ISTRUZIONI OPERATIVE REGISTRAZIONE ATLETI
1. LOGIN

L’accesso può essere effettuato da qualunque dispositivo e su tutti i principali browser.
Effettuare il primo accesso atleta inserendo il proprio numero di matricola e codice fiscale
Effettuare il login con le credenziali fornite dal primo accesso atleta e modificare la password al primo
accesso.
Si raccomanda di aggiornare o inserire la mail personale nella propria anagrafica.
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2. PAGINA PRINCIPALE

Anagrafica: consultazione anagrafica personale e risultati
Iscrizioni: interfaccia per selezionare il torneo a cui iscriversi
Pendenti: stato delle richieste di conferma iscrizione, invio certificati medici e pagamento multe
Supporto: modulo di richiesta di assistenza
In alto a sinistra è indicato il proprio numero di matricola.
ANAGRAFICA
In questa interfaccia è possibile consultare la propria anagrafica.
Inoltre sono elencate:
Le iscrizioni ai tornei
I punti ottenuti nei tornei
La classifica ed i tornei che concorrono al proprio punteggio
I documenti caricati
Le multe assegnate
Per effettuare una modifica di un’iscrizione (cancellazione o cambio coppia) è sufficiente cliccare sul
torneo per cui si vuole eseguire tale operazione.
ISCRIZIONI
In questa interfaccia vengono elencati i tornei a cui è possibile iscriversi (attenzione al pre filtraggio che
mostra inizialmente i tornei che si disputano solamente entro 30 gg a partire dalla data attuale).
Cliccando sul torneo si dovrà inserire il numero di matricola del compagno e dell’allenatore/maestro (se
presente).
Verrà quindi inviata un’e-mail al compagno e visualizzata una notifica all'interno del portale. Solo in
seguito alla conferma (direttamente tramite il portale nella sezione "Pendenti" o tramite il link ricevuto
via e-mail) da parte del compagno verrà convalidata l’iscrizione.

PENDENTI
In questa sezione è possibile:
Confermare/rifiutare richieste di iscrizione
Effettuare il pagamento delle multe
Caricare il certificato medico (per giustificare assenze dovute a malattia ed infortunio)

SUPPORTO
Questa sezione è dedicata all’invio di richieste di supporto. Ad eccezione di problemi di accesso al
portale o per necessità non gestibili tramite help desk, tutte le richieste dovranno essere inviate tramite
questo modulo.
Ad eccezione dei suddetti casi, non è prevista assistenza telefonica o tramite e-mail diretta.

