MANUALE OPERATIVO ISCRIZIONI ONLINE
Questo servizio è riservato alle società sportive che intendono iscrivere i propri atleti alle corse podistiche inserite nel
calendario di www.garepodistiche.it. Il sistema di iscrizioni consente di accedere al tabulato dei tesserati della società
identificata ed iscrivere in automatico e senza possibilità di errori gli atleti da far partecipare agli eventi.
GLI ATLETI TESSERATI RUNCARD CHE INTENDANO ISCRIVERSI IN AUTONOMIA CON CREDENZIALI DEVONO FARNE
RICHIESTA A PASSWORD@GAREPODISTICHE.IT INVIANDO CONTESTUALMENTE COPIA RUNCARD+CERTIFICATO MEDICO

Gli atleti liberi/non tesserati o che vogliano iscriversi alle gare individualmente potranno (anche se appartenenti a società)
farlo continuando sempre ad usare il form all’indirizzo: https://www.garepodistiche.com/helpdesk/index.php?a=add
Dopo aver cliccato sul link per accedere alla pagina del login come mostrato qui sotto, è necessario IDENTIFICARSI :
Le società che vogliono essere inserite in anagrafica devono inviarmi i propri tesserati in formato x
excel.
Come NOME UTENTE va inserito il codice società ad. es.
AV001. Le società che fanno capo ad Enti di Promozione
Sportiva devono richiedere un proprio codice univoco
che gli verrà assegnato senza possibilità di essere
variato: ad es. EPS01
La PASSWORD da inserire va richiesta da parte del
presidente della società via email all’indirizzo
password@garepodistiche.it
o
per
telefono
346.3067731. Spuntando la voce IDENTIFICAZIONE
AUTOMATICA , il login sarà automatico. Premere su
IDENTIFICAZIONE per accedere alle pagine protette.
Appena il sito internet avrà riconosciuto l’utente collegato, verrà mostrata una schermata come segue:

Questa schermata mostra in automatico gli atleti iscrivibili alla gara appartenenti alla società identificata.

Premendo su
TESSERATI vengono
mostrati i tesserati
della società.
Premendo su
ISCRITTI_gara…..
vengono mostrati
tutti gli iscritti alla
gara con possibilità di
filtrare gli atleti della
società.

Salva in Excel
serve scaricare la
lista dei tesserati
nel proprio PC.
RICERCA serve a
filtrare i dati e a
restringere la
visualizzazione

Invece il campo più a sinistra sottolineato e cliccabile, ad es CLICCA X ISCRIVERE (0) ,consente di
accedere alla FASE 1 dell’iscrizione (il numero (0) indica che l’atleta non è già iscritto alla gara).
Quando è presente il numero (1) (ad es. CLICCA X ISCRIVERE (1) ) significa che l’atleta già è iscritto alla gara e
non è possibile aggiungerlo di nuovo.

Una volta cliccato su uno dei link funzionali CLICCA X ISCRIVERE (0) corrispondente alla riga dell’atleta che ci
interessa iscrivere, vedremo la seguente:
Da qui si legge un riepilogo di informazioni già viste nella pagina
precedente e in fondo c’è la FASE 2 dell’iscrizione:

Questa ci ricorda che l’atleta non è ancora iscritto. Premendo sul link
PREMI QUI PER….. ISCRIVERE si passa alla fase 3 di sola conferma.
Se l’atleta fosse stato già presente nella lista degli iscritti avremmo avuto:

E’ possibile nel contempo selezionare l’atleta e cancellarlo dall’iscrizione.
La terza ed ultima fase è di sola CONFERMA o di ritorno
alla pagina precedente e si ottiene l’avvenuta iscrizione
sempre premendo su

CONFERMA DEFINITIVA ISCRIZIONE
RICAPITOLANDO PER ISCRIVERE UN ATLETA ALLA GARA PREMERE SU:
FASE 1 CLICCARE SU
riferito alla riga dell’atleta interessato: FASE 2 CLICCARE SU

FASE 3 CLICCARE SU

nella pagina di

CONFERMA DEFINITIVA ED E’ COMPLETA L’ISCRIZIONE

IMMEDIATAMENTE VISIBILE NELLE PAGINE DEDICATE. Anche se sembra inutile la doppia conferma serve ai vari controlli.

COMPLETATA L’ISCRIZIONE POSSIAMO RIPETERE L’OPERAZIONE PER TUTTI GLI ALTRI ATLETI DA ISCRIVERE.
Per vedere l’esito della
nostra iscrizione possiamo
premere sul link sulla
sinistra ad es.
e
vedere tutti gli iscritti alla
gara con la particolarità
però che accanto ai
tesserati della società
identificata è presente una
campo selezionabile che ci
consentirà
(eventualmente) di
cancellare quell’iscrizione
qualora servisse.
Dove è presente l’asterisco (*) significa che cliccandoci sopra si esegue l’ordinamento secondo
quell’indice: ad es. per Categoria, Cognome, Società, etc.

PER EFFETTUARE DELLE VARIAZIONI ALLE ISCRIZIONI BISOGNA PRIMA CANCELLARE (ANCHE A GRUPPI) GLI ATLETI ASSENTI E
POI EFFETTUARE L’ISCRIZIONE EX NOVO PER OGNI ATLETA.

