3. PIANIFICAZIONE DELLA TRASFERTA
Una volta che un arbitro è stato designato ed ha accettato la designazione, deve accedere a FOL
con la sua utenza, selezionare il menu “CIA” àPianificazione Trasferte.

Si visualizza l’elenco degli incontri per cui è stato designato ed ha accettato la designazione. La
pianificazione della trasferta potrà e dovrà essere effettuata prima dell’omologazione
dell’incontro.
Cliccando sul singolo incontro, il tesserato ne visualizza il dettaglio
Campionato, Numero di gara, data, orario, squadra casa/squadra ospite, località.
Per iniziare a pianificare deve cliccare su “Aggiungi Tappa”.
Si visualizza una maschera che consente al tesserato di definire le diverse voci di spesa.
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Ogni voce selezionata consente di entrare nel dettaglio in modo da poter inserire a sistema le
diverse componenti. I parametri relativi alle voci di spesa sono relativi alla tipologia di campionato
e alla fase.
AEREO – si visualizzano le maschere relative agli aeroporti di partenza e di arrivo. Orario
Massimo Arrivo” consente di richiedere all’Agenzia di Viaggio collegata, la prenotazione del
volo indicando il massimo orario di arrivo accettabile.
ALTRO – si tratta di una modalità che è possibile utilizzare qualora si volessero aggiungere
ulteriori voci di spesa alle modalità già previste dal sistema. Selezionando la voce “Altro”, il
sistema consente di definire una località di partenza ed una di destinazione, che può essere
“generica” o relativa al “campo di gioco”. Scegliendo questa seconda opzione, il luogo di
destinazione verrà automaticamente impostato sull’indirizzo del campo di gioco.
All’interno del campo “Importo” è possibile indicare la quota di rimborso che potrà essere
dettagliata nel campo “note” sottostante.
AUTO PRIVATA – il sistema si posiziona sull’indirizzo di residenza del tesserato che sta
effettuando la pianificazione; Impostando “località generica”, il sistema consente di
definire una località alternativa all’indirizzo del campo di gioco, mentre selezionando
“campo di gioco” il sistema si posiziona sull’indirizzo relativo all’impianto; l’opzione
“località generica” può essere utlizzata per la gestione dei punti di incontro tra i tesserati;
viene automaticamente attivato il flag “sono il conducente” che automaticamente
consente al sistema di calcolare quanto previsto nella parametrizzazione rispetto al
rimborso chilometrico; il campo “Viaggio con” consente di aggiungere i compagni con cui si
sta effettuando la trasferta.
Una volta definiti questi parametri, e cliccando sul bottone “Salva”, il sistema calcola in
automatico il rimborso chilometrico, comprensivo del pedaggio autostradale applicando
via-michelin.
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AUTOBUS - Selezionando la voce “Autobus”, il sistema consente di definire una località di
partenza ed una di destinazione, che può essere “generica” o relativa al “campo di gioco”.
Scegliendo questa seconda opzione, il luogo di destinazione verrà automaticamente
impostato sull’indirizzo del campo di gioco. All’interno del campo “Importo” è possibile
indicare la quota di rimborso che potrà essere dettagliata nel campo “note” sottostante.
NAVE – selezionando la “nave” il sistema si posiziona secondo le modalità già descritte
rispetto alla località di partenza e di arrivo; in più viene aggiunto un campo “Orario
Massimo Arrivo” che consente di richiedere all’Agenzia di Viaggio collegata, la
prenotazione del traghetto indicando il massimo orario di arrivo accettabile
NOLEGGIO AUTO – consente di applicare in automatico le tabelle per il rimborso in base ai
valori definiti nella parametrizzazione; anche in questo caso, una volta impostata la località
di partenza e quella di arrivo e, dopo aver cliccato sul bottone “Salva”, il sistema calcola in
automatico il rimborso chilometrico, comprensivo dei pedaggi applicando via-michelin;
PARCHEGGIO – il sistema di posiziona automaticamente sulla residenza del tesserato che
sta effettuando la pianificazione, e consente di inserire l’importo delle quote di parcheggio
esclusivamente per la sosta effettuata nell’area di parcheggio dell’aeroporto. Gli importi
inseriti potranno essere rimborsati solo su presentazione della ricevuta.
TAXI – può essere utilizzato solo se non è stata precedentemente richiesta la prenotazione
dell’auto a noleggio; l’importo deve essere inserito nel campo note sottostante e può
essere rimborsato solo dietro presentazione della ricevuta.
TRAGHETTO/VAPORETTO - Selezionando la voce “Traghetto/Vaporetto”, il sistema
consente di definire una località di partenza ed una di destinazione, che può essere
“generica” o relativa al “campo di gioco”. Scegliendo questa seconda opzione, il luogo di
destinazione verrà automaticamente impostato sull’indirizzo del campo di gioco.
All’interno del campo “Importo” è possibile indicare la quota di rimborso che potrà essere
dettagliata nel campo “note” sottostante.
TRENO - selezionando il “treno” il sistema si posiziona secondo le modalità già descritte
rispetto alla località di partenza e di arrivo; in più viene aggiunto un campo Orario Massimo
Arrivo” che consente di richiedere all’Agenzia di Viaggio collegata, la prenotazione del
treno indicando il massimo orario di arrivo accettabile

Una volta definiti i contenuti della tappa, il tesserato può decidere se aggiungerne una
nuova, eliminare la pianificazione o confermarla. Automaticamente il sistema visualizza
una schermata di riepilogo
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Ad esempio scegliendo auto privata e come destinazione il campo di gioco, il sistema mediante
via michelin calcola il rimborso previsto per la tratta selezionata.

7

L’arbitro può aggiungere una nuova tratta per il ritorno

Il sistema aggiungerà la nuova tappa e alla fine calcolerà il totale delle tratte

A questo punto l’arbitro può decidere di annullare o confermare la pianificazione
Una volta che l’arbitro ha confermato la pianificazione il comitato organizzatore potrà analizzare la
quanto disposto dal tesserato. NB Questo è possibile solo dopo che la gara in oggetto è stata
omologata.
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