 

E. COMPILAZIONE SCHEDA SQUADRA 
Creata la squadra e PRIMA dell’uscita dei calendari la società dovrà compilare, per ogni squadra iscritta, i 
dettagli per la creazione dei calendari.  

Per accedere al relativo campo andare nel menù “Società” e in seguito cliccare sulla voce “Squadre”; quindi 
selezionare la “lente di ingrandimento” relativa alla squadra interessata.  

Nella schermata che apparirà dovranno essere compilati obbligatoriamente i campi: 
- Telefono 



  
 



 
- E-mail 
- Campo 

N.B.: per il campo da gioco basterà inserire il nome nella casella di ricerca e selezionarlo dal menù a 
tendina (attenzione che alcuni campi sono stati rinominati come da indicazioni nazionali). 

Nella schermata seguente andranno inseriti tutti i dati del dirigente responsabile della squadra.  

La sezione “Utenza Segnapunti” e “Utenza Arbitro Associato” serve per conoscere username (per il referto 
elettronico) ed eventualmente resettare la password (al valore di 123456) per permettere, se necessario, la 
reimpostazione della stessa. 

È possibile, facoltativo, inserire i colori della maglia di gioco e automaticamente verranno visualizzati nel 
referto elettronico. 

 

I dati nella sezione “Dettagli Gare” sono tutti obbligatori, si ricorda che al fine dell'accettazione della 
domanda di iscrizione, giorno di gara e recupero devono essere diversi. 

N.B.: nella sezione “Note” NON andrà inserito alcun dettaglio relativo a indisponibilità, alternanze, 
concomitanze o coincidenze, in quanto l'inserimento di queste è guidato nella sezione sottostante. 

 



  
 



 

Nella sezione finale della pagina si dovranno inserire eventuali: 

- Indisponibilità 
- Coincidenze 
- Concomitanze 

 

Le indisponibilità possono essere inserite: per giorni singoli, per intervalli di date o per specifici giorni della 
settimana. In questa sezione andranno inserite anche l'indisponibilità del campo dovuto ad alternanza e 
con squadre di altri Sport. 
 
Nella sezione coincidenze vanno inserite le date in cui si vuole giocare nello stesso giorno di un’altra 
squadra nello stesso impianto. 
 
Le sezioni alternanze e concomitanze permettono di scegliere le squadre, nello stesso impianto,  anche di 
categorie superiori, con cui effettuare alternanze o concomitanze.  

 

 



  
 



 
F. RICHIESTA DI OMOLOGA CAMPO 
L'ultima operazione consiste nella richiesta di omologa campo per la quale si deve accedere dal menù 
“Campionati” e dal sottomenù “Omologhe”. 

Nella schermata si potrà verificare una richiesta già effettuata o inserirne una nuova.  
Fintanto che l'omologa non si troverà nello stato “Completata” o “Ricevuta”, sarà possibile cancellare la 
richiesta.  

 

Per effettuare una nuova richiesta sarà necessario cliccare sul tasto “Richiedi” e compilare i campi presenti. 

 

Nel caso in cui il campo interessato non compaia nel menu di ricerca, vi preghiamo di contattare la 
Commissione Gare utilizzando il modulo di supporto integrato nella piattaforma tramite l’icona, in 
alto a destra della pagina. 
 
 

G. MODALITÀ DI SUPPORTO 
Per tutte le richieste di supporto le società sono invitate ad utilizzare l’apposito sistema integrato nella 
piattaforma accedendo tramite l’icona, in alto a destra della pagina. Verrà fornita assistenza nel 
minor tempo possibile. 

 

 


