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AI COMITATI REGIONALI
ALLE SOCIETA’
SVILUPPO FOL – NUOVE LISTE GARA

Considerazioni generali
E’ stata rilasciata la nuova versione per la gestione delle liste gara che, rispetto alla precedente, consente
una migliore usabilità della procedura, recepisce al meglio quanto previsto dai Regolamenti, garantisce
controlli più accurati, azzerando di fatto la necessità di ricorrere ad inserimenti manuali.
Attraverso una capillare gestione dei parametri dei campionati gestiti in collaborazione tra gli uffici gara
nazionali e regionali, sarà possibile declinare i controlli effettuati dalla procedura dalle informazioni di
carattere generale fino alle singole eccezioni, a condizione che siano oggetto di deroghe ufficialmente
riconosciute ed inserite nel sistema.
La nuova procedura consente una gestione particolarmente dettagliata di parametri che potranno essere
gestiti a livello di:
◦

Campionato – parametri che si applicano al Campionato nella sua generalità;

◦

Società – parametri che si adattano alla singola Società per consentire la partecipazione a
campionati e quindi l’utilizzo di liste gara comprensive di deroghe ufficialmente ottenute e
riconosciute dai Regolamenti federali;

◦

Atleta – parametri che si riferiscono alla gestione di eccezioni – ad personam –ottenute
dalle Società mediante deroghe ufficiali riconosciute dai Regolamenti federali;

Unica regola inviolabile: un atleta per scendere in campo con una Società deve avere con quest’ultima un
tesseramento in essere.

Cosa cambia – aspetti grafici e prestazionali
L’interfaccia grafica è stata totalmente rinnovata e assimilata a quanto già predisposto per gli Statini Atleti,
in modo da rendere possibile l’accesso ad informazioni sui tesserati contestualmente alla redazione delle
liste. La riproduzione a video della procedura è stata resa simile alla lista stampata .
Dal punto di vista prestazionale, sono stati notevolmente ridotti i tempi di caricamento e di salvataggio
della procedura in modo da renderla maggiormente fruibile. I processi di calcolo sono stati profondamente
ottimizzati in modo da evitare effetti time-out nella compilazione delle liste.
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Cosa cambia - novità
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Visualizzazione corretta ed esaustiva degli sponsor abbinati alla squadra.



E’ possibile ricaricare una lista compilata per una gara precedente (compresi i numeri di maglia) e
modificarla.



E’ possibile verificare i parametri del Campionato direttamente dalla lista gara.



Funzione di ricerca per conoscere il motivo dell’impossibilità di schierare uno specifico atleta.



Gestione, in autonomia da parte della Società, dei documenti di identità degli atleti con
allineamento automatico dell’anagrafica generale.



E’ possibile salvare più documenti di identità (uno per tipo) per ogni persona e richiamare in lista
quello da utilizzare nella specifica gara.



Gestione degli incontri tra squadra A e squadra B della stessa Società.



Gestione delle seconde squadre senior.



Gestione grafica delle maglie con possibilità di scegliere tra maglia «casa» e maglia «fuori».



E’ possibile sapere con quale maglia intende giocare l’altra squadra.
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Come si utilizza
1. Gli utenti societari preposti alla compilazione delle liste (utenza principale e sotto-utenze) nonché
tutte le utenze di amministrazione e controllo presenti negli Uffici centrali e nel Territorio,
accedono con le loro credenziali al sistema informativo federale.
2. Dal menu CAMPIONATI -> GESTIONE GARE ed impostando i criteri di ricerca presenti nella
maschera si accede alla lista che viene visualizzata a schermo.

A titolo di esempio, utilizziamo una lista gara relativa all’anno sportivo appena concluso,
opportunamente rielaborata in base alle nuove funzionalità ed alla nuova interfaccia grafica .

3. Nella prima parte della schermata si visualizzano le informazioni dell’incontro, il numero di gara, il
Campionato, il Comitato Organizzatore, data, orario e impianto di gioco. L’unica area interattiva di
questa sezione è costituita dal link “Regole d’iscrizione lista gara”.

4. Cliccando sul link sopra-indicato, si visualizza in pop-up, una nuova maschera riassuntiva dei
parametri applicati alla lista. Si tratta di tutte le informazioni predisposte da Uffici centrali e
Comitati Regionali, che regolano, a seconda della competenza, la compilazione del documento e
che quindi, indirettamente, forniscono agli utilizzatori un supporto alla comprensione delle regole
adottate dal sistema.
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5. Dopo aver chiuso il pop-up relativo alla configurazione del Campionato, si torna alla lista gara che
oltre alle informazioni di carattere generale, visualizza in grafica i dati delle squadre che
partecipano all’incontro, presentando la squadra di casa sulla sinistra e gli ospiti sulla destra. Il
sistema visualizza il colore della maglia (scegliendolo tra casa/fuori) che automaticamente è stato
inserito al momento dell’iscrizione della squadra al Campionato. Il sistema registra in tempo reale
le operazioni effettuate da entrambe le Società e fornisce pertanto in anteprima la tipologia delle
maglie selezionate, per il cui utilizzo restano tuttavia in essere gli obblighi previsti dai regolamenti
vigenti in merito alla scelta dei colori casa/fuori.

Cliccando sul tasto “Cambia maglia”, il sistema offre la possibilità di scegliere tra le due
configurazioni dichiarate all’atto dell’iscrizione. Al momento del salvataggio della lista da parte della
squadra avversaria, l’utente potrà visualizzare l’informazione sul colore della maglia scelto dalla
squadra avversaria, mentre, in assenza di salvataggio, il sistema visualizza automaticamente la
maglia casa/fuori dichiarata all’atto dell’iscrizione. Attraverso l’icona della maglia avversaria, è
possibile (solo per gli utenti degli uffici centrali e dei comitati preposti al controllo)
automaticamente cambiare la lista gara e quindi spostarsi sulla lista dell’altra Società. Tale
operazione è chiaramente preclusa alle Società.
6. Scorrendo la lista verso il basso, si visualizzano le info relative agli sponsor correttamente associate
al campionati, alla squadra, alla tipologia.
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7. Cliccando sul tasto “Recupera Lista Gara” si visualizza un pop-up che mostra tutti gli incontri
disputati dalla Società in quel determinato Campionato. Gli incontri sono presentati in ordine
cronologico decrescente a partire dall’ultima gara disputata. Selezionando una riga, il sistema
caricherà in automatico l’ultima lista salvata che potrà essere opportunamente salvata e/o
modificata e quindi riutilizzata per la gara sulla quale si sta operando.

Utilizzando una lista realizzata per un incontro già disputato, occorre prestare attenzione agli
eventuali messaggi di errore che il sistema predispone, che sono dovuti a funzioni di controllo
sempre attive che verificano l’effettiva disponibilità di un atleta per ogni incontro. E’ infatti
possibile che, nel lasso di tempo che intercorre tra una lista e l’altra, siano state effettuate dalla
Società azioni di trasferimento sui giocatori che automaticamente ne precludono l’utilizzo per le
gare successive.
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La lista evidenzia l’impossibilità d’uso e ne spiega anche le motivazioni. In questo caso, per poter
utilizzare una lista precedente che presenti questo tipo di incompatibilità, è sufficiente rimuovere
dalla lista l’atleta interessato, cliccando sul tasto “-“ presente sulla destra della riga corrispondente
al nominativo.
NB. Il sistema non tiene conto dei provvedimenti di giustizia comminati ai tesserati. Sarà compito
pertanto della Società evitare l’inserimento di tesserati sui quali gravano sanzioni e degli organi
di vigilanza controllare che le Società abbiano rispettato quanto disposto.
8. Qualora nella lista non fossero visualizzati atleti che la Società pensa di poter utilizzare può cliccare
sul testo “Atleti non disponibili” che consente l’apertura di un pop-up che permette di effettuare la
ricerca anagrafica. Una volta effettuata la ricerca, il sistema visualizza l’elenco delle occorrenze
trovate;

se non si riscontrano errori, la Società può selezionare il tesserato e procedere con l’inserimento in
lista; nel caso in cui il sistema riscontrasse l’impossibilità di schierare il tesserato, dopo aver cliccato
sul nominativo si visualizza una maschera esplicativa dei motivi che ne impediscono il salvataggio in
lista.
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9. Dopo ogni modifica apportata alla lista gara verrà sempre richiesta una conferma esplicita
all’utente per ognuna delle seguenti azioni:
a. Refresh del browser
b. Chiusura della scheda del browser
c. Chiusura del browser
d. Indietro del browser
e. Click sul tasto “Esci” della lista gara

10. Una volta premuto il tasto “Salva”, in caso di successo dell’operazione, la lista gara risulterà
automaticamente aggiornata e si potrà abbandonare la pagina senza problemi. Non sarà viceversa
possibile salvare la lista gara se:
a. Non è stato assegnato il numero di maglia ad uno o più atleti
b. E’ stato assegnato lo stesso numero di maglia a due o più atleti
c. Non è stato specificato il numero di documento ad uno o più atleti
d. Non è stato specificato il capitano
e. La lista gara presenta problemi
Finché la lista gara non sarà salvata con successo, non sarà disponibile l’operazione di stampa.
Cliccando sul tasto “Stampa”, il sistema visualizza in automatico il file pdf della lista gara.
11. Il sistema è automaticamente predisposto sul numero di atleti massimo consentito per la lista gara
in relazione alla configurazione del Campionato. Nel caso in cui non si utilizzi una lista precedente,
l’utente Società, cliccando sul tasto “+” di colore verde presente sull’interfaccia relativa alla tabella
atleti, il sistema visualizza l’elenco dei soli atleti abilitati all’inserimento in lista; cliccando
sull’occorrenza, l’atleta viene automaticamente inserito.

Come già specificato, nel caso in cui non venga visualizzato un atleta che dovrebbe poter essere
disponibile, basta cliccare su “Atleti non disponibili” e procedere con la ricerca.
Per rimuovere un atleta dalla lista basta cliccare sul tasto rosso “-“ posizionato a destra dell’atleta
inserito in lista.
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12. E’ stata introdotta la possibilità di aggiornare i documenti relativi ad un tesserato direttamente
dalla lista gara. Cliccando sul documento di un tesserato si aprirà un pop-up riepilogativo dei
documenti già registrati. Dalla stessa schermata sarà possibile aggiornare i documenti censiti o
aggiungerne di nuovi. Per inserire un nuovo documento è sufficiente cliccare sulla tipologia del
documento, cliccare sulla freccia di edit, inserire il numero e selezionare “Utilizza in lista”.

Il documento utilizzato dalla lista è contrassegnato dal check “Utilizza in lista” e sarà
automaticamente visualizzato in ogni compilazione fino a successiva modifica.
Il pop-up della modifica può essere chiuso attraverso i tasti “Salva modifica” o “Annulla” e
chiaramente attraverso il tasto rosso di uscita che equivale all’azione di annullamento.
13. Nella sezione “Elenco altre figure” è possibile gestire tutti gli altri componenti della lista in aggiunta
agli atleti. Il funzionamento è analogo a quanto previsto nella sezione atleti. Il sistema visualizza in
automatico solo i ruoli previsti per ogni specifico Campionato, presentando, ove richiesto,
automaticamente il numero di tessera.
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