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16 FEBBRAIO 2018 

Iscrivere un atleta ad una gara FINP  ( per società) 

LE MODALITA’ PER ISCRIVERE UN ATLETA 

Vi sono varie modalità per iscrivere gli atleti alle gare, dipenderà da ogni società o addetto alla 
gestione on line trovare quella più congeniale. Ve ne indichiamo alcuni: 

METODO 1  

Dalla scheda dir/tecnici/atleti selezionare l’atleta che si intende iscrivere alla gara 

selezionare 2 per aprire elenco nominativi atleti 
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Selezionare la gara di interesse tendendo conto del limite delle iscrizioni previste dai 
regolamenti e procedere compilando i campi richiesti, tempi limite se previsti wild card e altro, 
il sistema garantisce il rispetto delle normative e potrebbe non finalizzare l’iscrizione qualora 
ravvisi violazione delle stesse. 
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Ora non rimane che terminare la procedura di iscrizione finalizzandola con il pagamento 

 

Se si seleziona bonifico bancario la procedura si conclude allegando la distinta di avvenuto 
pagamento rilasciata dalla banca. La distinta deve essere in pdf ( il formato più comune) 
potete fare una foto della distinta e poi aprirla in word e fate salva con nome con estensione 
file pdf. E’ inutile caricare in altri formati non sono accettati. 

Una volta comparso nel pannello CARRELLO ISCRIZIONI la scritta  
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Scegliere metodo di 
pagamento Bonifico Il tipo di pagamento è stato selezionato e inviato. Attendere la conferma o 

l'annullamento dell'ordine. 
 

Dovete terminare la procedura di pagamento nel carrello 
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Si consiglia di iscrivere tutti gli atleti in modo da poter fare un pagamento unico, nel caso preso 
ad esempio è un solo atleta ma la società potrebbe tranquillamente iscrivere 10 atleti a 20 
gare per esempio e tutte le operazioni saranno comunque visualizzabili nel carrello. 

 

 

Selezionate il file ovvero la distinta dell’avvenuto pagamento in PDF per terminare l’iscrizione, 
confermate l’ordine. Procedura terminata. Non appena il gestore gare verificherà la distinta e 
l’avvenuto pagamento e che i dati siano esatti autorizzerà l’iscrizione. Quindi il sistema vi dirà 
che l’operazione ha avuto successo ma bisogna attendere le verifiche ( di solitoci vogliono 1 o 2 
giorni per la verifica. 
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Se scegliete la modalità carta di credito l’iscrizione è immediata poiché il pagamento è 
immediato l’unico problema potrebbe essere che avete il blocco dei pop up sul vostro 
browser( IE,CHROME, SAFARI,FIREFOX ECT) dovete disabilitarlo e tornare nel carrello per 
completare l’operazione di pagamento. 

 

 

 

METODO 2 

• entrare nel tesseramento online della società sportiva 
• menu “tesserati” 
• poi “ricerca tesserati” 
• mettere nel campo cognome il simbolo “%” – selezionare tipologia “atleti” – ricerca 

avanzata - tesseramento “rinnovato” – poi premere il pulsante “cerca” 
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• selezionare l’atleta da iscrivere cliccando sul nome 
• selezionare la linguetta “gare”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• premere il pulsante “iscrivi a gara” 

 

 

 

 

 

 

 

 

• verranno elencate tutte le gare attive alle quali l’atleta può iscriversi in base all’anno di 
nascita e alle classi (fa riferimento alle classi caricate nel tesseramento) 
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• selezionare la gara cliccando sulla scritta facendo attenzione alla data e all’orario 
indicato a destra 

o per filtrare una unica manifestazione inserire il n. della manifestazione in alto 
nella maschera di ricerca e premere il pulsante “cerca” 

o il n. manifestazione è composto da 5 cifre che compaiono nel titolo della 
manifestazione 

 

• si apre la scheda “nuova iscrizione” nella quale è obbligatorio inserire il tempo di 
iscrizione, eventuali note, eventuale wild card, data e luogo di conseguimento del tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• premere “salva iscrizione” 
• l’iscrizione verrà inserita nel carrello PANNELLO A SX iscrizioni e non sarà valida fino al 

pagamento delle tasse gara 
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• per inserire altre iscrizioni premere “indietro” 
• per completare le iscrizioni scegliere il metodo di pagamento e premere il pulsante 

“chiudi ordine iscrizioni” 
• il “report gara” cioè l’elenco delle iscrizioni effettuate sarà visibile solo dopo il 

pagamento delle tasse gara 
• il “report gara” genera una finestra popup con l’elenco delle iscrizioni, tale elenco è 

scaricabile anche nei formati xml, csv, pdf, mhtml, excel, tiff, word, utilizzando il 
pulsante a fora di dischetto che appare in alto nella barra 

PER I METODI DI PAGAMENTO LEGGI SOPRA. 

 

attenzione le operazioni di iscrizione e pagamento dovranno avvenire entro le ore 23.59 
dello stesso giorno altrimenti le iscrizioni non pagate verranno cancellate dal sistema! 

Ogni segnalazione di non funzionamento deve essere inoltrata a 
iscrizionigare@finp.it 

in modo da predisporre l’intervento di manutenzione in tempi celeri. 
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