
 

GUIDA 

GESTIONE EVENTI 
 

Questa guida ha lo scopo di illustrare la procedura che permette ad ogni ASA di iscrivere i propri atleti alle 

manifestazioni presenti nel Calendario Agonistico Federale. 
 

Nella stagione 2015/2016 tale procedura verrà testata per l’iscrizione dei propri atleti esclusivamente per i Campionati 

Italiani Assoluti, i Campionati Italiani Master e i Campionati Italiani Junior e Under organizzati dalla FIBa. 
 

L’utente non appena effettuato il login visualizzerà la propria area riservata dove è presente la sezione “GESTIONE 

EVENTI”. 
 

 
 

Posizionando il puntatore del mouse su “GESTIONE EVENTI” verrà visualizzato un menù a tendina contenente le 

seguenti sottosezioni: 

- EVENTI; 

- ISCRIZIONI GARE SINGOLO; 

- GESTIONE DOPPI; 

- ISCRIZIONI GARE DOPPIO. 

 

1) EVENTI 
 

 

Selezionando “EVENTI” sarà possibile visualizzare gli eventi presenti sul Calendario Agonistico Federale: 



 

All’interno della sezione “TIPOLOGIA EVENTO” selezionare “campionato individuale” e all’interno delle sezione 

“SPECIALIZZAZIONE EVENTO” selezionare “Italiano” e poi cliccare su “Filtra”. 

 



Verranno quindi visualizzati tutti i Campionati Individuali organizzati dalla FIBa. 

 

Cliccando con il tasto sinistro del mouse sul Campionato di interesse si aprirà un menù dal quale cliccando su “Gare e 

Regole” sarà possibile visualizzare le specialità che verranno disputate in quella determinata manifestazione. 

 

 



2) ISCRIZIONE GARE SINGOLO 

Per poter iscrivere i propri atleti agli eventi desiderati bisogna selezionare “GESTIONE EVENTI” e poi “ISCRIZIONE GARE 

SINGOLO” se si intende iscrivere uno o più atleti in una specialità del singolo. 

 

Dopo aver selezionato “ISCRIZIONE GARE SINGOLO” si aprirà una schermata dove sarà obbligatorio selezionare la 

manifestazione di interesse. Per poter selezionare la manifestazione voluta sarà sufficiente inserire, all’interno della 

sezione “EVENTO” le prime lettere della denominazione delle manifestazione. 

 

Non appena selezionato l’evento sarà necessario selezionare la “GARA” con le stesse modalità con le quali è stato 

selezionato l’”EVENTO”. 



 

In seguito sarà necessario selezionare l’atleta da iscrivere sempre inserendo le prime lettere del cognome dell’atleta e 

poi selezionarlo tra quelli proposti dal sistema. 

 

 

 

 

 



Una volta selezionato un atleta, qualora nella stessa gara sia necessario iscrivere più atleti, è possibile cliccare sul segno 

+ presente sulla destra della schermata. 

 

A questo punto sarà possibile inserire più atleti fino al numero desiderato. 

 

 

 

 



Una volta inseriti tutti gli atleti è necessario cliccare su “Inserisci” in maniera tale che si concluda la procedura. 

 

Al termine della procedura verrà visualizzato un messaggio di avvenuta iscrizione. 

 

 

 

 

 



3) ISCRIZIONE GARE DOPPIO ATLETI STESSA ASA 

Per poter iscrivere i propri atleti agli eventi desiderati bisogna selezionare “GESTIONE EVENTI” e poi “ISCRIZIONE GARE 

DOPPIO” se si intende iscrivere uno o più coppie in una specialità del doppio. 

 

Dopo aver selezionato “ISCRIZIONE GARE DOPPIO” si aprirà una schermata dove sarà obbligatorio selezionare la 

manifestazione di interesse. Per poter selezionare la manifestazione voluta sarà sufficiente inserire, all’interno della 

sezione “EVENTO” le prime lettere della denominazione  delle manifestazione. 

 

Non appena selezionato l’evento sarà necessario selezionare la “GARA” con le stesse modalità con le quali è stato 

selezionato l’evento. 



 

In seguito sarà necessario selezionare l’atleta da iscrivere sempre inserendo le prime lettere del cognome dell’atleta e 

poi selezionarlo tra quelli proposti dal sistema. 

 

Una volta selezionata la coppia, per completare l’iscrizione, bisogna selezionare “Inserisci”. 



 

Al termine della procedura verrà visualizzato un messaggio di avvenuta iscrizione. 

 

 

 

 

 

 



4) GESTIONE DOPPI 

Qualora una coppia non sia già presente nel database sarà necessario effettuare un’altra operazione per inserire la 

nuova coppia nel database. Per far ciò bisogna tornare a “GESTIONE EVENTI” e selezionare “GESTIONE DOPPI”. 

 

Qui sarà necessario selezionare le società di appartenenza dei due atleti e poi gli atleti. 

 

Una volta selezionate le due società e i due atleti per confermare la coppia è necessario cliccare su “Inserisci”. 

 



Al termine della procedura verrà visualizzato un messaggio di avvenuta registrazione. 

 

Una volta inserita la coppia nel database sarà possibile poi iscrivere la coppia alla manifestazione come mostrato nella 

procedura n.3. 

  



5) ISCRIZIONE GARE DOPPIO ATLETI ASA DIVERSE 

Qualora sia necessario iscrivere ad un doppio della manifestazione selezionata una coppia formata da atleti di due ASA 

diverse, una delle due ASA deve procedere all’iscrizione e l’altra, dopo aver ricevuto una email all’indirizzo associato 

nell’anagrafica dell’ASA, dovrà convalidare tale iscrizione. 

Una delle due ASA deve selezionare “ISCRIZIONE GARE DOPPIO”, selezionare l’EVENTO desiderato, la GARA desiderata e 

la COPPIA desiderata e confermare tali inserimenti tramite il tasto “INSERISCI”.  

 

L’ASA, dopo tale operazione, visualizzerà un messaggio con la conferma della registrazione effettuata dove sarà 

possibile visualizzare che uno dei due atleti, tramite l’ASA di appartenenza, dovrà convalidare l’iscrizione. 

 

Per poter convalidare l’iscrizione la seconda ASA riceverà, all’indirizzo associato nell’anagrafica della sua ASA, una email 

che avviserà dell’avvenuta iscrizione così da poterla convalidare. 

 

Una volta ricevuta l’email si dovrà accedere all’AREA RISERVATA e nella sezione GESTIONE EVENTI selezionare 

ISCRIZIONE GARE DOPPIO. 



 

Dopo aver effettuato tale procedura si aprirà una nuova schermata dopo sarà necessario selezionare la sezione “FILTRI”, 

dove sarà possibile selezionare l’evento di interesse e cliccare su “FILTRA” per visualizzare tutte le coppie iscritte 

all’EVENTO selezionato.  

 

Da qui è possibile convalidare la coppia cliccando sul triangolo giallo e poi su CONVALIDA ISCRIZIONE. 

 

Dopo aver completato tale procedura l’iscrizione sarà effettiva e verrà visualizzato un messaggio di conferma. 


