Indicazioni su alcune procedure per la gestione della gare
Come sapete gli atleti che hanno il certificato scaduto non possono gareggiare.
Quindi è importante che poco prima della gara scaricate gli archivi. In questa maniera se c’è una
nuova iscrizione il programma non fa caricare gli atleti con certificato scaduto. Per quanto riguarda
la procedura on-line se l’atleta non ha il certificato scaduto può iscriversi, ma questo non ci assicura
che nel lasso di tempo che intercorre tra l’iscrizione e la gara non gli scada.
Quando cliccate su lista atleti, in alto sulla destra, c’è la funzione Atleti con certificato in scadenza
cliccate e vi apparirà un elenco con i nominativi degli atleti non in regola.
Se il certificato scade prima della gara toglietelo e mettete un avviso sul sito della gara. Se scade il
giorno della gara assicuratevi, scaricando quanto più vicino possibile all’ora della gara gli atleti e
controllate (a volte le Società aggiornano il tesseramento nella nottata precedente)

Nella procedura delle iscrizioni on-line appare anche
cliccate e anche qui vi apparirà
un elenco con le modifiche che dovete fare sulle prestazioni degli atleti indicati. Questo serve
perché può avvenire che un atleta migliori la propria prestazione dopo che ha formalizzato la sua
iscrizione sul sito.
E’ accaduto che qualche giudice abba chiesto all’operatore SIGMA di annotare sui risultati che
vengono stampati le ammonizioni. Ricordatevi vanno inserite solo le annotazioni per le squalifiche
e altra dicitura che il i Giudici richiedono, ma non le ammonizioni. Questo è stato concordato con il
Fiduciario Toscano del GGG.
Rammento a tutti queste indicazioni molto importanti:
• Aprite in tempo le iscrizioni on-line, almeno 10 giorni prima.
• Mettete sul sito della FIDAL Toscana la manifestazione e di conseguenza l’elenco degli
iscritti sia per gara che l’elenco completo degli iscritti sia per gara e accredito che per
Società, L’avviso con la mail di riferimento specificando che non sarà più possibile fare
variazioni dopo le ore 14 del giorno seguente la scadenza delle iscrizioni( indicare l’ora e la
data) e l’avviso se ci sono comunicazioni per gli atleti con certificato scaduto in modo tale
che le Società possano controllare le proprie iscrizioni.
• Pubblicate prima i risultati sul sito Nazionale e conseguentemente sarà aggiornato anche il
sito della FIDAL Toscana).
• Inviate immediatamente la base dati, per un immediato aggiornamento delle graduatorie, e il
file in pdf con i risultati completi a Mavilla e a me in modo tale che Alessio possa
aggiornare le graduatorie.
Vi ringrazio tutti per l’attenzione e la pazienza che avete sempre dimostrato.
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