Il presente supporto consente la gestione delle gare Giovanili.
Premere il pulsante “Immissione Dati Gara”

Su questa pagina si devono inserire i dati caratteristici della gara
Premere il pulsante “Inserimento Corridori”

Pulsanti di controllo: se l’inserimento si riferisce a una nuova prova premere il pulsante “Nuova
Gara”, in questo modo l’applicativo pulisce i dati della precedente manifestazione.
Se invece si deve riprendere il lavoro d’inserimento lasciato in sospeso, premere il pulsante
“Vecchia Gara”.

Questa schermata è suddivisa in due parti quella superiore di colore celeste viene utilizzata per
l’inserimento degli atleti dall’archivio, quella di colore bianco sottostante permette l’inserimento
attraverso il copia incolla dal file Excel esportato da “Fattore K”.
Inoltre su questa parte del foglio si possono inserire manualmente i corridori compilando i rispettivi
campi.
La colonna di colore grigio a destra è una colonna di controllo che indica l’inserimento di un
corridore gia iscritto.
Su questo foglio d’inserimento si possono inserire i corridori attingendo i dati dall’archivio atleti,
come procedere:
Sulla casellina in alto a sinistra indicata dalla scritta “Ins. Tessera” , scrivere il numero di tessera
dell’atleta composto da sei numeri e una lettera, se l’atleta è presente nell’archivio si riempiranno i
campi subito a destra del numero di tessera a questo punto si può confermare l’inserimento.
Il corridore oggetto d’iscrizione andrà ad inserirsi in coda a quelli già iscritti.
Se il corridore non è presente nell’archivio si può procedere al suo inserimento nell’archivio stesso
e successivamente attraverso la procedura sopra descritta inserirlo nell’elenco iscritti.
Come procedere, bisogna compilare i campi di colore bianco quelli indicati dalla freccia rossa che
segue la scritta “Ins. Manuale”
Attenzione, se dopo avere inserito il cognome e nome dell’atleta, sulla cella a sinistra del campo
Cognome, compare un numero di codice significa che quello fornitovi attraverso il supporto
cartaceo è sbagliato, che il corridore effettivamente c’è nell’archivio e il numero che compare sulla
sinistra altro non è che il numero di tessera corretto, quindi è sufficiente ricopiare tale numero sulla
casella “Ins.Tessera” e confermare l’inserimento.
Contrariamente, se l’atleta non c’è nell’archivio, proseguire con la compilazione di tutti, Attenzione
TUTTI i campi e alla fine premere il pulsante “Aggiungi”, in questo modo l’atleta verrà inserito
nell’archivio e per la sua successiva iscrizione procedere come sopra.
Nell’inserimento manuale fare attenzione ad utilizzare nel campo “categoria” e alla sigla
corrispondente, come indicato, dal menù principale alla voce “Mod. Abbinamento Categorie”.
Ritornare al menù e premere il pulsante “Ordine Modifica”

Su questo foglio, premendo il pulsante “Importa e Ordina”, gli atleti sono importati dal foglio
inserimento e ordinati per categoria.

A questo punto inserire il numero dorsale secondo le serie di numeri disponibili; è possibile
utilizzare per ogni categoria la numerazione da 1,2,3 e cosi via, pur che le stesse non gareggino
nella stessa prova.
Ritornare al menù e premere “Scelta Gruppi”

Scegliere su questo foglio la categoria per la quale si deve preparare l’Elenco Iscritti.
Premere il pulsante 1 corrisponde alla cat. G1 e poi premere “Avanti”.

Questa maschera consente la suddivisione dei corridori fra Maschi e Femmine e fra numeri pari e
dispari; funzionalità necessaria nel caso in cui ci siano molti corridori iscritti per ogni singola
categoria.
Se tutti i corridori di una stessa categoria gareggiano assieme e sufficiente premere “Tutti” seguito
dal pulsante “Fine”, per popolare l’elenco degli iscritti.
Nel caso in cui c’è la necessità di far gareggiare i maschi separati dalle femmine premere il Pulsante
1 seguito dai pulsanti 3 e 4 (numeri Pari e Dispari) seguito dal pulsante “Fine”; in questo modo
l’elenco iscritti sarà popolato soltanto dai maschi.
Ripetere la stessa operazione per popolare l’elenco iscritti Femminile premendo in sequenza i
pulsanti 2-3-4 e Fine.
Nel caso ci sia la necessità di dividere una categoria fra numeri pari e numeri dispari, procedere in
questo modo: batteria maschile numeri pari, premere in sequenza i pulsanti 1-3 e Fine, avremo così
ottenuto un elenco iscritti popolato soltanto dai maschi numeri pari.
Procedere analogamente per elaborare gli elenchi iscritti maschi numeri dispari, femmine numeri
pari, femmine numeri dispari.
Premere il pulsante “Elenco Iscritti”

La videata ci fa vedere tutti gli iscritti per la categoria G1 con evidenziate le Femmine.
Nel reticolo di destra è possibile inserire una “N” in corrispondenza di eventuali corridori non
partenti, facendo attenzione ad utilizzare per gli inserimenti della lettera “N” , la colonna
corrispondente alla categoria evidenziata nella pagina, in questo caso la categoria è G1 e le
eventuali lettere “N” si devono inserire come evidenziato.
La procedura aggiorna, dopo l’inserimento dei non partenti (“N”), il numero dei corridori partenti.
Ritornare al menù
Premere il pulsante “Inserimento Arrivi e Stampe”

Questo è il foglio che permette il salvataggio degli ordini d’arrivo, si possono salvare fino a 18
arrivi.
Come procedere: la prima volta che si attiva questa videata, premere il pulsante n° 141 per pulire gli
archivi dalle precedenti gare.
Poi premere il pulsante Inserimento Arrivo

Attenzione: se si deve inserire l’ordine d’arrivo della categoria G1, il foglio Elenco Iscritti deve
essere popolato dai corridori della categoria G1.
Inserire poi come si vede nella figura sopra i numeri dorsali dei corridori arrivati come indicato dal
Commissario d’Arrivo il quale avrà provveduto a dividere i maschi dalle femmine se questi hanno
gareggiato nelle stessa prova.
Ritornare al menù precedente.

Se si tratta del primo arrivo salvare lo stesso premendo il pulsante “Salva Gara 1”, comparirà sulla
banda gialla corrispondente l’indicazione in rosso della categoria salvata e se maschile o femminile.
Se c’è la necessità di vedere subito l’ordine d’arrivo, premere il pulsante “Stampa Gara 1” e poi il
pulsante “4” Stampa Ordine Arrivo Ufficioso”

Questa pagina si può stampare lanciando il commando dall’icona di stampa presente sulla barra dei
menù di Excel.
Attenzione, questa stampa non è necessaria ai Commissari come documento da inviare ai rispettivi
Comitati in quanto per le gare giovanili è previsto uno stampato Classifiche che vedremo più avanti.
La procedura inserimento arrivi dovrà essere ripetuta tante volte quante saranno le prove disputate
avendo cura di salvare gli arrivi uno consecutivo all’altro in modo da popolare con ordine anche il
successivo foglio Classifiche.
Tornare al menù precedente e poi al menù principale.
Premere il pulsante “Verbale”

Il completamento del documento sarà a cura dei Commissari.
Attenzione: per trovare il punto esatto per l’inserimento del testo, spostarsi utilizzando il pulsante
Tabulazione che ritrova sulla parte sinistra della tastiera due posti sotto il pulsante Esc.
Ritornare al menù.
Premere il pulsante “Rapporto Medico”

Completare con le informazioni dettate dal Medico di gara.

Ritornare al menù
Premere il pulsante “Classifiche”

Il foglio classifiche si popola a seguito dei salvataggi effettuati per ogni ordine d’arrivo.
Ogni pagina contiene tre arrivi.
Ritornare al menù
Premere il pulsante “Comunicato di Negatività” o “Comunicato di Positività”, secondo quanto
richiesto dai Commissari di Gara.

Ritornare al menù
Premere il pulsante “Rapporto di Corsa”

Il completamento della documentazione verrà fatta di Commissari di Gara.
Ritornare al menù
Premere il pulsante”Responsabile Manifestazione”

Compilazione a cura del Responsabile della manifestazione.

Ritornare al menù
Premere il pulsante “Lista Partenti”

Foglio da stampare per la distribuzione al pubblico
Ritornare al menù
Premere il pulsante “Stampa numeri per società”

Foglio necessario al momento della verifica per i Direttori Sportivi, sul quale sono raccolti per
società i nominativi e i numeri dorsali affidati ad ogni corridore.
Ritornare al menù

