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UFFICI GARE REGIONALI
SOCIETA’ AFFILIATE
SVILUPPO FOL - NUOVA PROCEDURA ABBINAMENTI

La funzione degli abbinamenti è stata modificata e perfezionata per poter meglio gestire le varie casistiche
in cui è articolata la procedura ottimizzando tutti i processi relativi a:
◦

sponsor per il settore giovanile

◦

sponsor per la seconda squadra senior

◦

sponsor temporanei (Coppa Italia e altre manifestazioni).

In virtù degli interventi effettuati le società potranno amministrare in autonomia le diverse tipologie di
abbinamento grazie allo sviluppo di una procedura che consente di gestire:



◦

addebiti perfettamente in linea con quanto indicato nel CU contributi

◦

collocazione puntuale degli sponsor in base alle singole esigenze delle società

Fasi e attori del processo: pratica di Abbinamento e successiva Collocazione

1. La società, aprendo la pratica, dichiara l’intenzione di utilizzare un determinato sponsor per uno o
più settori di attività (maschile, femminile, giovanile), specificandone la durata. L’utente Società
accede alla funzione dal menù AFFILIAZIONE->ABBINAMENTO ->NUOVO

2. Dopo aver cliccato sul menù “Nuovo”, il sistema visualizza una maschera suddivisa in due aree:
nell’area soprastante sotto la voce “Abbinamenti società” cliccando sulla freccia, si visualizzano
tutti gli abbinamenti già in essere.

Nell’area sottostante, denominata “Nuovo abbinamento”, nel campo denominato “Nome”, l’utente
deve inserire la denominazione dello sponsor e, dopo aver specificato il settore di attività (o i
settori) ANNUALE), deve cliccare su “Crea Pratica”.

3. Al termine della procedura l’utente Società visualizza l’avvenuta apertura della pratica, con il
dettaglio delle informazioni inserite ed il numero identificativo. Per completare l’operazione,
occorre firmare, inserendo il codice del pin dispositivo in possesso al Presidente e/o al Dirigente

Responsabile.

4. La pratica richiede l’autorizzazione da parte dell’Ufficio Affiliazioni o del Comitato Regionale (in
caso di società partecipanti a campionati regionali) che valutano la compatibilità della
denominazione e della tipologia dello sponsor con i Regolamenti vigenti. Dal punto di vista
amministrativo, l’apertura della pratica non comporta inizialmente alcun addebito per la società.
5. Una volta ottenuta l’approvazione, la società potrà, in autonomia, collocare correttamente lo
sponsor nei settori specificati durante l’apertura della pratica assegnandolo, in base al
posizionamento e alla tipologia, alla singola squadra o a tutta la società. A seguito dell’avvenuta
approvazione infatti, la società visualizza mediante il menu COLLOCAZIONE, la possibilità di
associare lo sponsor alla squadra (e quindi al campionato) e alla tipologia (tecnico, principale,
maglia, ecc.).

6. Cliccando sulla freccia presente nell’area “Collocazioni attive”, si visualizza l’elenco degli
abbinamenti già in essere, associati alla squadra.

Per poter collocare un nuovo sponsor, occorre cliccare sul tasto “+” presente nell’area denominata

“Nuove collocazioni” che consente all’utente Società di associare gli abbinamenti per i quali si è
ottenuta l’approvazione.

7. Dall’elenco degli abbinamenti disponibili, occorre selezionare lo sponsor che è automaticamente
associato al settore (Maschile, Femminile, Giovanile) dichiarati all’apertura della pratica.

8. Cliccando sullo sponsor si visualizza una nuova schermata che consente di associare il campionato
(o eventualmente la singola squadra in caso di iscrizioni di doppie squadre senior o di tipo A/B).

9. Successivamente, occorre indicare la tipologia specifica dell’abbinamento scegliendo tra Principale,
Secondario, Maglia, Tecnico, Retro Maglia e Pantaloncini. Una volta effettuata la scelta, si visualizza
l’importo relativo al costo dell’operazione.

Dando conferma, il processo si conclude e determina l’effettiva ufficialità dell’abbinamento e il
relativo addebito in RMC in base alla tipologia prescelta.

10. A ogni collocazione effettuata, verrà inviata una comunicazione via email che notificherà il termine
del processo all’Ufficio preposto (nazionale o regionale a seconda della competenza).
11. L’eventuale rescissione del contratto di Abbinamento viene gestito in Assistenza mediante mail da
inoltrare ad all’Ufficio Affiliazioni (affiliazioni@fip.it) che provvederà d’ufficio a gestire la pratica per
la risoluzione del contratto.

