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“MINIVOLLEY TOURNAMENT 4.02.1” 
MANUALE UTENTE  

 

NOME PROGRAMMA: MINIVOLLEY TOURNAMENT   VERSIONE PROGRAMMA: 4.02.1D 
DATA RILASCIO: 01/10/2017       AUTORE: KC 
 

Il presente manuale è diviso in due parti: nella prima viene data una visione generale sulle due 
videate principali (“PRIMA FASE” e “SECONDA FASE”) in cui si trovano tutte le procedure 
fondamentali che accompagnano lo svolgimento in tempo reale del torneo e tutte le procedure 
accessorie. Nella seconda parte, invece, verrà data una spiegazione dettagliata di ogni procedura 
sia fondamentale che accessoria. L’accesso a tutte le procedure è possibile anche attraverso i 
menu a tendina presenti in tutte e due le fasi. 
Per ottenere le stampe occorre disporre del software PDF Reader. 
 

1)PRIMA PARTE: 
 

Il programma è diviso in due fasi: la prima a gironi di qualificazione e la seconda a 
tabellone(sedicesimi, ottavi, quarti ecc. ecc.) e a gironi di consolazione. 
 

Prima fase esclusivamente a gironi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
E’ formata da 6 pulsanti più grandi definiti “SEQUENZA FACILITATA PER LA GESTIONE 
DEL TORNEO” e da 9 pulsanti più piccoli definiti “PROGRAMMI ACCESSORI”. Per 
accompagnare l’iter temporale di questa fase è necessario premere in sequenza e, a 
seconda del momento, i 6 pulsanti della “SEQUENZA FACILITATA PER LA GESTIONE 
DEL TORNEO” nell’ordine di numerazione da 1 a 6. Gli altri 9 pulsanti possono essere usati 
liberamente a discrezione dell’utilizzatore indipendentemente dall’andamento del torneo 
stesso ad eccezione del tasto ”CREAZIONE GIRONI INTERMEDI” da usare con molta 
attenzione). In questa fase sono ammessi i pareggi. 
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Seconda fase a tabellone e a gironi di consolazione 
 

 

E’ formata da 5 pulsanti grossi detti “SEQUENZA FACILITATA PER I’ITER DEL TORNEO”, da  5 
pulsanti detti “PROGRAMMI ACCESSORI PER I GIRONI DI CONSOLAZIONE”  e da 5 pulsanti 
detti “PROGRAMMI ACCESSORI PER IL TABELLONE FINALE”; questi ultimi 10 pulsanti sono 
indipendenti dall’andamento del torneo ad eccezione dal tasto “CORREZIONE PARTITE 
RANKING 4” da usare con molta attenzione.  
Per accompagnare invece l’iter temporale di questa fase è necessario premere in sequenza e a 
seconda del momento i 5 pulsanti della “SEQUENZA FACILITATA PER I’ITER DEL TORNEO” 
nell’ordine in cui sono numerati da 1 a 5 ad eccezione del pulsante 4 che potrà essere premuto più 
volte a seconda dei turni decisi per ogni categoria (trentaduesimi, sedicesimi, ecc.)  
 
Tutte le squadre faranno lo stesso numero di partite, poiché parteciperanno tutte per una finale 
(1°-2°posto, 3°-4° posto, 5°-6° posto, e così via).  
 
Nelle partite a tabellone non esiste il pareggio. 
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2)SECONDA PARTE: 
 
1) PRIMA FASE:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) “SEQUENZA FACILITATA PER LA GESTIONE DEL TORNEO” fondamentali per 

l’andamento del torneo. 

 

1) “RESET PARAMETRI 1” 

 
Questa sezione permette di azzerare, tramite gli appositi tasti, tutti i dati del 

precedente torneo al fine di avere il database pulito e ricominciare da capo. Per 

accedere a questa sezione occorre digitare una password che per default è “admin” 

(può essere cambiata nella sezione ”GESTIONE PARAMETRI 2”). 
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2) “GESTIONE PARAMETRI 2” 

 
 
Questa sezione permette di inserire tutti quei parametri necessari al funzionamento 
del torneo e tutto ciò che riguarda la denominazione del torneo stesso. Per accedervi 
occorre inserire la solita password (“admin“) che può essere variata in questa 
sezione. 
Sulla sinistra in alto si trovano le spunte per bloccare/sbloccare la gestione dei gironi. 
I gironi vengono automaticamente bloccati anche al momento della loro 
composizione. 
Nella parte mediana sinistra vengono definiti il numero di set da giocare per il calcolo 
della classifica dei gironi; per default è impostato “1 set” che è uniformemente stato 
accettato, per questione di tempo, in tutti i tornei di minivolley. L’altro valore 
(Classifica per partita) viene usato nei tornei di pallavolo per altre categorie. 
Nella parte inferiore sinistra si trova il check-box destinato al bloccaggio/sbloccaggio 
della gestione delle società e relative squadre, al fine di impedire modifiche improprie 
a torneo iniziato (non modificare assolutamente il numero delle squadre o società a 
torneo già iniziato). 
Sempre nella parte inferiore sinistra c’è la possibilità di salvare tutto quello che si è 
fatto fino ad un determinato momento per poi eventualmente ripristinarlo in seguito 
(molto utile al verificarsi di un crash del sistema, se il salvataggio è avvenuto su una 
pendrive). Si consiglia vivamente di eseguire la procedura di salvataggio più volte. 
Sulla destra, a partire dall’alto, sono visualizzate informazioni varie, che possono 
essere modificate senza creare problemi alla conduzione del torneo (nome della 
società, l’intestazione del torneo, la definizione delle varie categorie (massimo 3), la 
modifica della password) ed un tasto “Modifica Logo FIPAV/società” che permette 
di sostituire il logo della FIPAV con quello della società organizzatrice. 
Nella “Gestione Campi” è fondamentale definire il numero dei campi ed il relativo 
numero di inizio, al fine di impostare i turni di gioco (l’insieme di partite eseguite 
contemporaneamente in base al numero di campi a disposizione). 
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3) “IMMISSIONE SQUADRE 3” 

 
 
In questa sezione vengono inserite le società ed il relativo numero di squadre iscritte 
per ogni categoria. Nel campo “Immissione Società” occorre inserire, confermando 
con il tasto “Inserisci Società” il nome della società e più in basso il relativo numero 
di squadre per ogni categoria. Per inserire una nuova società azzerare il campo 
“Immissione Società” premendo il tasto “Az” Tramite il tasto “Elimina Società” 
viene eliminata la società scelta sull’elenco e le relative squadre. All’inserimento della 
società, sulla destra, appariranno automaticamente le squadre che avranno come 
intestazione il nome della società stessa e un numero progressivo. E’ possibile dare 
alle squadre un nome fantasia sovrascrivendo quello dato dal computer e cliccando 
poi sul tasto “Conferma Fantasia”. Si possono eliminare squadre erroneamente 
inserite oppure aggiungerne altre sempre premendo sugli appositi pulsanti “Cancella 
Squadra” oppure “Aggiungi Squadra”. All’uscita del programma apparirà un popup 
in cui si rammenta all’operatore di fare determinate cose, già spiegate nella sezione 
“GESTIONE PRAMETRI”, per una corretta gestione del torneo. 
 

4) “CREAZIONE GIRONI 4” 

Formato da due videate: 
 

In questa videata si sceglie, cliccando sull’apposito flag, 
la categoria voluta al fine di comporne i gironi agendo sul 
tasto “GIRONI”; con la creazione del girone apparirà 
accanto al nome della categoria la parola “BLOCCATO” 
e  impedirà una nuova creazione. Se subentrasse la 
necessità di una  ricomposizione dei gironi di una o più 
categorie occorre andare in “GESTIONE PARAMETRI” 
per sbloccarle (usare questa soluzione con molta 
cautela). 
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Proseguendo apparirà la seguente videata: 

 
 
In questa videata si seleziona l’opzione che riguarda il numero di squadre che 
comporranno i vari gironi, i quali possono essere formati da 3 da 4 o da 5 squadre. Vi  
è la possibilità di comporre un girone personalizzato verificandone con l’apposito 
pulsante (“VERIFICA”) la fattibilità (sempre con un minimo di 3 squadre e un 
massimo di 5) dopo di che, cliccando su “CREA GIRONE” partirà la creazione del 
girone stesso. Alla fine appariranno automaticamente i pdf delle partite, sia per 
girone che per turno, come mostrato nel seguente layout: 
 

 
 
Ritornando dalla figura precedente a quest’ultima, nella parte destra viene mostrata 
la composizione dei gironi e la possibilità di correggerli spostando le squadre da un 
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girone all’altro digitando nella colonna con i numeri in rosso ”Nuovo Gir.” il girone in 
cui si desidera inserire una determinata squadra ed eventualmente sostituirla con 
un'altra sempre però formando gironi da 3, da 4 o da 5, dopo di che premendo sul 
tasto “CORREGGI” il sistema provvederà ad effettuare il cambiamento voluto 
ricreando le partite ed i relativi turni. In caso di errore il sistema lo comunicherà 
all’operatore a mezzo popup. Alla fine della nuova creazione appariranno 
automaticamente i pdf  delle nuove partite, sia per girone che per turno. Da qui si ha 
anche la possibilità di stampare i referti cosa possibile anche nella sezione 
accessoria “STAMPA REFERTI”. 
 

5) “IMMISSIONE RISULTATI 5” 

 

 
 
In questa videata è possibile inserire tutti i risultati, cliccando sulla categoria voluta e  
riempiendo i campi “RIS1”, “RIS2” ecc., a secondo se si è scelta la soluzione ad uno 
o a tre set. Cliccando sull’intestazione delle colonne si possono ordinare le partite in 
modo da poterle rintracciare il più velocemente possibile. Per uscire dalla sezione 
occorre premere sempre il tasto “Aggiorna Ed Esci” (possibile anche con non tutti i 
risultati immessi). Resta inteso che, per la prosecuzione del torneo, tutti i risultati 
dovranno essere inseriti. 
 

6) “SECONDA FASE 6” 

Tasto per accedere alla seconda fase. 
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2) “PROGRAMMI ACCESSORI” della prima fase; questi applicativi non sono determinanti 
per la prosecuzione del torneo ma sono uno strumento utile per la conduzione del torneo. 
 

1) ”STAMPA ELENCO SOCIETA’ 1” 

 

 
 
Permette la creazione di un pdf con le società e il numero delle relative  squadre 
premendo il tasto “STAMPA SOCIETA’”. 
 

2) ”TIMER 2” 
 

  
 
Timer che può essere usato al posto di uno esterno. 
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3) ”SCOREBOARD WIZARD 3” 
 

 
 
 
 

Funzionalità che permette, 
inserendo i valori nella parte 
superiore, di avere una 
previsione di massima sulla 
durata del torneo calcolando tra 
un turno e l’altro circa 3 minuti di 
intervallo. Il risultato è solo un 
valore indicativo che può essere 
stravolto in qualsiasi momento 
per vari motivi. 

 
 
 
  

4) ”CREAZIONE GIRONI INTERMEDI 4” 
 

 
 
Esiste la possibilità di ricomporre i gironi, tempo permettendo o quando le squadre 
sono troppo poche o per altro qualsiasi motivo, in base alla classifica acquisita. 
Lanciando la procedura si ottiene che una squadra classificata prima di un girone 
incontri una seconda, una terza, ecc di un altro girone facendo in modo  che una 
determinata squadra non incontri mai un’altra dello stesso girone originario.  
Si sceglie la categoria e si preme il tasto “COMPONI GIRONI INTERMEDI”. 
Automaticamente verranno creati i pdf delle relative partite. Da qui si ha anche la 
possibilità di stampare i relativi referti cliccando su “STAMPA REFERTI”. 
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5) “STAMPA GIRONI 5” 

 

 
 
Da questo pannello si possono consultare ed eventualmente stampare i gironi 
cliccando su “STAMPA GIRONI”. 

 
6) “STAMPA PARTITE E RISULTATI 6” 

 

 
Dalla videata precedente si possono consultare ed eventualmente stampare le 
partite con o senza risultati, cliccando su “STAMPA PARTITE/RISULTATI PER 
GIRONE” o “STAMPA PARTITE/RISULTATI PER TURNI”. 
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7) ”STAMPA REFERTI 7” 

 

 
 
Da questo pannello si possono stampare i referti, cliccando sul tasto “STAMPA 
REFERTI PER TURNI” o “STAMPA REFERTI PER GIRONE”. 
 

8) “STAMPA CLASSIFICHE 8” 
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Dal pannello precedente si possono vedere ed eventualmente stampare le 
classifiche per girone, cliccando sul tasto “STAMPA CLASSIFICHE”. 
 

9) ”STAMPA CLASSIFICHE GLOBALI (CLASSIFICA AVULSA) 9” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal pannello sopra esposto si può stampare, mediante l’apposito tasto “STAMPA 
CLASSIFICHE GLOBALI”, la classifica avulsa in base al Regolamento Gare, 
Sezione Sesta – La Classifica, art.41 , i cui criteri sono definiti come segue: 
  
a) Miglior posizione nella classifica del girone; 

b) Miglior quoziente ottenuto dividendo i punti conquistati in classifica per il numero 

delle gare disputate; 

c) Maggior numero di gare vinte; 

d) Miglior quoziente set (non ancora applicato in questo programma, verrà introdotto 

a breve) 

e) Miglior quoziente punti 

Da questa classifica si passa alla seconda fase. 
 
La classifica avulsa è fondamentale per la prosecuzione del torneo. 
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2)”SECONDA FASE”  

 
 
In questa fase, nelle partite a tabellone, non sono ammessi i pareggi, per cui si proseguirà, allo 
scadere del tempo, fino al momento in cui una squadra riuscirà ad avere due punti di vantaggio 
sull’altra; il pareggio è ammesso nei gironi di consolazione. 
 
 1) “SEQUENZA FACILITATA PER L’ITER DEL TORNEO”: fondamentale per la gestione 
             del torneo..  
  1)”BLOCCO / SBLOCCO CATEGORIE 1”   

  
Da questo pannello si sbloccano (o bloccano) le categorie. All’inizio della seconda 
fase è obbligatorio sbloccare le categorie per poter proseguire. E’ obbligatorio 
 l’inserimento della solita password (modificabile in “GESTIONE PARAMETRI” nella 
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 prima fase). Attenzione: non sbloccare le categorie senza motivo, potrebbe 
cancellare le partite. 
 

2) ”AGGANCIO ALLA PRIMA FASE 2” 

 
Da questo pannello si impostano, in base alla classifica avulsa ottenuta nella prima 
fase ed esposta nella parte destra della videata, le squadre che accederanno al 
tabellone finale.  
Premendo i tasti “Schema a 8 o 16 o 32 o 64 Squadre”, in base al tempo a 
disposizione, e dopo aver scelto la categoria con il flag apposito, si indicherà al 
programma la quantità di squadre che accederanno al tabellone ( sedicesimi, ottavi, 
quarti, ecc.). 
In funzione della selezione effettuata, apparirà sulla sinistra il primo turno delle partite 
di finale. 
Uscendo dalla sezione verranno bloccate le categorie con le partite di finale 
compilate e, riaprendo la videata accanto al nome della categoria, apparirà la parola 
“BLOCCATO”. Passare nuovamente per “BLOCCO / SBLOCCO CATEGORIE 1” 
per sbloccare eventualmente le categorie. 
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Agendo sulla parte destra della videata, è possibile cambiare la classifica finale di 
ogni squadra (ammessa solo con l’abbandono di una o più  squadre qualificate). 
Quanto sopra si ottiene dopo aver composto le partite a schema, correggendo il 
numero corrispondente nella colonna “VAR” con le cifre in rosso e facendo 
attenzione che questo numero sia univoco.  
Dopo di che, premendo il tasto corrispondente in alto “Correzione…..” e premendo 
nuovamente il tasto dello schema voluto, verranno ricreate le partite. Nel caso non si 
riuscisse a ritornare alla situazione di partenza occorre ritornare nella Prima Fase e 
quindi aprire e chiudere la procedura “Immissione Risultati 5”. 
Da questa videata si ha la possibilità di stampare l’elenco delle partite ottenute e i 
referti relativi . Questa procedura va sempre fatta prima della creazione dei gironi di 
consolazione. 
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3) ”CREAZIONE GIRONI DI CONSOLAZIONE 3”  
 

 

In questo pannello vengono creati i gironi delle squadre escluse dalla classifica finale 
e va SEMPRE E COMUNQUE fatta dopo la procedura “AGGANCIO ALLA PRIMA 
FASE 3”. Si sceglie il numero di squadre per girone premendo il relativo tasto 
“Gironi da….”. Appariranno sulla sinistra i gironi ed anche i pdf  delle partite sia per 
girone che per turno. Da qui si possono stampare anche i referti relativi. 
 

 
 
E’ possibile modificare la posizione in classifica ad una o più squadre modificando il 
numero relativo nella colonna “Classifica” (cifre in rosso) dell’elenco delle squadre a 
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destra  e premendo poi  in sequenza il tasto “Modifica” e il tasto “Gironi da… 
 

4)  “IMMISSIONE RISULTATI 4” 

 
 
Da questo pannello si inseriscono i risultati per le partite a tabellone quelle cioè che 
concorrono alla classifica finale. Inseriti tutti i risultati, (non vi possono essere dei 
pareggi) e premendo il tasto “Aggiorna e Esci” appariranno le nuove partite del turno 
successivo e così via fino alle finali. Da qui si possono stampare sia le partite del turno 
(tasto “STAMPA PARTITE DI FINALE”) in essere, che i relativi referti (tasto “STAMPA 
REFERTI”. 
 

5) “STAMPA CLASSIFICA FINALE 5” 
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Questa procedura permette la stampa della classifica finale del torneo (tasto 
“STAMPA CLASSIFICA FINALE”). E’ possibile anche, in caso di errore di 
inserimento risultati, correggere la posizione di una o più  squadre modificando il 
numero nella colonna “POSIZIONE” (con i numeri in rosso) della classifica a video. 
 
 

2) ”PROGRAMMI ACCESSORI PER I GIRONI DI CONSOLAZIONE”:  
questi applicativi non sono determinanti per la conduzione del torneo.  
 
Sono uno strumento per dare un servizio migliore. È consuetudine considerare tutte le 
squadre escluse dal tabellone finale con la stessa classifica per cui i pulsanti 2, 3 e 4 
(rispettivamente uguali a “STAMPA GIRONI 5”, ”IMMISSIONE RISULTATI 5” e “STAMPA 
CLASSIFICHE 8” della prima fase) possono anche essere evitati mentre hanno una certa 
importanza per i tornei di pallavolo normale. I pulsanti utili sono il numero 1 che si comporta 
come ”STAMPA REFERTI 7” della prima fase ed il 5 che è uguale al “STAMPA PARTITE E 
RISULTATI 6”, sempre della prima fase. 

3) ”PROGRAMMI ACCESSORI PER IL TABELLONE FINALE” 
 

1) “STAMPA STORICO PARTITE FINALI 1” 

 
Questa applicazione, cliccando sul tasto “STAMPA STORICO PARTITE” stampa 

 uno storico delle partite in tabellone con i risultati in essere fino al momento della  
stampa. 
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2) ”STAMPA REFERTI PARTITE FINALI 2” 

   
Funzionalità che permette la stampa dei referti per le partite a tabellone (tasto  
“STAMPA REFERTI”). 
 

 
3) “STAMPA VARI SCHEMI” 

 
Permette la stampa  sulla struttura dei vari schemi del 
tabellone. 
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4) “CORREZIONE PARTITE RANKING” 
 

 
 
Questa sezione permette di correggere l’abbinamento delle squadre quando viene 
invertito il risultato e si è già passato alla fase successiva. Digitare la  lettera S nella 
colonna  “SEL” dell’”Elenco Squadre” a destra in corrispondenza delle squadre il cui 
risultato risulta errato e la loro posizione verrà scambiata. Diversamente è possibile 
ottenere la stessa cosa rifacendo la procedura “AGGANCIO ALLA PRIMA FASE 2” e 
reinserendo tutti i risultati dall’inizio (sarebbe la soluzione migliore). 
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5)”STAMPA PARTITE DI FINALE ” 
  

  
 Con questa procedura si ottengono i pdf delle partite e i relativi referti delle squadre a 
 tabellone, cliccando sui tasti “STAMPA PARTITE” e “STAMPA REFERTI”. 
 
 
 
NOTE 
 
Sul menu a tendina della prima fase, cliccando sul tasto “Inizio” insieme alle procedure già 
presenti sui tasti presi in esame, ne esiste una chiamata “Elenco file Pdf” con cui si può accedere 
alle stampe fatte che si trovano nella cartelle c:\volley1a\stampe”. 
 
Per quanto riguarda il tipo di classifica i punti  vengono assegnati come segue: 
1) 1 partita:  3 punti per la vittoria ed 1 punto a testa per il pareggio. 
2) Andata e ritorno ed eventuale terzo set: 3 per la vittoria in 2 set e 2 per la vittoria ed 1 per la    
sconfitta in caso di terzo set. 
 
Il software, non appena installato, contiene dati relativi ad un torneo di prova, alfine di fornire 
all’utilizzatore un aiuto sulla comprensione dello svolgimento del programma stesso.  
 
Nella seconda fase essendo leggermente difficoltoso combinare i turni delle partite a tabellone con 
quelle dei gironi di consolazione si consiglia, lasciando il numero dei campi invariato, di spezzare il 
numero delle partite della fase a tabellone in due sottofasi anche dimezzandolo e sostituirlo con un 
turno delle partite di consolazione almeno fino a quando queste ultime saranno terminate.  
 
Un torneo di minivolley è un avvenimento temporale che ha un inizio, uno svolgimento ed una fine, 
per cui è molto importante non farsi prendere dal panico e a tal scopo Si raccomanda vivamente 
di acquisire dimestichezza con il software prima di usarlo in un torneo. 
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E’ fondamentale non aprire contemporaneamente più sezioni del programma insieme ma una alla 
volta. Se appare il segnale “revdberr, database error: The database file is locked” o simile significa 
che un'altra parte dell’applicativo sta lavorando per cui occorre chiudere ciò che si è aperto in quel 
momento e aspettare che il programma già in funzione abbia finito. 
 
Qualsiasi problema o segnalazione di errore nell’uso del presente applicativo, può essere 
comunicato corredato di una breve spiegazione ed un eventuale allegato alla casella postale del 
Comitato stampa.tst@federvolley.it 


