Spostamento Gare

FASE 1 - RICHIESTA
Per richiedere lo spostamento di una gara, selezionare “Spostamento gare” dalla propria Area
Riservata.
- Selezionare la scheda “Effettuate” e scegliere la squadra e il relativo campionato per cui si
vuole richiedere lo spostamento di una gara:

-

Selezionare sul calendario la gara che si desidera spostare:

-

inserire la nuova data, (inserire comunque la data, anche se non viene variata)
inserire il nuovo orario, (inserire comunque l’orario, anche se non viene variato)

-

),
inserire eventualmente un nuovo campo di gioco (cliccando su
dichiarare obbligatoriamente la motivazione, utilizzando il menu di scelta rapida, oppure
inserirne una propria utilizzando il campo “Altra motivazione”.
premere il pulsante “Invia richiesta”

-

Il sistema invia immediatamente un SMS alla squadra avversaria con la comunicazione della
richiesta in corso.
Il numero di cellulare è quello digitato nella scheda di iscrizione on-line nella casella
“Telefono per ricezione SMS”

FASE 2 - ACCETTAZIONE

Ricevuto l’SMS il dirigente della squadra avversaria deve collegarsi
nell’Area Riservata

Spostamenti gara

Selezionare la scheda “Ricevute” per visualizzare l’elenco delle richieste di spostamento gara
ricevute.
Selezionando la gara dall’elenco è possibile Accettare o Rifiutare lo spostamento della gara:

Se la squadra ricevente ACCETTA lo spostamento della gara, viene inviata una segnalazione
alla Commissione Gare.
Se la squadra ricevente RIFIUTA la procedura termina.

FASE 3 - VERSAMENTO
La Società dovrà effettuare il versamento di €. 40,00 sul c.c.p. 11228285 del C.P. di Novara e Vco
e spedire a mezzo fax (032135307) la ricevuta del versamento.

FASE 4 - RATIFICA

Ricevuto il versamento a mezzo fax o scansione via email, la Commissione Gare
AUTORIZZERA’ la variazione al calendario.
Il sistema invierà una e-mail di riscontro ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
- squadra richiedente;
- squadra avversaria;
- Commissione Designante.

SOLO A QUESTO PUNTO LA VARIAZIONE SARA’ UFFICIALE.
Nella scheda della gara oggetto di variazione, verrà visualizzata la seguente finestra:

La gara variata sarà presente nella sezione Calendari – Variazioni (utile riscontro per seguire la
procedura).

