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INSERIMENTO DATI ISCRIZIONI ALLE VARIE DISCIPLINE 

 

PREFAZIONE 

Questa procedura di inserimento dati, che analizzeremo in questo capitolo, sarà la 

medesima per le seguenti discipline: 

 CORSA CAMPESTRE  

 SCI ALPINO  

 SCI DI FONDO 

 SNOWBOARD 

 ORIENTEERING 

 ALTRE DISCIPLINE 

Illustreremo in questo capitolo l’inserimento dei dati di una competizione di CORSA 

CAMPESTRE. 

 

 

1. Scegliere dal menu principale la competizione desiderata (in questo caso CORSA 

CAMPESTRE). 
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2. Schermata elenco delle manifestazioni di corsa campestre  

 

 

 

3. Analizzando il contenuto della schermata vedremo da sinistra: 

a. Il grado della manifestazione  

b. La fase della stessa  

c. La data di svolgimento della manifestazione  

d. La descrizione della manifestazione 

e. Il luogo di svolgimento 

f. La data di fine iscrizione (importantissima poiché alle ore 24.00 del giorno 

indicato le iscrizioni saranno chiuse e più nessuno potrà inserirne di nuove 

oppure di mordicarle. 

g. Lo stato delle iscrizioni (APERTE o CHIUSE) 

h. L’operatività. In caso di iscrizioni APERTE apparirà la voce Gestione iscritti 

(premendo su questa voce si potrà accedere all’inserimento degli 

studenti). Nel caso le iscrizioni fossero CHIUSE apparirà la dicitura Solo 

Consultazione (premendo su questa voce si potranno consultare e 

stampare solamente gli iscritti). 

i. Il numero progressivo degli iscritti già inseriti della Vs. Scuola 

j. Il simbolo della   (stampante) permetterà di stampare l’elenco degli 

iscritti come certificazione dell’avvenuta iscrizione 

k. L’immagine della  (Clip) permetterà la generazione automatica del 

modello B 
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4. Dopo aver cliccato sulla voce Gestione Iscritti apparirà una schermata. 

 

In questo esempio non risultano iscritti. 

INSERIMENTO E MODIFICA STUDENTI 

Per iscrivere un nuovo studente sarà sufficiente premere sul 

pulsante +NUOVO ATLETA e sul video sarà presente la scheda di 

inserimento dati. 

 

 

In questa stessa schermata avremo 2 metodi da utilizzare per inserire lo studente 

1    metodo inserendo l’id dello studente  (metodo più rapido e consigliato) 

2    metodo attraverso la ricerca per cognome 
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Primo metodo tramite id studente 

 

Qui diventa determinante avere sottomano l’elenco degli iscritti al centro sportivo 

perché ad ogni studente è stato assegnato un ID STUDENTE esclusivo. 

 

Inserendo questo ID (esempio 3) e premendo il tasto di TAB 

del computer i dati riferiti a quello studente saranno 

riportati automaticamente nella maschera di inserimento; sarà 

sufficiente selezionare se iscritto di squadra o individualista (default verrà proposto 

SQUADRA e premere sul pulsante inserisci.  

 

 

Per iscrivere definitivamente lo studente premere il pulsante Inserisci. 

Qualora il codice id non sia presente nell’archivio studenti verrà segnalato oppure se 

lo studente risultasse già iscritto verrà segnalato e non verrà accettato. 

 

  



 
Manuale Iscrizioni online 

 

Pag. 5 a 7 

 

Secondo metodo tramite ricerca Cognome 

Questo secondo metodo è da utilizzare quando non si dispone  

Cliccando sul combo box in alto a dx, si potranno utilizzare due metodi di ricerca   

 

Primo metodo scorrendo i nomi (in ordine alfabetico e selezionare quello desiderato 

ed automaticamente i dati dello studente appariranno. 

 

Secondo metodo inserendo le prime lettere del cognome (il software selezionerà il 

cognome che può corrispondere. Lo selezionate ed automaticamente i dati dello 

studente appariranno. 
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Man mano che gli studenti verranno iscritti si potranno vedere in questo modo: 

I dati vengono immediatamente memorizzati e sono già visibili da parte 

dell’amministratore territoriale. 

Nella videata si può notare sulla sx una casella che riporta il numero degli iscritti per 

categoria ma permette inoltre di filtrare i dati senza uscire dalla videata. 

 

MODIFICARE O CANCELLARE UN NOMINATIVO 

Dalla videata sopra mostrata, per modificare la posizione di uno studente o per 

cancellarlo premere il pulsante con la piccola matita posta alla sx del nome desiderato. 
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VIDEO TUTORIAL 

 Potrete vede spiegate queste istruzioni in un video tutorial posto sul sito 

www.campionatistudenteschi.it oppure direttamente sul canale youtube 

https://youtu.be/bDr7xIuuUFw?t=16 direttamente con questo link. 

http://www.campionatistudenteschi.it/
https://youtu.be/bDr7xIuuUFw?t=16

