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Inserimento dei risultati



ACCOUNT E LOGIN

Per poter inserire i risultati è necessario 

disporre di un account (username e 

password) fornito del proprio comitato.

Una volta ottenuto un account, visitare la 

pagina dei campionati del proprio comitato e 

cliccare sull’icona di login (1).

Nella nuova pagina inserire le proprie 

credenziali e premere Login (2). 

Se le credenziali sono corrette si verrà 

riportati sulla pagina dei calendari.
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PAGINA DI INSERIMENTO RISULTATI
3

Sotto al menu Classifiche comparirà una 

nuova voce Strumenti, cliccando sulla quale 

comparirà la funzione di inserimento risultati.

Cliccare su questa voce (3) e poi sul campo 

Data Gara (4) per selezionare la data della 

gara di cui si vuole inserire il risultato. 3
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SALVATAGGIO DI UN RISULTATO
4

Se la data selezionata corrisponde a quella di 

una gara della propria squadra, verranno 

mostrati gli estremi della stessa.

Sotto ai dettagli di gara, compariranno le 

istruzioni di compilazione e le caselle da 

compilare (5), in quantità variabile in base 

alla disciplina e alla categoria della gara.

Inserire il risultato nella forma richiesta e 

prendere Salva (6). Un messaggio a 

schermo confermerà l’avvenuto salvataggio.
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NOTE E LIMITAZIONI
5

Non è possibile inserire risultati di una gara futura.

Non è possibile inserire il risultato di una gara se è già stato inserito dagli avversari.

In caso di errore, ripetere il procedimento e correggere il risultato immesso in precedenza.

Quando un risultato viene omologato non è più modificabile.
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Richiesta di uno 

spostamento gara



SCHEMA GESTIONE SPOSTAMENTI
8

LOGIN

SU GC

ACCORDO

DISACCORDO

APPROVAZIONE

RIFIUTO

COMPILAZIONE 

FORM

COMUNICAZIONE 

A SQUADRE

VALUTAZIONE

* Differenze tra rinvio e spostamento

MODIFICA 

CALENDARI* E 

COMUNICAZIONE 

A SQUADRE

COMUNICAZIONE 

A SQUADRE

SQUADRA RICHIEDENTE             SISTEMA           SQUADRA AVVERSARIA         COMMISSIONE GARE                        SISTEMA 
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PROPOSTA

VIA EMAIL

DECISIONE



ACCOUNT E LOGIN

Per poter richiedere uno spostamento gara è 

necessario disporre di un account

(username e password) fornito del proprio 

comitato.

Una volta ottenuto un account, visitare la 

pagina dei campionati del proprio comitato e 

cliccare sull’icona di login (1).

Nella nuova pagina inserire le proprie 

credenziali e premere Login (2). 

Se le credenziali sono corrette si verrà 

riportati sulla pagina dei calendari.
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PAGINA DI RICHIESTA
10

Sotto al menu Classifiche comparirà una 

nuova voce Strumenti, cliccando sulla quale 

comparirà la funzione di spostamento gara.

Cliccare su questa voce (3) e poi sul campo 

Data Gara (4) per selezionare la data della 

gara per la quale si vuole richiedere uno 

spostamento.
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SPOSTAMENTO O RINVIO
11

Se la data selezionata corrisponde a quella di 

una gara della propria squadra, verranno 

mostrati gli estremi della stessa.

E’ possibile richiedere:

• uno spostamento, se si conoscono già i 

termini del recupero,

oppure

• un rinvio, se si vuole rinviare una gara a 

data da destinarsi.
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COMPILAZIONE DEL MODULO
12

Compilare il modulo selezionando 

spostamento o rinvio in base alle proprie 

esigenze.

In caso di spostamento, inserire gli estremi 

del recupero (data, ora, impianto) (4).

In entrambi i casi è obbligatorio inserire una 

motivazione della richiesta (5).

Una volta compilato il modulo premere 

Invia Richiesta (6).
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PROPOSTA AGLI AVVERSARI
13

All’invio della richiesta il sistema spedirà 

automaticamente:

• una notifica alla Commissione Gare,

• una proposta di spostamento/rinvio 

dettagliata alla squadra avversaria, che 

conterrà all’interno del testo un link di 

accettazione (7) e uno di rifiuto (8).
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RISCONTRO DEGLI AVVERSARI
14

Se la squadra avversaria rifiuta la proposta 

di rinvio/spostamento, la richiesta viene 

automaticamente rifiutata nel sistema e una 

email informerà la squadra richiedente della 

chiusura della pratica.

Se la squadra avversaria accetta la proposta 

di rinvio/spostamento, si riceverà una email 

di riscontro positivo e la richiesta 

congiunta di entrambe le squadre viene 

sottoposta automaticamente alla 

Commissione Gare.
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RISPOSTA DELLA COMMISSIONE GARE
15

Conclusasi la valutazione da parte della 

Commissione Gare, entrambe le squadre 

riceveranno una notifica email con l’esito 

positivo o negativo della richiesta ed 

eventuali note aggiuntive.

La gara verrà aggiornata nel calendario di 

appartenenza (in caso di spostamento) o 

indicata come rinviata (in caso di rinvio).
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NOTE E LIMITAZIONI
16

Non è possibile inserire una richiesta di spostamento/rinvio di una gara passata.

Non è possibile inserire una richiesta di spostamento/rinvio 

che non rispetti la scadenza prevista dal proprio comitato.

Dopo aver ricevuto l’approvazione di una richiesta di rinvio è necessario ripetere il processo 

per proporre la data/ora/impianto per il recupero. 

E’ possibile richiedere uno spostamento in anticipo rispetto alla data prevista per la gara.
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