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➢ Selezionare la gara a cui si vuole iscrivere gli atleti

➢ Individuato l’atleta da iscrivere procedere come segue

➢ Si aprirà la scheda dell’atleta dove selezionare la specialità/categoria dove vinserire lo 
stesso (verificare sulla circolare di gara in che categoria volete farlo partecipare, non 
selezionate lo stile di appartenenza!!! , in alcune gare sono accorpati gli stili quindi si 
ptrebbe rischiare di non aver eseguito l’iscrizione in maniera corretta !! ) 
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➢ Ora non vi resta che inserire il peso se partecipa nel kumite (sempre che la categoria 
della circolare di gara preveda il peso…)

➢ A questo cliccare su iscrivi atleta
➢ Se si vuole iscrivere lo stesso in più specialità/categorie ripetere i passaggi precedenti 

selezionando una categoria differente, oppure se la gara lo prevede modificare la data 
di nascita o il grado…

Nel caso specifico dei prossimi Campionati Italiani Agonisti Fesik, le categorie di gara 
prevedono iscrizione multipla dello stesso atleta per la medesima specialità, esempio; un 
Cadetto o Juniores o Senior, Shotokan o Shito o Rengokai (Wado, Goju, Sankukai, Makoto 
Kai etc etc…) può partecipare alla propria categoria di stile di appartenenza, alla categoria 
All Style (tutti gli stili) ed infine alla categoria All Age (dai 15 ai 35 anni di età). Quindi le 
iscrizioni compariranno come la seguente schermata

Sempre nel prossimo campionato Italiano, anche nel Kumite si ha la possibilità di partecipare 
alla propria categoria di peso e alla categoria “Kumite Sanbon Open” ( qualsiasi peso), quindi
se si vuole iscrivere il proprio atleta, nel menu a tendina “specialità/categoria” selezionare 
“Kumite Sanbon Open”.
Nella seconda colonna, dopo il nome nell’elenco degli iscritti in gara, compare una mano con il
pollice verso l’alto per un corretto inserimento e passando sopra con il mouse viene riportato 
il numero di categoria dove è stato sorteggiato. Nel caso di un indice in orizzontale, non è 
ancora avvenuto il sorteggio, che avviene giornalmente. Se l’atleta è sorteggiato in una 
categoria differente a quella dove volevate iscriverlo, vi è stato iun errore di inserimento di 
dati in fase di iscrizione, a questo punto eliminate l’atleta in gara e ripetete l’iscrizione.
Per ora il sorteggio è giornaliero, a breve sarà simultaneo all’iscrizione.

➢ Iscrizioni Squadre: 
per iscrivere una squadra la procedura è la stessa come per il singolo, una volta 
individuato il componente della squadra più anziano, dal menù azioni dello stesso 
iscriverlo come “Squadra”, verrete indirizzati alla scheda anagrafica della stessa e 
compilare i restanti campi con gli altri componenti della squadra. Fare attenzione alla 
categoria/specialità dove la si vuole inserire controllando sempre la circolare di gara !!

➢ Ad iscrizioni chiuse si può scaricare l’elenco dei partecipanti alla gara
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➢ Se si volesse iscrivere un coach aggiuntivo a quelli che prevede il regolamento di gara, 
seguire sempre la procedura sopra elencata, ma nel menù a tendina selezionare la voce 
“Coach”

➢ I verbali provvisori verranno inviati a discrezione degli organizzatori della gara; ad 
iscrizione ultimata si potrà comunque controllare ise il proprio atleta sarà stato iscritto
correttamente.

➢ I verbali definitivi saranno sempre inviati alle società partecipanti due/tre giorni prima
della gara

Si raccomanda  di controllare sempre il bando gara riportante la categorie prima di inserire gli 
atleti in gara per non incorrere in problematiche di iscrizioni.


