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PERCHÉ CALLROOM

In un mondo sempre più digitale anche l’atletica può 
essere protagonista offrendo nuovi servizi a tutti gli 
appassionati.

CallRoom nasce dalla collaborazione tra la 
Commissione Regionale Atleti del Comitato FIDAL 
Emilia-Romagna e Atletica.me.
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OBIETTIVI

L’app è il punto di partenza per seguire l’atletica regionale.

Si potranno cercare eventi e impianti in base ai propri 
interessi e le proprie esigenze.

Per gli atleti della regione sarà possibile ottenere un’identità 
digitale che permette di confermare la propria presenza alle 
gare ed essere aggiornati sugli orari.



IMPIANTI EVENTI ATLETI
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IMPIANTI

Sono presenti tutti gli impianti dove fare 
atletica in regione completi di foto gallery, 
caratteristiche, orari e informazioni di 
contatto.
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IMPIANTI

Ricerca impianti per posizione e 
caratteristiche.

Alcuni filtri utilizzabili nelle ricerche:
● Posizione
● Orari / gestione
● Anno costruzione e numero corsie
● Disponibilità attrezzature
● Parcheggio
● Spogliatoi
● ...
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IMPIANTI

Per ogni impianto saranno visibili alcune 
informazioni, tra cui:
● gli orari di apertura
● i servizi offerti
● le caratteristiche dell’impianto
● le indicazioni stradali per raggiungerlo
● foto gallery
● contatti diretti e gestione
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EVENTI

È possibile ricercare gli eventi e le gare in 
regione con nuove modalità, ad esempio 
cercando per gara (100m, lungo, 1500m, …), 
orario (mattina/pomeriggio/sera) e per 
caratteristiche dell’impianto (tribuna coperta, 
8 corsie, …).
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EVENTI

Ricerca eventi di atletica per data, luogo, 
tipologia, gara e caratteristiche impianto.

Alcuni filtri utilizzabili nelle ricerche:

● Gare e specialità
● Orari (mattina, pomeriggio, sera)
● Caratteristiche impianto
● Premi
● Musica
● ...
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EVENTI

Per ogni evento saranno riportate diverse 
informazioni, tra cui:

● L’impianto e le indicazioni stradali per 
raggiungerlo

● Link ai risultati ufficiali
● Orari gara digitali
● Servizi evento e impianto
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EVENTI

Gli orari delle gare su CallRoom sono digitali: 
sono ricercabili, filtrabili e ordinabili in base 
alle proprie esigenze.

In aggiunta è possibile scaricare il file pdf 
contenente tutte le informazioni dell’evento. 
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ATLETI

Gli atleti possono confermare la 
partecipazione alle gare a cui vengono iscritti 
dalle proprie società.

Inoltre possono ricevere notifiche quando 
vengono iscritti e quando l’orario viene 
aggiornato.

Il servizio è riservato ai maggiorenni tesserati per società affiliate a 
FIDAL Emilia-Romagna.
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ATLETI

Il profilo atleta verrà verificato tramite tessera 
FIDAL e codice di attivazione univoco (codice 
univoco fornito dalla società).
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ATLETI

Gli atleti registrati e verificati potranno 
accedere alle proprie iscrizioni, decidendo se 
confermare o annullare la presenza alla gara.
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NOTIFICHE

Gli utenti registrati e associati a un profilo atleta 
riceveranno una notifica riguardo alle proprie 
iscrizioni a un evento.

Verrà inviata una notifica quotidianamente agli 
atleti che non hanno ancora confermato o meno la 
presenza alla gara a cui sono iscritti.

Verranno inviate delle notifiche anche al 
cambiamento degli orari della gara a cui si risulta 
iscritti.
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COME CONTRIBUIRE

Per inviare segnalazioni riguardo impianti (foto, aggiunta informazioni, 
servizi, …), eventi (aggiunta informazioni, servizi, …) e per attivare la 
propria società e ricevere i codici per gli atleti, mandare una mail a:

✉ cr.emiliar@fidal.it 
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SCARICA L’APP

WEB

callroom.app
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