Manuale d'uso dell'applicazione Web
Nella pagina iniziale dell’applicazione è possibile effettuare le seguenti operazioni.
1. Registrazione per richiedere nuove credenziali
2. Richiesta di nuova password, per utenti che hanno già ricevuto le credenziali
3. Accedere alla pagina per inserire i partecipanti

Per richiedere nuove credenziali cliccare su “Registrati”. Si aprirà la pagine per inserire i dati richiesti
(obbligatori).

Dopo aver inserito i dati premere il pulsante “Richiedi” e comparirà la pagina che segnala la presa in
carico della richiesta.

Una volta approvata la richiesta, verrà inviata un’email all’indirizzo indicato, e da quel momento sarà
possibile accedere al sito per inserire i partecipanti.
Qualora si dimentichi la propria password e possibile chiederne una nuova. Dalla pagina iniziale premere
su “Richiedi” (vedi la prima figura). Apparirà l’apposita pagina.

Inserire il proprio utente o in
alternativa l’indirizzo email e
premere “Richiedi password”.
Verrà segnalato l’avviso

e successivamente verrà inviata
l’email con il link apposito.
Cliccando tale link apparirà la pagina

La password deve essere lunga almeno 8
caratteri. Eventuali problemi di inserimento
verranno segnalati.

Una volta impostata la nuova password è possibile
accedere subito al sito.

È possibile leggere
l’informativa sul trattamento
dati e privacy cliccando
sull’apposito link.

Dopo aver inserito utente e
password premere il pulsante
“Accedi”.
Nella pagina di inserimento premere “Aggiungi” per creare righe vuote dove scrivere i dati.

Alcuni campi sono preimpostati con valori di default.

I campi Anno, Genere, Cintura e Tecnica si inseriscono tramite menu a tendina. Il campo Palestra è
bloccato. I restanti tre campi sono ad inserimento libero.

Gli anni contrassegnati con “*” sono al di fuori del limite
previsto dal regolamento e vanno segnalati e concordati con gli
organizzatori.

Per i bimbi più piccoli
è previsto “Ne waza”
automaticamente.
Ma si può richiedere
anche per le categorie
più grandi.

Inserire nel campo “Note” richieste speciali o comunicazioni
per gli organizzatori.
Per memorizzare i dati premere il pulsante “Salva modifiche”.
Comparirà una notifica che segnala
l’esecuzione.

In caso dati errati o mancanti
(nome e peso) viene segnalato il
problema.
Attenzione: i dati inseriti fino a
quel momento non sono stati
memorizzati nel sistema, perché è
necessario sistemarli prima del
salvataggio effettivo. Se si preme
il tasto “Annulla” o si riaggiorna
la pagina in questo momento,
verranno persi tutti i dati inseriti
dopo l’ultimo salvataggio
eseguito con successo.
Si consiglia di salvare i dati ogni 2-3 righe inserite.
Uscendo e rientrando nel sito Web dopo il salvataggio eseguito con successo si ritroveranno i propri dati.

È possibile inserire e modificare dati fino alle ore 24 del venerdì precedente all’evento. Dopo tale
orario non sarà più possibile accedere al sito
È possibile eliminare una o più righe inserite, selezionandole con il rispettivo checkbox e poi premendo il
pulsante “Elimina”. Verrà chiesta conferma. Dopo l’elimanazione di righe non è necessario premere
“Salva modifiche”.

