Modalità iscrizione eventi Sezione Nuoto stagione sportiva 2016-2017
A partire dalla stagione 2016-2017 le iscrizioni a tutti gli eventi della Sezione Nuoto della Confsport Italia
A.S.D.R. si potranno effettuare solo ed esclusivamente tramite il portale online NuotoSprint.
NuotoSprint è una piattaforma web pensata per la gestione delle gare di nuoto dalla fase d'iscrizione alla
fase di calcolo dei risultati/punteggi.
La segreteria Nazionale della Confsport Italia A.S.D.R. provvederà solo all’affiliazione delle società e alla
gestione del tesseramento degli atleti. Potranno iscriversi ad un evento solo gli atleti in regola con il
tesseramento alla data della scadenza delle iscrizioni appartenenti a società in regola con l’affiliazione alla
Confsport Italia A.S.D.R..
I responsabili delle società, potranno accedere al portale http://confsport-italia.nuotosprint.it utilizzando
come nome utente e password il codice di affiliazione Confsport Italia A.S.D.R.. Dopo il primo accesso,
potranno modificare la password.
Una volta effettuata tale operazione avranno la possibilità di accedere con la propria utenza al portale.

Effettuato l'accesso nella Home la società vedrà questa schermata e potrà entrare nell'area eventi e
visualizzare le manifestazioni in programma, facendo click su "Eventi organizzati"

Nell'area "Eventi" la società potrà scaricare il comunicato (1) ed iscrivere gli atleti facendo click sul pulsante
arancione “Iscrizioni” (2) in corrispondenza di ciascun evento.

Cliccando su "Iscrizioni" comparirà la seguente schermata mostrando l’elenco degli atleti tesserati validi o
scaduti suddivisi per categorie. Qualora la società si accorgesse che un atleta ha il tesseramento scaduto,
potrà procedere al rinnovo secondo le modalità previste dalla Normativa Generale 2016-2017.

La società potrà, utilizzando i vari filtri, visualizzare gli atleti per "Categoria", " Stato tesseramento" o "Stato
iscrizione"

potrà poi selezionare l’atleta dall’elenco a sinistra e le gare desiderate dall’elenco a destra impostando, ove
richiesto, il tempo d’iscrizione.

Dopo aver fatto click sul pulsante "Iscrivi" il sistema genererà il messaggio "Iscrizione effettuata
correttamente"

oppure il messaggio "Non è possibile procedere all'iscrizione perché l'atleta non è in regola con il
tesseramento alla data dell'evento". In questo caso, la società provvedendo al rinnovo del tesseramento
potrà iscrivere regolarmente l’atleta, sempre nel rispetto della data di scadenza delle iscrizioni.

La società potrà controllare lo stato attuale dei tesserati facendo click su "Atleti censiti"

e potrà visualizzare l’elenco degli atleti tesserati validi o scaduti.

La società, entro i termini previsto dal Regolamento della gara, potrà rimuovere o modificare le iscrizioni.

Per quanto riguarda l’iscrizione alle staffette, la procedura è analoga a quella relativa ai singoli atleti. Per
inserire la staffetta cliccare su "Nuova formazione".

Selezionare le categorie, selezionare la staffetta

e aggiungere i componenti.

Ad iscrizioni terminate cliccare sul pulsante " Visualizza riepilogo iscrizioni"

il sistema crea il riepilogo delle iscrizioni e calcola l’importo totale da versare alla Confsport Italia A.S.D.R. al
fine di rendere valide le iscrizioni effettuate.

Al termine delle iscrizioni la società può scaricare la startList provvisoria in formato PDF (aggiornata al
momento della stampa) ed effettuare le dovute verifiche. La Confsport Italia A.S.D.R. comunicherà sul sito
la startList definitiva che sarà disponibile anche sul portale.
A gara conclusa, il sistema consentirà il download di un file PDF contenente le classifiche per ciascun
evento.
Per assistenza tecnica nella procedura d’iscrizione è possibile contattare la segreteria della Confsport Italia
A.S.D.R. ai seguenti recapiti: Tel. 06.55282936 - 06.5506622 oppure e-mail settori@confsportitalia.it.

