Procedura di registrazione:
Per registrare il proprio account utente, cliccare il link registrazione nuovo utente:

Si accederà così alla pagina di prima autenticazione:

Inserire nella casella di testo evidenziata il proprio codice di affiliazione.(per gli arbitri inserire il
proprio codice fiscale) e cliccare il pulsante Registra
A questo punto si avrà accesso alla pagina di scelta del nome utente e della password.
Inserire un nome utente e una password a proprio piacimento e cliccare il pulsante Nuovo Utente

Una volta che si sono scelti il nome utente e la password, sarà visualizzata una pagina con un
riepilogo dei dati inseriti.
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Se tutti i dati sono corretti cliccare il pulsante Finito altrimenti cliccare il pulsante Indietro e
immettere nuovamente i propri dati.
L’ultimo passo per la registrazione è la conferma via e-mail:
Sarà inviata una e-mail di conferma all’indirizzo fornito al comitato ( l’indirizzo è visualizzato nelle
pagine di registrazione) con un link da visitare ENTRO 24 ORE dalla registrazione che abiliterà il
vostro account utente. Prima di ciccare sul lunghissimo link, controllate che sia tutto sottolineato.
Da questo momento in poi potrete accedere ai servizi on-line utilizzando il nome utente e la
password scelti in fase di registrazione.

Procedura per l’iscrizione di una nuova squadra:
Una volta che ci si è autenticati mediante il nome utente e la password scelti in fase di
registrazione, il Menu principale si presenterà nella seguente configurazione:
Per la iscrizione di una nuova squadra selezionare la voce del
Menu Gestione Squadre

A questo punto sarà visualizzato il Menu Azioni ( nel quale è presente il pulsante Iscrivi Nuova
Squadra ), e l’elenco delle squadre già iscritte (qualora non vi siano ancora squadre iscritte sarà
visualizzato un messaggio in luogo del suddetto elenco).
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Cliccando il pulsante Iscrivi Nuova Squadra si avrà accesso alla pagina per la scelta del tipo di
squadra da iscrivere.

Selezionare l’opzione desiderata e si potrà accedere alla scheda di iscrizione

A questo punto è possibile inserire i dati relativi alla squadra che si vuole iscrivere.
Una volta inseriti tutti i dati cliccare il pulsante Memorizza del menu Azioni.
Per spostarsi da una casella di testo all’altra è possibile utilizzare il tasto TAB della tastiera,
Il tasto Invio/Enter equivale al pulsante Memorizza, .
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SCELTA DEL CAMPO DI GARA:
Cliccando l’icona
posta alla destra della casella di testo concernente la denominazione
del campo di gara si accede alla pagina dei campi di gara.

Selezionare dalla griglia il campo di gara e cliccare il pulsante Conferma.
È possibile limitare l’elenco dei campi solo a quelli situati in una determinata località inserendo il
nome (o parte di esso) nel campo località e premendo il tasto Invio/Enter della tastiera.
SONO PRESENTI IN ARCHIVIO TUTTI I CAMPI OMOLOGATI DELLA PROVINCIA DI TORINO.

Qualora il campo di gara non sia presente in archivio è possibile inserire un nuovo campo di gara
(convalidato in seguito dal comitato) cliccando il pulsante Nuovo Campo:

Inserire i dati relativi al campo e cliccare il pulsante Conferma.
NOTA: PRIMA DI PROCEDERE ALL’INSERIMENTO DI UN NUOVO CAMPO DI GARA
ACCERTARSI CHE IL CAMPO NON SIA PRESENTE NELL’ELENCO DEI CAMPI DI GARA.
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Procedura per la registrazione del pagamento dei contributi
Una volta premuto il tasto “Memorizza” si ritorna alla pagina Gestione Squadre nella
quale sono presenti tutte le squadre registrate dalla società.
La procedura di iscrizione prevede ancora la registrazione delle ricevute di versamento
dei contributi, prima di effettuare la stampa definitiva

Cliccando l’icona
alla sinistra della denominazione di una squadra (nell’immagine
SQUADRA UNO) si accederà alla pagina Dati Squadra:
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Cliccando il pulsante Contributi si accederà alla pagina Registrazione Contributi:

Per stampare il bollettivo postale relativo al contributo da versare cliccare l’icona
alla destra della causale.

posta

Per registrare il pagamento di un contributo riempire i campi Importo pagato (contiene
già un valore ma può essere modificato), Pagato il e N. VCY CC/P per ogni versamento
effettuato e cliccare il pulsante Registra Pagamento (oppure premere il tasto Invio/Enter della
tastiera).
Una volta registrati i pagamenti tornare indietro alla scheda della squadra ( pulsante Torna alla
scheda oppure pulsante indietro del browser)

Stampa del modulo di Iscrizione ai campionati.

Tornati alla pagina “Dati squadra” procedere alla stampa del modulo di registrazione cliccando il
pulsante Stampa.
Se vengono modificati i dati della squadra, i pulsanti Stampa e Contributi risultano disabilitati.
Per attivarli nuovamente è necessario confermare le modifiche (pulsante Memorizza) oppure
aggiornare la pagina (pulsante aggiorna del Browser o tasto F5 della tastiera) annullando quindi
tutte le modifiche.
NOTA BENE:
ACCERTARSI CHE TUTTI I DATI RELATIVI ALLA ISCRIZIONE SIANO CORRETTI
PRIMA DI PROCEDERE ALLA STAMPA DEL MODULO,
INFATTI LA STAMPA DEL MODULO DI ISCRIZIONE COMPORTA LA CONFERMA
DEFINITIVA DEI DATI IMMESSI.
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Contributi

La sezione contributi consente di gestire tutte le operazioni relative ai contributi da
versare:
stampa bollettino postale;
registrazione pagamento contributi;
visualizzazione e stampa Estratto conto.
Quando si accede alla sezione contributi viene mostrato l’estratto conto che comprende
l’elenco dei contributi versati e quello dei contributi da versare.
NOTA: Con la notazione “da versare” si intendono i contributi per i quali non sono stati
registrati i dati di pagamento del contributo.

Nella sezione contributi da versare vengono visualizzati tutti i contributi non registrati con
differenti combinazione di colori:
La combinazione Sfondo rosso/testo bianco indica un contributo scaduto;
La combinazione Sfondo giallo/testo nero indica un contributo in scadenza nei
successivi 3 giorni;
Il resto dei contributi presentano la combinazione di colori standard (Sfondo bianco/testo
nero).
Cliccando su un contributo da versare si apre la maschera per la registrazione dei
contributi:

Per registrare il pagamento di un contributi inserire la data di pagamento del bollettino, il
codice VCY e cliccare il pulsante Registra.
E’ possibile stampare il bollettino anche da questa sezione cliccando il pulsante Stampa
bollettino.
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È possibile consultare la situazione dei contributi visualizzando solo quelli relativi alla
iscrizione campionati (scheda Campionati), quelli imputati alla società (scheda Società) e
quelli imputati alle singole squadre (scheda Squadre).
Le operazioni di Stampa bollettino e Registrazione pagamenti per le suddette sezioni sono
del tutto analoghe a quelle per la registrazioni dei contributi nella fase di iscrizione delle
squadre (vedi pagina 6 di questo manuale)
Per quanto riguarda le sezioni Campionati e Squadre è necessario prima selezionare la
squadra per la quale si vuole visualizzare i contributi.
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