GUIDA - ISCRIZIONE CAMPIONATO A SQUADRE
1. Effettuare il login nell’area riservata ai tesserati
2. Cliccare sul link “Iscrizione campionati a squadre” all’interno del menù riservato ai tesserati
3. Visualizzare l’elenco delle squadre iscritte
 PULSANTE
: compare accanto alle squadre iscritte dagli altri utenti e permette di visualizzare il
modulo di iscrizione inviato delle squadre avversarie
 PULSANTE
: compare accanto alle squadre iscritte dall’utente che ha effettuato il login e
permette di visualizzare il modulo di iscrizione inviato precedentemente e apportare modifiche
NOTA BENE: una volta chiuse le iscrizioni non sarà più possibile apportare modifiche alla squadra
4. Iscrivere una nuova squadra
 cliccare il pulsante





per visualizzare il modulo di iscrizione campionato a squadre da compilare:

scorrendo col mouse sul modulo, i vari campi compilabili vengono evidenziati in giallo;
cliccando si aprirà una finestra in cui l’utente dovrà immettere il dato richiesto e premere INVIO
per confermare l’inserimento
solo nel campo di scelta della competizione il dato non dovrà essere digitato dall’utente ma
selezionato dalla lista dei campionati disponibili
tutti i campi del modulo devono essere obbligatoriamente compilati ad eccezione del campo
“altre annotazioni” che è opzionale

 sezione “componenti della squadra”:






per inserire un nuovo componente della squadra cliccare il pulsante
: si aprirà una
lista con tutti i giocatori disponibili dalla quale sarà possibile selezionare il giocatore desiderato
con un semplice click del mouse
il giocatore selezionato viene inserito tra i componenti della squadra e contestualmente
vengono in automatico inseriti dal sistema anche numero di tessera UISP e categoria UISP
per eliminare un componente della squadra già inserito cliccare il pulsante
per poter inviare il modulo di iscrizione devono essere inseriti almeno 4 giocatori (il numero
minimo per poter iscrivere una squadra)

 terminata la compilazione del modulo di iscrizione, controllare attentamente che tutti i campi siano
stati compilati correttamente e premere il pulsante
per terminare la procedura
NOTA BENE: anche dopo aver salvato l’iscrizione, sarà possibile per l’utente apportare modifiche
alla propria iscrizione cliccando sul pulsante
nella videata contenente l’elenco delle squadre
iscritte, ma solo fino alla chiusura delle iscrizioni)

ATTENZIONE: una squadra iscritta non può essere eliminata! In caso di necessità si prega di scrivere
all’indirizzo e-mail info@tennisuispmodena.it o contattare il responsabile web chiamando il 340/7053426

