
GUIDA OPERATIVA 

 fig. 1  Questo applicativo consente la gestione di gare Regionali, Nazionali ed Internazionali La guida indicherà passo passo come bisogna operare All’apertura del File si apre la videata principale come nell’immagine di figura 1 Seguire in modo cronologico l’apertura dei vari fogli partendo dal pulsante 1 che permette l’inserimento dei dati della gara. 

 fig. 2  Compilare tutti campi previsti, per quanto riguarda la categoria utilizzare il pulsante “Inser.” che apre la schermata delle categorie predisposte ed abbinate alla tabella “Elenco Compensi”  



 fig. 3  Selezionare la categoria, poi il sistema ritorna alla schermata precedente. Dopo aver completato la pagina “Inserimento dati” ritornare al Menù e premere il pulsante due “Inserimento atleti” 

  fig. 4 Si apre una schermata di controllo che chiede se si tratta di una nuova gara oppure o di una vecchia gara sulla quale c’è la necessità di introdurre modifiche Se rispondo “SI” il sistema cancella tutti i dati relativi ai corridori inseriti, se rispondo “NO” riprendo il lavoro lasciato in attesa d’inserire nuovi atleti. 



La procedura a questo punto si posiziona sul foglio inserimento atleti; questa la maschera. 

 fig. 5  Questa schermata è suddivisa in due parti quella superiore di colore giallo viene utilizzata per l’inserimento degli atleti dall’archivio, procedura sospesa per il momento;  quella di colore bianco sottostante racchiusa ai lati dalle colonne di colore grigio permette l’inserimento attraverso il copia incolla dal file Excel esportato da “Fattore K”, la selezione inizia dalla colonna Cognome Nome fino alla colonna Codice Fiscale.  Inoltre su questa parte del foglio si possono inserire manualmente i corridori compilando i rispettivi campi.   Dopo l’inserimento, sulla colonna di colore grigio a sinistra si devono inserire i numeri dorsali. La colonna di colore grigio a destra è una colonna di controllo. Gli atleti possono essere inseriti in ordine sparso, è consigliabile però l’inserimento per società. Nel caso in cui qualche corridore sia inserito non di seguito alla sua società, sarà il sistema che provvede a raggrupparlo nei vari elenchi.  La modalità per ottenere il raggruppamento è descritta più avanti. Se ai corridori iscritti come riserva non viene assegnato il dorsale, il sistema gli esclude dai vari elenchi; se invece è assegnato il numero dorsale, per evitare che detti corridori entrino negli elenchi bisogna mettere la lettera R sulla colonna verde in corrispondenza di quei corridori iscritti come riserva. Si possono indicare i “NON Partenti” inserendo sulla colonna Gialla la lettera “N”, in corrispondenza dell’atleta non partente. Il sistema esegue il conteggio restituendo il numero degli iscritti e il numero dei partenti, dati che verranno inseriti nelle varie documentazioni.  Completato l’inserimento atleti, ritornare al menù e attivare il pulsante n°3.  



fig. 6  Questo applicativo permette di elaborare la Griglia dei Partenti, le Squadre Miste, l’Elenco dei Partenti sia nella modalità FCI sia UCI; la stessa cosa vale anche per gli ordini d’arrivo, vedremo come operare più avanti. Ritorniamo alla schermata “Elenco Iscritti” Sul reticolo di destra si devono inserire dei numeri progressivi che indicano ogni singola società e/o formazione mista . Se le società miste o i corridori appartenenti a una stessa società e/o formazione mista non sono inseriti raggruppati uno di seguito all’altro, è sufficiente indicare a margine degli stessi, lo stesso numero della squadra di appartenenza; il sistema poi raggrupperà i corridori nell’elenco dei partenti, nella griglia dei partenti e nel volantino. Ritorniamo al menù e attiviamo il pulsante n°4, il sistema attiva un conteggio e alla fine si posiziona sulla schermata “Elenco Partenti”.  



fig. 7 A seguito della precedente elaborazione, si popolano anche le schermate “ElencoPartenti UCI” “Griglia dei PARTENTI”, “Volantino dei partenti”  “Lista Partenti”. Attenzione è assolutamente necessario attivare il pulsante n°4 per ottenere le documentazioni sopraccitate. Come elaborare gli ordini d’arrivo; da menu premere il pulsante n°6 si apre la schermata sottostante. 

   fig. 8   Premere il pulsante n°1  



 fig. 9  Si apre questa schermata; popolare i campi in alto, comprendenti ora di esposizione dei documenti, tempo impiegato per disputare la prova, chilometri percorsi. Se la colonna inserimento arrivo è già popolata premere il pulsante “Nuovo arrivo” Poi cominciando dalla prima cella di colore celeste sotto la scritta “Inserisci arrivo”, digitare i numeri dorsali che il Giudice d’arrivo vi fornirà. Sulla colonna celeste di destra, indicare eventuali ritardi avendo l’attenzione di digitare nell’ordine Ora-due punti-minuti-due punti- secondi. Completata la digitazione dei numeri dorsali, ritornare al menù e scegliere quale tipologia di arrivo mandare in stampa fra le tre tipologie preimpostate. Per quanto riguarda l’ordine d’arrivo UCI, è previsto l’elenco completo di tutti i corridori arrivati, per questo motivo il foglio arrivo UCI si può allungare o accorciare secondo il numero di corridori arrivati. Come procedere: premere il pulsante n°6 del menu arrivi, compare la schermata sotto esposta.  

 



fig. 10  Questo foglio ha una lunghezza pari a 256 righe, tutte le righe vuote fra l’ultimo atleta arrivato e i dati finali del foglio, possono esser coperte selezionando le righe stesse sulla numerazione di sinistra e dal menù di Excel attivare: Formato-riga-nascondi, in questo modo le righe vuote scompaiono e il documento si può stampare soltanto con le informazioni utili.  STAMPA RICEVUTE: Dal Menù principale premere il pulsante n° 6 si attiva la videata seguente:    

    Dopo avere inserito l’ordine d’arrivo si attiva uno dei pulsanti n° 8 e/o 9 e/o 10, secondo la tipologia di gara (se Regionale, Nazionale o Internazionale). La videata che compare è quella relativa alle ricevute, premendo il pulsante STAMPA escono tutte le ricevute già compilate. Se c’è la necessita di stampare un modulo Ricevute per una dichiarazione diversa dalla procedura precompilata, si attiva il pulsante n° 11, compare la seguente videata:  

  



Sul riquadro  in alto a destra si inserisce il dorsale di gara dell’atleta, sulla scheda si visualizza il Cognome e Nome dell’atleta e il relativo codice fiscale, poi si procede alla digitalizzazione manuale dei restanti dati: nato a:     il:     residenza in:       cap:         città:     la somma lorda:          a quale titolo riceve il rimborso:   Per l’inserimento dei nomi dei Direttori Sportivi della Nazione di appartenenza della società ed eventualmente la sigla UCI della società, premere il pulsante n° 4 attivando la procedura che popola l’Elenco dei Partenti. Poi ritornare al Menù e premere il pulsante n° 21, si apre la videata Elenco Direttori Sportivi evidenziata di seguito, già popolata con la denominazione delle società, bisogna completare i campi restanti.   

.  Questa videata si attiva con il pulsante 22, ma non è più necessaria, rimane inattiva  

.   



Tutte le altre schermate sono di semplice attivazione, sulle quali è sufficiente inserire le informazioni che di volta in volta verranno indicate dai rispettivi responsabili.  Con il pulsante n°17 si possono modificare gli importi relativi alla distinta premi, la quale nel corso degli anni può subire variazioni. Gli importi si possono modificare, ad esempio se la tabella premi FCI combia, si possono aggiornare i dati. 

  Se l’organizzazione prevede un premio in denaro superiore alla tabella FCI, la quota in più deve essere registrata sulla griglia predisposta in fondo alla pagina “Premi Aggiunti” 

  Questa modalità consentirà la stampa della “Distinta premi” completa degli importi FCI, mentre sulle ricevute saranno registrati gli importi complessivi ( premi FCI + premio organizzazione)     Sulla videata relativa al pulsante “ Importa elenco Fattore K”, bisogna inserire attraverso copia e incolla il file Excel estratto da fattore K completo di tutte le informazioni contenute. 



Questo passaggio è necessario soltanto se si tratta di una gara Internazionale, consente la restituzione all’UCI, attraverso la procedura DataRide, degli elenchi con Cognome e Nome separati.   

  Per l’invio delle documentazioni all’ UCI attraverso la procedura DataRide, sono predisposte le tabelle relative al pulsante 23 per quanto riguarda i partenti.  

  Copiare tutte le colonne e inserirle sulla procedura “DataRide”.  Analogamente per l’invio dell’ordine d’arriva premere il pulsante 24   



  Slezionare tutte le colonne e copiare sulla procedura “DataRide”    Attivando il pulsante 25 si apre la videata che consente la stampa dei tagliandini per il sorteggio auto al seguito.  

  Stampare e ritagliare.        



Pulsante 26 per gli elenchi auto al seguito e servizi di gara  

     Su questa stessa pagina si possono ordinare le società come da sorteggio vedi la figura che segue  

  Importare le società, sulla colonna sorteggio inserire la posizione sorteggiata, poi premere il pulsante “Ordina per sorteggio”       



Pulsante 27 permette la stampa in formato A4 di ogni squadra completa del numero sorteggiato.  

     Pulsante 28  

  Permette di stampare la composizione di ogni squadra per la verifica pre gara. Attraverso il filtro indicato dalla freccia selezionare il numero progressivo di ogni squadra e lanciare la stampa. Ripetere l’operazione per ogni squadra iscritta. Questo fogli permettono un più agevole controllo da parte della Giuria .  


