
Istruzioni operative nuova funzionalità “Gestione Gare” 
(valide al momento solo per le gare di Orienteering e Trial-O dell’evento di Cesenatico del 28 – 31 maggio 2018) 

 

Le Scuole che faranno login al sistema portale con le consuete modalità troveranno disponibile una nuova 
voce nella barra di destra chiamata “Gestione Gara” 

 

Selezionando la funzione “Gestione Gara” apparirà la funzione “Iscrivi Studenti” 

 



Vedrete apparire un elenco delle gare alle quali la Vs. Scuola è abilitata a partecipare e di conseguenza ad 
effettuare le iscrizioni dei propri studenti. In questo momento, essendo un test, è disponibile solamente 
l’evento concordato del prossimo 28-31 maggio a Cesenatico, ma in futuro qui avrete l’elenco di tutte le 
gare di tutte le fasi alle quali potete partecipare per procedere alle iscrizioni per la stampa dei modelli”B”. 

Premere il pulsante “Gestisci” per procedere alle iscrizioni:  

 

 

 

 



La Scuola si troverà disponibile l’elenco di tutti i propri Studenti che ancora non sono stati iscritti a nessuna 
specialità della gara scelta, è sufficiente premere il pulsante “Sel. Special.” per iscrivere lo Studente scelto: 

 

Apparirà la consueta dicitura di autocertificazione che dichiara le presenza presso la Scuola dell’originale 
del certificato medico dello studente, quindi dovete premere “OK” per confermare l’iscrizione alla specialità 

 

A questo punto vi troverete a dover scegliere la specialità, fra quelle disponibili nell’evento, a cui iscrivere 
lo Studente scelto, nel nostro caso possiamo scegliere fra “Orienteering” e “Trial-O” (che sono le specialità 
decise per la sperimentazione).  



 

Selezionando la specialità voluta lo Studente verrà iscritto alla gara e scomparirà dall’elenco degli studenti 
disponibili per le future iscrizioni da parte della Scuola, questo per garantire la partecipazione ad un sola 
gara per ogni giornata come da Regolamento. 

Per gestire gli Studenti iscritti si deve andare sulla relativa cartella “Visualizza Studenti iscritti” 

 

 

 

 



Appare la videata delle specialità disponibili con il numero totale degli iscritti di quella Scuola, premere sul 
pulsante “+” per entrare nel dettaglio: 

 

Appare il dettaglio degli Studenti iscritti che possono essere rimossi per eventuali cambiamenti (fino alla 
data massima disponibile inserita nell’anagrafica della gara); se uno Studente viene rimosso ritorna 
disponibile nell’elenco delle possibili iscrizioni di quella Scuola. 

 


