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Introduzione

Il programma SIGMA di proprietà della Federazione viene dato in uso ai Comitati Regionali per
gestire le manifestazioni.

Possono usare il programma SIGMA solo gli operatori accreditati, che potranno istallare SIGMA
sul proprio P.C. personale dopo che la Federazione Nazionale avrà fornito specifiche password.

Questo manuale servirà per darvi le prime indicazioni sull’operatività del programma. In seguito,
quando avrete preso dimestichezza potrete approfondire leggendo il manuale fornito dalla
federazione completo con tutte le indicazioni, ma soprattutto potrete contare sull’aiuto degli
operatori SIGMA che hanno già lavorato.

Il primo passo, prima di iniziare a preparare la manifestazione è di leggere bene e capire il
Regolamento della manifestazione. Dobbiamo assimilare sia il regolamento specifico della
manifestazione che il regolamento generale che si trova pubblicato sul Regolamento attività (anno
in questione).

Avere sottomano l’orario delle gare della Manifestazione.

Ora si può iniziare a preparare la base dati.

Ecco come appare la procedura quando si apre.



Questa è la maschera che appare dopo aver dato la password e cliccato su connessione.

Andate su Gestione del Sistema e cliccate su “Impostazione percorso archivi”, vi apparirà la
seguente maschera.

Dovete cliccare sulla sinistra in basso finché non avete trovato la cartella dove avete messo il file db
che vi permetterà di iniziare la procedura.
Poi fate imposta ed in alto vi apparirà il percorso. Quindi cliccare su “Salva impostazioni” e chiudi.
Vi apparirà la maschera iniziale.

Come vedete sono presenti sulla maschera, in alto, varie caselle e precisamente:
1) Logon: riporta alla schermata precedente
2) Preparazione: per impostare il regolamento della manifestazione;
3) Iscrizioni: per inserire gli atleti con le relative gare e la possibilità di eseguire le stampe relative

alle iscrizioni
4) Fogli gara:per confermare gli atleti e comporre i fogli gara con le serie/batterie, ordine di

esecuzione del concorso;
5) Risultati: per inserire i risultati della gara e le relative stampe

Indennità e Differita verranno spiegate in seguito



1) Preparazione

Appare la seguente maschera che contiene le indicazioni per preparare la manifestazione. Di seguito
verranno illustrate le principali.

Estrazione dati

Prima di tutto dovete crearvi una cartella e nominarla ATLETI. Fate il Download Atleti Società
(vedi ISTRUZIONI OPERATIVE – Download Atleti Società) e quindi quando sono salvati nella
cartella dovete rinominare i file (vedi ISTRUZIONI OPERATIVE – Rinominazione File).

Vengono estratti gli atleti e le Società presenti nei file della cartella ATLETI. Questo permetterà di
inserire gli atleti che altrimenti non comparirebbero nella base dati. E’ consigliabile estrarre sole le
categorie partecipanti in modo da non caricare troppo la memoria.



Dati generali:

Cliccando su dati generali apparirà la seguente maschera che è composta da quattro pagine:
1) Intestazioni e Date, 2) Tipo Manifestazione e Attività, 3) Categorie Partecipanti, 4) Impianti.

a) Intestazioni e date

In questa pagina dobbiamo inserire tutte le indicazioni che riguardano l’intestazione della
manifestazione (titolo della manifestazione, data di inizio e fine, chi organizza, chi cura
l’elaborazione dati e il cronometraggio, che tipo di cronometraggio, etc).

Dobbiamo sempre ricordarci di cliccare su Aggiorna ed apparirà la seguente pagina.

b) Tipo Manifestazione e attività

Anche qui va inserito quanto richiesto. Cliccando sulla destra appare una tendina con varie opzioni.
L’opzione Titolo al 1° classificato e Titolo alla prima classificata va inserito solo quando nella
manifestazione è previsto che il primo prenda un titolo, altrimenti si lascia in bianco.
Si clicca su Aggiorna e si passa alla terza pagina.



c) Categorie partecipanti

Vanno inserite solo le categorie che partecipano. Si evidenzia la categoria (una alla volta) e poi si
clicca sulla freccia in giu. Al contrario se si vuole togliere la categoria si evidenzia la categoria da
togliere e si clicca sulla freccia in su.

d) Impianti

Si procede a caricare l’impianto:
 si clicca su “Archivio Impianti” e apparirà la seguente finestra dopo aver fatto “cerca”
 si cerca un campo come quello dove si svolgerà la manifestazione (es. 8 +8 corsie) e si

clicca Aggiorna
 quindi si cambia il nome con quello del campo effettivo
 si salva e si chiude



 quindi nella prima schermata si mette il campo modificato scegliendo dalla finestra
 si pulisce “Impianti Utilizzati in questa Manifestazione
 quindi si importa da sopra l’impianto effettivo
 poi aggiornare

Con il sistema SIGMA TOP

Fino a qui è tutto uguale dobbiamo solo fare anche queste procedure
Andare su Gestione del sistema (in alto) e andare su opzioni generali

Quindi andare su Opzioni Speciali Top Events



Andare sul percorso della gara e terminare con SIGMA Info ( questo file vi verrà dato una volta e lo
potete copiare nelle cartelle delle gare), quindi cliccare su Percorso Gare per Sigma Info e vi deve
apparire il percorso completo. Assicurarsi che Utilizzo del Sistema SigmaInfo sia SI

Ora si procede ugualmente sia con quella standard che con quella TOP

Programma e Regolamento Gare

Con questa scelta si caricano tutte le gare della manifestazione. Si inizia con

a) Dati Generali della Gara

Nella prima casella Codice si immette un codice della gara nostro. Di solito si usa il codice federale
preceduto da un numero per ogni singola categoria (es. si usa per gli Allievi 0, Allieve 1, Junior
maschi 2, Junior femmine 3, etc)
Nelle gare di corsa che prevedono i passaggi salvare i passaggi
Automaticamente il programma segna la rilevazione del vento per le gare interessate alla
rilevazione. Se si tratta di categorie che non prevedono la lettura del vento cliccare su NO
Quindi aggiornare e automaticamente si passa alla seconda pagina

b) Categorie Partecipanti e Contributi



Trasportare da sopra a sotto le categorie della gara che si sta preparando. In questo caso sono  i 100
m. Allievi, di conseguenza sotto portiamo solo la categoria Allievi. Fare aggiorna e il programma
passa alla pagina seguente.

c) Regolamento di Gara

Mettere i dati richiesti. Nel numero delle serie mettere un numero approssimativo (quello giusto lo
metteremo al termine delle iscrizioni). Quando si utilizzano le corsie deve essere cliccato su “Data e
Ora dei Turni”
Mettere nella casella intervallo il numero dei minuti presunti che intercorreranno tra una serie e
l’altra, quindi “Elabora” e “Chiudi”; se sappiamo già a che ora è il secondo turno cliccare sull’ora
del secondo turno e modificarla, quindi “Salva nella lista” e “Chiudi”



Con la finestra seguente si potrà scegliere il tipo di assegnazione delle corsie. Quando è casuale
sulla maschera del “Regolamento gara” le corsie sono precedute da 99



Regolamento per Rappresentative e Società

Con questa funzione si assegnano i punteggi ad ogni atleta e per ogni gara secondo quanto
specificato nel Regolamento della Manifestazione

a) Dati Generali della Classifica

Il riempimento delle caselle dipende dal regolamento della gara

b) Regole di Punteggio delle Gare

Si inseriscono tutti i parametri alla prima gara, quindi si clicca su “Input Facilitato”, si evidenziano
le gare interessate e si portano sul lato sinistro. Poi si clicca su “Elabora Impostazioni e chiudi”.
Con questa operazione si riempie la maschera precedente, quindi va cliccato su “Aggiorna”



Prove multiple

Quando dobbioamo gestire le prove multiple dobbiamo inserire le gare fleggando che sono prove multiple. In questo modo
compariranno quando faremo il Regolamento delle prove multiple

Iscrizioni

Importante: prima di scaricare le iscrizioni on line nella procedura SIGMA, dovete caricare tutti
gli atleti e le Società dall’Archivio degli atleti della FIDAL Nazionale. (caricare solo la Regione e
le categorie che interessano oppure tutti a seconda della manifestazione). Questo permetterà al
programma di indicare gli atleti militari e la Nazione degli extracomunitari (anche equiparati)



Iscrizioni Atleti on line

Andare sulla pagina iscrizioni e cliccare su”Importazione Dati da Iscrizioni On Line”

Non fleggare su alcuna casella ed indicare il percorso dove precedentemente abbiamo scaricato gli
archivi. E’preferibile, prima di effettuare questa operazione scaricare gli archivi degli atleti e delle
Società dal sito della FIDAL Nazionale. L’operazione dello scarico degli atleti iscritti alla gara non
ricopre l’archivio degli atleti.

Se si usa la versione TOP possiamo accodare le iscrizioni. Questo ci permette di gestire
contemporaneamente le iscrizioni di prove multiple e individuali



Nella cartella dovete scaricare Atleti x Sigma, Società x Sigma e AtletiGare x Sigma se non ci sono
staffette altrimenti AtletiGare x sigma (STAFFETTE)
Se non ci sono le staffette procedete senza evidenziare alcuna voce.
Se ci sono le staffette quando elaborate cliccate su Utilizzo del nuovo tracciato dati per importare i
datrei delle Staffette……………….
Procedete all’acquisizione degli atleti.
Poi se ci sono prove multiple nella cartella cancellare AtletiGarexSigma e scaricare
AtletiGarexSigma (PM).
Quindi cliccare su Accoda Atleti, Atleti Gare, Soc

Iscrizioni Atleti manuale

La maschera per iscrivere gli atleti è composta di due pagine:

a) Dati Generali

Per iscrivere un atleta basta mettere parte del cognome e parte del nome e cliccare su “Cerca”. Il
nominativo dell’atleta (se tesserato per l’anno in corso) apparirà completo dei dati.



Si clicca su “Aggiorna dati Anagrafici” e si passa alla seconda pagina

b) Iscrizione gare

Si inserisce il codice della gara. La partecipazione sarà “S-Società/Rappresentativa” se gareggia in
un Campionato di Società. Se la gara è individuale andrà messo “I-Individuale”
L’accredito o la misura vanno messi senza punti, andando avanti con il TAB verrà il tempo
normalizzato. Il pettorale può essere messo subito oppure (ed è consigliabile a fine iscrizioni, in
modo tale da poterli gestire nel migliore dei modi), quindi si fa “Salva Iscrizione gara”
Se l’atleta partecipa a più gare si va su “Nuova gara” e quindi si inserisce la nuova gara come
abbiamo fatto precedentemente.
Chiudendo si ritorna alla prima pagina e si può inserire un altro atleta.

Iscrizione staffette

Per inserire le staffette prima si va su cerca e si mette in evidenza la gara che vogliamo inserire,
quindi cliccare su nuovi record



Si inserisce il codice della Società e verrà automaticamente in chiaro. Se una squadra ha più
staffette identificarle con A o B o C e seguenti.
Vanno inseriti gli atleti nell’ordine con cui gareggiano. Si evidenzia il nominativo da inserire e poi
si clicca su “Aggiungi/Sostituisci”. Se non vengono forniti i nominativi si inseriscono 4 atleti da
individuare.

Quando ci soo le staffette master va, una volta inseriti gli atleti va fatto il calcolo Categoria Staffetta
in basso e riportare il risultato in alto dove c’è categoria

Gestione dei Pettorale degli Atleti

Deve essere scelta la gara e confermare



Poi si mettono in ordine alfabetico o di Società a seconda del tipo di conferma.
Si può mettere il pettorale iniziale e si clicca su “Ass. da Lista”, oppure ad ogni atleta assegnare il
pettorale

Devono essere fatte tutte le stampe per la conferma iscrizioni, l’elenco degli iscritti, la conferma
delle staffette.

Il lavoro a casa è terminato ed ora inizia quello sul campo.

Devono essere fatte tutte le variazioni che le Società richiedono. Quando le iscrizioni sono a posto
dobbiamo stampare i fogli gara

2) Fogli gara

Questa è la maschera che appare



Conferma iscrizione atleti

Per prima dobbiamo confermare gli atleti che hanno confermato la gara, agli atleti confermati deve
apparire nella casella “Conf” S, per quelli non confermati la casella deve essere vuota. Per cercarli è
conveniente metterli in ordine di pettorale.

Composizione automatica Turni Iniziali

Con questa funzione si dividono gli atleti nelle serie e l’ordine nei concorsi
Se il Delegato Tecnico o chi per esso  deve farvi modificare l’ordine degli atleti andate su



Composizione Manuale dei Turni

Qui si possono modificare le serie e le corsie.

3) Risultati

In questa sezione oltre all’inserimento dei risultati ci sono diverse altre funzioni che saranno
spiegate quando avrete preso un po’ di padronanza della procedura.
Vi illustro le fasi essenziali per la gestione della manifestazione.

Prima di stampare i fogli gara devono essere inserite le progressioni dei salti

Gestione Progressione Salti

Si sceglie la gara, il tipo turno, il numero gruppo e quindi si inizia a scrivere le progressioni.
Dove appare ”Ordine” va scritto l’ordine nel quale verranno stampate le misure, in “Misura” la
misura che apparirà sul foglio gara. La misura deve essere inserita senza punti e poi fare “Salva”. Se



è un campionato di Società deve essere lasciata la prima casella vuota, quindi nell’ordine viene
attribuito un numero inferiore e nella misura si lascia lo spazio in bianco. Alla fine si clicca su
“Imposta Dati”. In questo modo si salva e si esce dalla procedura.

Inserimento/Modifica Risultati

Cliccando su “Inserimento/Modifica Risultati” apparirà la seguente maschera. Deve essere
impostata la serie e l’ora di inizio (per i concorsi va inserita anche l’ora di fine gara) quindi si clicca
su “Inserimento Risultati”.

Si evidenzia il primo atleta e si inserisce la prestazione senza punti e virgole. Se due atleti hanno lo
stesso tempo nella medesima serie va messo 1 a “Parità” all’atleta che è arrivato dopo. Quando
abbiamo inserito le prestazioni e le abbiamo controllate si clicca su “Imposta Turno” e si inserisce
con la stessa procedura che abbiamo seguito per inserire la prima serie.



Per i concorsi la prestazione va inserita senza punti. Se un atleta fa tre nulli si inseriscono tre X alle
tre prestazioni  e nel “Tipo di classifica” si mette NC

Quindi si va su

Classifiche e Compos. Turni Successivi

Questa funzione permette di individuare la posizione. Infatti abbiamo inserito la prestazione, ma
non la classifica.



Poi nella gare dove sono previsti i punteggi si va su

Punti Rappresentative e Società

Si evidenzia la classifica interessata, quindi la gara e si clicca su “Elaborazione Singola Gara”
Questo permetterà l’assegnazione dei punteggi e la conseguente stampa sui risultati.

Stampe

Come potete vedere nelle due immagini seguenti ci sono diversi tipi di stampe. Quelle che ci
interessano, in questo primo momento sono:

01. Risultati dei Turni di gara
Vengono stampati i risultati divisi per serie/batterie/turni.

02. Riepiloghi Prestazioni per Turno di gara
Vengono stampati i risultati in ordine di prestazione, senza divisione delle serie.

04. Classifica rappresentative e Società
Vengono stampate le classifiche si Società



Per la pubblicazione degli iscritti e dei risultati vi fornirò istruzioni in un altro file

Questo manuale non vuole sostituire quello fornito dalla Federazione nazionale, che è estremamente
più completo.

Spero che questo vi serva per iniziare il cammino che noi “vecchi” operatori abbiamo seguito. Le
funzionalità descritte sono una minima parte di ciò che può essere fatto con questo programma, ma
queste sono le basi per iniziare e per iniziare a lavorare.

Quando inizierete a camminare da soli, preparerete le basi dati, ma saranno riviste e corrette, in
modo tale che possiate tranquillamente gestire una manifestazione, ma soprattutto imparare a farle
sempre più perfette.

Giugno 2022 Tamara Balestri


