Come importare i dati degli iscritti per ad una gara per usarli con il software messo a disposizione delle società organizzatrici.
GARE GIOVANISSIMI

E’ disponibile un nuovo software basato sul programma microsoft excel che permette di gestire le principali fasi di una
manifestazione giovanile. Questo programma, insieme alla guida all’utilizzo, è liberamente scaricabile dalle pagine dell’attività
giovanile del sito federale: www.federciclismo.it/giovanile
Indichiamo di seguito alcune semplici istruzioni che permetteranno alla società organizzatrice di utilizzare i dati degli iscritti
ricevuti tramite sistema on‐line con questo programma senza dover digitare di nuovo tutti i dati dei partecipanti.
Vediamo quali sono le semplici operazioni da fare:
1) Una volta che le iscrizioni sono state chiuse e tutti gli atleti in coda trasferiti nell’elenco iscritti, scaricate sul vostro pc il
file excell contenente tutti i dati utilizzando il pulsante
“esportazione iscritti in excell” presente nella pagina “iscritti”
2) Aprite il programma per la gestione della gara e scegliete la voce di menù “inserimento corridori”.

Scegliete “Nuova Gara” e successivamente rispondete “SI”. In questo momento stiamo inserendo i dati per la prima
volta e, quindi, è bene cancellare eventuali vecchi dati. Vi ritroverete nella pagina di inserimento manuale degli iscritti.

Lasciate così e tornate al foglio excell con i dati scaricati in precedenza.
3) Aprite il file excell che avete scaricato e guardate i dati contenuti. Le colonne che interessano sono quelle dalla lettera
‘D’ alla lettera ‘J’ cioè da ‘nome tesserato’ a ‘sesso.
Selezionate tutti i dati da copiare e poi facendo click col tasto destro scegliete la voce “copia” (in alternativa voce di
menù “modifica” e poi “copia”. I dati copiati saranno incorniciati con una linea tratteggiata.

4) Tornate al programma per la gestione della gara, nella pagina che avevate lasciato aperta, posizionate il cursore del
mouse sulla prima riga nella cella “nome e cognome”. Fate click con il tasto destro del mouse e scegliete la voce incolla.

5) I vostri dati saranno incollati nel foglio di lavoro e li troverete in questo modo

A questo punto i vostri iscritti sono stati inseriti e potete proseguire utilizzando il programma nel modo descritto nella
guida.

