MANUALE OPERATIVO TESSERAMENTO ON LINE

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO
versione soggetta ad aggiornamento
19-04-2017 HELPDESK : iscrizionigare@finp.it

MANUALE OPERATIVO

Iscrivere un atleta ad una gara FINP ( per società)
LE MODALITA’ PER ISCRIVERE UN ATLETA
•
•
•
•

entrare nel tesseramento online della società sportiva
menu “tesserati”
poi “ricerca tesserati”
mettere nel campo cognome il simbolo “%” – selezionare tipologia “atleti” – ricerca
avanzata - tesseramento “rinnovato” – poi premere il pulsante “cerca”

N.B. ci sono vari metodi per effettuare le iscrizioni è a discrezione delle società trovare quello
più congeniale

• selezionare l’atleta da iscrivere cliccando sul nome
• selezionare la linguetta “gare”
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• premere il pulsante “iscrivi a gara”

• verranno elencate tutte le gare attive alle quali l’atleta può iscriversi in base all’anno di
nascita e alle classi (fa riferimento alle classi caricate nel tesseramento)

• selezionare la gara cliccando sulla scritta facendo attenzione alla data e all’orario
indicato a destra
o per filtrare una unica manifestazione inserire il n. della manifestazione in alto
nella maschera di ricerca e premere il pulsante “cerca”
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o il n. manifestazione è composto da 5 cifre che compaiono nel titolo della
manifestazione

• si apre la scheda “nuova iscrizione” nella quale è obbligatorio inserire il tempo di
iscrizione, eventuali note, eventuale wild card, data e luogo di conseguimento del tempo

• premere “salva iscrizione”
• l’iscrizione verrà inserita nel carrello iscrizioni e non sarà valida fino al pagamento delle
tasse gara

• per inserire altre iscrizioni premere “indietro”
• per completare le iscrizioni scegliere il metodo di pagamento e premere il pulsante
“chiudi ordine iscrizioni”
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• il “report gara” cioè l’elenco delle iscrizioni effettuate sarà visibile solo dopo il
pagamento delle tasse gara
• il “report gara” genera una finestra popup con l’elenco delle iscrizioni, tale elenco è
scaricabile anche nei formati xml, csv, pdf, mhtml, excel, tiff, word, utilizzando il
pulsante a fora di dischetto che appare in alto nella barra

attenzione le operazioni di iscrizione e pagamento dovranno avvenire entro le ore 23.59
dello stesso giorno altrimenti le iscrizioni non pagate verranno cancellate dal sistema!
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