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Per entrare nel sistema è 
necessario inserire

«Email» e «Password»

* E  MAIL, QUELLA PRESENTE 

NELL’ANAGRAFICA SOCIETARIA VISIBILE 

NEL SISTEMA TESSERAMENTO

* PASSWORD SE PRIMO ACCESSO 

CLICCARE SU «PASSWORD DIMENTICATA» 

Nel caso di primo accesso o dimenticanza della
password, è possibile resettarla e riceverne una
nuova provvisoria all’indirizzo mail corrispondente
all’utenza attiva.



 

Utente 1 

Dopo il primo accesso, si consiglia di cambiare la 
password provvisoria in «Home» mediante il tasto a 
tendina sul lato alto a destra.



 

E’ possibile generare più utenze per la stessa società 
usando il tasto «Aggiungi», ad esempio una per ogni 
Allenatore.
Ogni utente potrà poi classificare i tesserati per 
comporre  le squadre e generare le distinte



 

Dopo il salvataggio (Tasto «Salva» in alto a destra) il
sistema invierà automaticamente una password
provvisoria per l’accesso. Anche in questo caso si
consiglia di cambiare la password con lo stesso
procedimento indicato prima.

Per generare un nuovo utente, 
inserire 

Nome, Cognome 
ed indirizzo mail.



COSA PUO’ FARE OGNI UTENTE?

Può comporre la propria squadra

Classificando gli atleti per CATEGORIA

COME?



E’ necessario attribuire ad ogni singolo atleta 
la categoria di appartenenza 

relativa al campionato a cui parteciperà. 

Il sistema calcola l’età dell’atleta e propone 
in automatico le categorie possibili abbinabili,

in linea con la tabella del comunicato 
Regionale nr. 1



 
La sincronizzazione tra i due programmi avviene alle ore 00:01 di ogni 
giorno. Se viene effettuato un qualsiasi tesseramento oggi, sarà visibile 
nella lista solo a partire da domani.

In questa schermata vengono evidenziati 
tutti i tesserati della società in sincronia con 

l’applicativo TESSERAMENTO

MENU: tesserati→gestione tesserati



 

Dall’elenco dei tesserati selezionare il singolo 
atleta, tastino blu alla sinistra del nome. 

Si aprirà una nuova maschera.

MENU: tesserati→gestione tesserati



 

Cliccando sul numero di tessera 
si aprirà un menu a tendina.



 

Selezionare la categoria tra quelle proposte e 
salvare. Ripetere le stesse operazioni per tutti 
gli altri atleti.



 

Tornando nella Gestione Tesserati, digitando
in «Search» per esempio «under 14»,
verranno visualizzati tutti gli atleti ai quali è
stata attribuita quella categoria.



Fatte queste operazioni si possono 
ora CREARE le varie SQUADRE

COME?



 

Selezionare «Squadre», si entra in Gestione 
Squadre e premendo il tasto «Aggiungi»…

…si aprirà la maschera «Crea Squadra»



 

1

2

1 – INDICARE IL NOME DELLA SQUADRA

2 – INDICARE IL TIPO DI SQUADRA: 
«vincolata»

3 – SELEZIONARE LO SPORT

4 – SELEZIONARE LA CATEGORIA

5 – SELEZIONARE COLORE MAGLIA.
(Questo è facoltativo)



 

 

Tornando in Gestione Squadre, troviamo visualizzate
tutte le squadre create.

Cliccando sul tasto blu alla sinistra del nome Squadra
si entra nell’opzione «Modifica Squadra».

Facciamo l’esempio di una under 14 femminile.



 

In questa videata compaiono tutti gli atleti catalogati come under14 femm. 
Per aggregarli a questa squadra bisogna attivare il flag nella casellina alla 
sinistra del nome. E’ possibile già in questa sezione assegnare anche i 
numeri di maglia e designare il capitano, queste due ultime operazioni 
potranno comunque essere fatte anche in seguito in fase di creazione della 
distinta. 



A questo punto siamo pronti per creare le distinte di gioco.

 

Nella sezione «Gestione Distinte» cliccando sul tasto «Aggiungi» 
si dovrà selezionare 

dal menu a tendina la squadra  della quale 
andremo a creare la distinta.



 

Qui è visualizzata la prima  metà di una distinta
Selezionare anzitutto «In Casa»  o «Fuori Casa»

Compilare poi i successivi campi:

• Numero di gara • Giornata (facoltativo)

• Girone  (facoltativo)

• Squadra ospite / ospitante
• Luogo 

• Data e Ora

• Dirigente in panchina

• Allenatore • Vice Allenatore 

• SE arbitro designato da Società scegliere fra i tesserati 
menu a tendina altrimenti appare arbitro PGS



Selezionare tra i tesserati della società, il nome del refertista e quello   
dell’arbitro associato (solo nel caso di partite in casa o qualora non sia 
previsto l’invio dell’arbitro PGS). 
E’ possibile utilizzare per queste due funzioni anche tesserati di altre PGS. In 
tal caso nel MENU a tendina selezionare refertista-arbitro «di altra pgs» e 
poi scrivere il NOMINATIVO a mano sulla distinta stampata, annotando la 
cosa sul referto.

L’addetto al defibrillatore e il Covid manager possono anche NON 
essere tesserati ma il loro nome dovrà essere obbligatoriamente indicato 
secondo le normative vigenti.
Qualora fossero tesserati, dopo aver digitato almeno tre lettere del cognome 
il sistema li farà apparire in una finestra dove sarà possibile  selezionarli.

L’allenatore, il vice allenatore si potranno selezionare solo se tesserati 
con tale qualifica (NO DIRIGENTE GENERICO) 

Il Dirigente deve avere il tesseramento con qualifica «DIRIGENTE»



Nella pagina, sotto, sono elencati gli atleti appartenenti alla squadra.
Per inserirli nella distinta selezionare la casella di «convocazione atleta» 

Se non fatto in precedenza indicare qui i numeri di maglia. Quando la 
distinta sarà salvata i nomi degli atleti verranno visualizzati con i numeri in 
ordine progressivo. 

Indicare il capitano della squadra. 

Qualora ci fossero uno o due giocatori «libero» indicarli nelle apposite 
caselline sulla destra 

Qui è visualizzata la seconda  metà di una distinta

0



E’ possibile convocare anche atleti non mappati in
precedenza nella squadra.

Si possono ricercare con la funzione «Search», scrivendo il
cognome oppure l’anno di nascita

Devono rientrare nel range dell’età di quella categoria. 
Una volta trovati, bisognerà attivare il flag per la

convocazione. 
Anche per loro indicare il numero di maglia e selezionare

la casella del «Libero» se necessario. 
Terminate tutte le operazioni, salvare la distinta. 
Verrà creato un file pdf nella «Gestione Distinte» e sarà

possibile eseguire la stampa. 




