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1: Elenco Atleti  

 

Per accedere all’elenco degli atleti, scegliere la seguente funzione: 

 

Verrà presentata la seguente videata: 

 

 

 

La videata è un po’ un quadro riassuntivo delle varie informazioni relative agli atleti, con la possibilità di 

accedere direttamente alle varie funzioni di governance del sistema. La parte in alto della videata mette a 

disposizione una serie di filtri che regola l’esposizione dei dati nella parte bassa della videata, quella 

contenente l’elenco dei dati. 
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I filtri. 

A seguire vengono presi in esame i filtri resi disponibili dalla sezione posta in alto nella videata.  

 

1] selezionare la data su cui eseguire la ricerca: è possibile impostare una delle tre date rappresentate nella 

figura.  Premere il radio button (il cerchiolino a fianco di ogni data) e poi premere il tasto SET. 

2] a fronte della data scelta nel punto 1, impostare qui il periodo temporale che si vuole prendere 

in esame (data iniziale e data finale) e poi premere il tasto SET. 

3] le informazioni visualizzate nella parte della videata bassa, quella contenente l’elenco  degli atleti, segue 

l’ordine alfabetico dati dai nominativi; per cambiare tale ordine, aprire il menù a tendina, scegliere la 

colonna per cui si desidera ordinare e poi premere il tasto SET. 

4] di norma sono visualizzati soltanto i primi 30 atleti dell’elenco soddisfacenti i filtri impostati. Se tale 

insieme di elementi non è sufficiente, inserire il numero desiderato poi premere il tasto SET. 

 
Come faccio a elencare tutti gli atleti che ancora non sono assegnati ad una squadra? 
Agire sul filtro “3” ordinando i dati per “Squadra”; si avranno per primi gli atleti ancora senza squadra 
 
 
Come faccio a vedere subito chi ha la Visita Medica di idoneità allo sport in scadenza? 
Agire sul filtro “3” ordinando i dati per “Data Scadenza Medica”; si avranno per primi gli atleti con la data di 
Scadenza Medica più immediata 

 
 

La richiesta di un numero molto alto di Atleti richiedibile agendo sul filtro “4”, può comportare un tempo di 
attesa di esposizione della videata maggiore.  
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5] lo “stato” può essere “Attivo” per gli atleti non cancellati, e, viceversa,  “Cancellato” per gli atleti non più 

appartenenti alla Società Sportiva. Mediante questo filtro è possibile visualizzare gli uni o gli altri. Scegliere 

lo stato desiderato e poi premere il tasto SET. Si evidenzia che è possibile cancellare un atleta, ossia porlo 

nello stato “Cancellato”, direttamente agendo sulla scritta [CANC] presente nell’elenco dei dati nella 

colonna dello stato. 

6] impostare l’annata che si vuole visualizzare e poi premere il tasto SET. 

7] è possibile ricercare il contenuto delle note inserite in capo ad ogni atleta inserendone anche solo una 

parte in questo campo e poi premendo il tasto SET. 

8] premere il tasto “Inserisci nuovo Atleta” per aprire la scheda preposta all’inserimento. 
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9] aprire il menù a tendina e scegliere la Squadra di cui si desidera visualizzare gli atleti e poi premere il 

tasto SET. 

10] aprire il menù a tendina e scegliere l’Atleta che si desidera visualizzare e poi premere il tasto SET. 

11] è possibile ricercare un Atleta inserendo in questo campo il suo nome o parte di esso; ad 

esempio, inserendo “Ros”, verrà visualizzato sia “Rossi Paolo” che “Torossini Alfredo” che 

“Caruso Rosa”. Dopo aver inserito il nome da ricercare, premere il tasto SET. 

12] premere il tasto “Reset Filtri” per ripulire tutti i campi di ricerca ripristinando i valori di ricerca 

originali. 

 

Se si inserisce la Squadra al punto “9” e si preme SET, al punto “10” vengono visualizzati soltanto gli 
atleti della squadra impostata al punto “9”. 
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Le funzioni incluse nell’Elenco 

 

A seguire viene rappresentata l’operatività permessa dall’elenco Atleti. 

 

 

13] premere la scritta [ASSEGNA] per assegnare la squadra 

all’atleta. 

 

14] vengono visualizzate in rosso tutte e sole le date relative a documenti di idoneità medica allo sport 

scaduti. Premere  la data visualizzata in rosso per accedere alla videata 

con cui stampare il documento necessario all’atleta per eseguire la visita di 

idoneità sportiva presso l’ente competente.  Si ricorda che la data della 

nuova scadenza medica, va riportata nella scheda Atleta. 

 

Scheda Atleta: per avere accesso alle informazioni di dettaglio dell’atleta, 

si deve aprire la scheda Atleta (vedi paragrafo 2 e 3 di questo documento);  

premere le scritte evidenziare in arancione nella figura sopra e riportate 

nelle colonne “Id Atleta” oppure  “Nominativo” oppure  “Apri”  per aprire  il 

contenuto delle note inserite in capo ad ogni atlet a inserendone anche solo una parte in questo campo e poi 

premendo il tasto SET. 

Squadra: per cambiare squadra all’atleta, oppure per rimuoverlo e lasciarlo senza squadra, premere la 

scritte evidenziare in giallo riportata nelle colonna “Squadra”. 

 

Mail: per spedire una mail all’atleta, premere la scritte evidenziare in verde riportata 

nelle colonna “Mail”. 



Team Organization, il Software ON-LINE per la Gestione delle Società Sportive 

 

 TeamORG -  Anagrafica Atleti  - Pag. 8 

www.progettoD.com 

Caricamento massivo dei dati mediante foglio Excel. 

 

E’ possibile travasare (usando termini tecnici si parla di import) un elenco di dati da un file Excel a 

TeamORG.  

Nel caso in cui la Società Sportiva possegga un proprio elenco Atleti, pertanto, avrà la possibilità di 

trasferire tale elenco direttamente tra i dati di TeamORG. 

Per poter eseguire il caricamento dei propri dati in TeamORG, è necessario valorizzare opportunamente il 

file Excel disponibile a questo indirizzo (necessario mantenere uso di maiuscole e minuscole): 

www.progettod.com/TeamOrg/TeamOrg-Atleti.xls 

 

Comparirà il seguente messaggio, a cui si può dare l’OK: 

 

 

Si deve pertanto operare in questo modo: 

a) Scaricare l’Excel dall’indirizzo indicato 

b) Copiare i dati dal proprio elenco all’Excel indicato 

c) Spedire l’Excel all’indirizzo INFO@TeamORG.it 

Nel giro di poche ore, l’Excel risulterà caricato e i dati disponibili nell’elenco Atleti di TeamORG. 
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 Trasferire i dati dal tuo Excel a quello di TeamORG, potrebbe richiedere la conoscenza di alcune 

funzioni di Excel quali la possibilità di concatenare campi. Tipicamente, infatti, il Nome e il 

Cognome dell’Atleta sono campi distinti, mentre nell’Excel di TeamORG è un campo unico. Nel campo 

dell’Excel di TeamORG è sufficiente inserire la seguente formula: 

 

In cui C2 (ossia il nome) viene concatenato con uno spazio (& “ “ &) e poi con il cognome (D2). 
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Scarico dei dati da TeamORG  ad un mio foglio Excel. 

 

E’ possibile scaricare (usando termini tecnici si parla di export) i dati anagrafici di TeamORG verso un 

foglio Excel. Ad esempio, per scaricare i dati dei tuoi atleti, devi collegarti alla funzione ANAGRAFICA 

ATLETI del menù CONFIGURAZIONE e premere il tasto posto a fondo pagina evidenziato dalla seguente 

figura: 

 

 

 

Il file Excel che viene prodotto, contiene ad inizio di ogni cella avente formato “Testo” , il carattere "§": 

 

E' una particolarità dello scarico per obbligare l'excel che ti viene consegnato a mantenere testuali le celle 

che lo necessitano. Per togliere il carattere, dovrai fare una sostituzione del carettere “§” col carattere 

"spazio" nel documento operando in questo modo: 
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Ti ricordo che il carattere “§” è posto nella tastiera sopra alla lettere “ù” (u accentata) proprio a fianco del tasto di 
invio che usi per andare a capo quando scrivi.
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2: Profilo con… superpoteri!  

 

TeamORG è progettato per avere due differenti accessi alla scheda anagrafica di un Atleta. Tipicamente un 

allenatore dovrà accedere al profilo del suo atleta per assegnargli il numero di maglia in vista di una 

convocazione, così che questo venga riportato sulla distinta1  di gara. 

 

Viceversa, la dirigenza ha necessità di accedere alla scheda anagrafica per assolvere compiti gestionali 

quali l’iscrizione, il pagamento delle rette annuali e la gestione delle abilitazioni mediche alla pratica 

sportiva. 

 

Il profilo con cui si accede al sistema, è una delle caratteristiche proprie di TeamORG. Il profilo è una sorta 

di classificazione dell’utente, ossia di colui che accede al sistema: accedi a questo sistema con quale 

ruolo? A seconda del ruolo che hai, queste sono le cose che puoi fare. 

 

Ad esempio, il profilo “genitore” ha accesso al sistema soltanto in forma di lettura, per cui può vedere le 

fotografie o le vetrine con i vostri gadget spostivi in vendita, ma non può fare altro che consultare.   

                                                           
1 La stampa della distinta è trattata diffusamente nel documento http://www.progettod.com/TeamOrg/TeamORG_UsrMan.pdf 
Tipicamente è possibile assegnare il numero di maglia all’Atleta ad inizio stagione e non cambiarlo più, oppure cambiarlo ad ogni 
convocazione, oppure non assegnare il numero. In quest’ultimo caso, la distinta verrebbe stampata ordinata col cognome 
dell’atleta. Potrebbe essere comodo stampare comunque la distinta di gara ordinata per ruoli (esempio: prima i portieri e poi i 
difensori). In questo caso sono disponibili i numeri maggiori di 30. 
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Scoprire il proprio profilo. 

Come detto, il profilo è una caratteristica propria dell’utente che si collega al sistema ( il cosiddetto 

“USER”).  

E’ necessario sapere con quale User si è collegati. Lo User è riportato in fondo ad ogni videata; in quella 

riportata nella figura che segue, è stato evidenziato col colore giallo: 

  

Per scoprire il profilo dello User “MioPresidente”, premere i due pulsanti evidenziati con la cornice rossa: 

1) Configurazione 

2) Allenatori e dirigenti. 
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Comparirà la seguente videata: 

 

Occorre ricercare il proprio User  nella seconda colonna, e leggere il corrispondente profilo nella colonna 

dedicata.  

L’assegnazione dei profili è a tua completa discrezione: ogni Associazione Sportiva può fare le assegnazioni 

di livello che ritiene più opportune. Nella videata appena presentata, è sufficiente aprire la riga con un click 

sulla scritta arancione e si riuscirà a cambiare il profilo. 

Ti consiglio di mantenere il profilo “Dirigente” soltanto a chi davvero ha ruoli di segreteria o di 

organizzazione del Team. 

 

E’ attivabile, sul profilo “Allenatore”, la gestione del “Direttore Tecnico”, ossia una figura 
responsabile del Team di allenatori. Tale profilo permette di accedere a tutti i dati di ogni 

allenatore (Registro Elettronico, Distinta, Elenco Atleti) , ai dati anagrafici degli Atleti ma non ai dati 
Contabili (ossia al menù Amministrazione ). Per abilitarlo, usare il seguente campo: 
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3: La Scheda Anagrafica. 

Tutte le tipologie di utente operative del TeamORG (Dirigente, Segreteria e Allenatore) possono accedere 

all’elenco atleti (Menù CONFIGURAZIONE / funzione = ANAGRAFICA ATLEI) , ma solo le utenze di 

“Dirigente” o “Segreteria”, possono accedere ad una scheda anagrafica più ricca di informazioni.  

Il metodo per accedere alla scheda, è indicato dai tasti evidenziati dai riquadri rossi: 

 

 

Comparirà la seguente videata: 

: 
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Se vuoi inserire un nuovo atleta, devi premere il pulsante evidenziato dal rettangolo verde; se viceversa vuoi 

consultare un nominativo o modificarne i dati, allora posizionati in corrispondenza del nominativo che 

interessa (Albertosi Enrico, in questo caso), e fai click sulla parte evidenziata in giallo; comparirà la 

seguente videata: 

 

 

Apportare tutte le correzioni desiderate e poi cliccare sul tasto “ESEGUI” di fondo pagina oppure premere il 

tasto “INVIO” direttamente dalla riga in cui si sta digitando (esempio: a fianco di “Totale Dovuto”, scrivo 

250 e poi premo il tasto “INVIO”; il sistema lo interpreterà come un click sul tasto “ESEGUI”) 

 

Utilizza i tasti direzionali per 
muoverti all’interno dell’elenco 

Atleti che hai selezionato: il tasto “Previous” 
(giallo) posiziona all’Atleta precedente, il tasto “Next” (arancione) a quello successivo, e così via 
 

 

Per gli abbonamenti da 50 o da 120 euro, è possibile richiedere il controllo di univocità sul 
codice fiscale, ossia è possibile richiedere di introdurre il controllo che non permetta l’inserimento di 
un secondo codice fiscale identico ad uno già presente in archivio, ossia il controllo per impedire che 
vengano a crearsi due schede atleta col medesimo codice fiscale. Per averlo, puoi fare richiesta 
inviando mail a info@TeamORG.it 
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E’ possibile attivare la Gestione elettronica dei documenti, ossia un vero e proprio archivio 
documentale con i documenti scannerizzati dei tuoi atleti. Questo ti permetterà di avere 

direttamente all’interno della scheda anagrafica dell’atleta, la possibilità di aprire il relativo certificato 
medico o documento di riconoscimento; leggi il capitolo “La conservazione elettronica dei 
documenti” di questo documento: 
 https://www.progettod.com/TeamOrg/TeamORG_IscrizioneOnLine.pdf 

 
 
 

Talune società riconoscono un rimborso in denaro ad alcuni dei propri Atleti. La gestione 
dei pagamenti massivi di tali rimborsi, analoga a quella dei rimborsi degli allenatori, è 

attivabile gratuitamente scrivendo all’indirizzo INFO@TeamORG.it 
 
 
 

Ricorda che devi necessariamente avere la liberatoria GDPR 2  dall’atleta o dal suo tutore se è 
minorenne. Premi pertanto il tasto “STAMPA ISCRIZIONE”, fallo firmare e custodisci il 

documento nel tuo archivio. 

 
 
 

 
 

                                                           
2 Per avere informazioni sulla norma GDPR relativa alla privacy, puoi leggere questo articolo in cui viene 
anche spiegato tu ASD quali regole devi osservare per essere a norma: 
https://www.progettod.com/TeamOrg_Normativa_di_Legge_GDPR.php 
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Dove sono finiti i miei atleti??? 
 
Buongiorno, ho fatto la richiesta di chiusura stagione rispondendo “SI” a questa 

domanda:   Vuoi che gli Atleti nella nuova stagione abbiano tutti lo stato = CANCELLATO?  
Ora però sono scomparsi tutti gli atleti inseriti. Come posso fare? 
E’ possibile ripristinarli? 
 
Buongiorno. Sì: è possibile ripristinarli scrivendo mail a info@TeamORG.it.  
L’elenco risulta vuoto perché avete il filtro “STATO” impostato su “Attivo”. Avete infatti 
fatto la chiusura chiedendo che l'elenco dei vostri atleti sia posto tutto nello stato di 
“cancellato”. Questa è una buona scelta per chi ha l'iscrizione on-line3: il genitore mette 
il codice fiscale del figlio e i dati compaiono già precompilati; contestualmente a voi 
l'atleta torna tra quelli attivi, quindi direttamente visibili.  
Ad ogni modo, in ogni momento lei può consultare l’elenco impostando il seguente filtro: 
 

 

                                                           
3 Qui un approfondimento:  https://www.progettod.com/TeamOrg_Iscrizione_OnLine.php 
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Stampa documento di iscrizione. 

 

Per ottenere la stampa del documento di iscrizione alla società da parte 

dell’Atleta richiedente, è necessario premere il tasto “Stampa Iscrizione”, 

posto a fianco della fotografia ed evidenziato dalla cornice rossa nella figura di 

lato. E’ possibile richiedere una personalizzazione della stampa secondo le 

esigenze della ASD inviando mail a INFO@TeamOrg.it ; la personalizzazione 

potrebbe comportare una richiesta di  compenso economico per l’intervento. 

Si otterrà la seguente stampa, che dovrà essere controfirmata dall’Atleta (o da un suo tutore in caso di 

minorenni), in cui vengono dichiarati assolti anche gli obblighi legati alla privacy (GDPR): 
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Gestione del Tipo di Affiliazione. 

 

La determinazione della quota associativa, può implicare diversi tipi di ragionamenti: di norma è 

data dall’età dell’Atleta, quindi implicitamente dalla squadra a cui l’Atleta è stato assegnato. La 

Società Sportiva, però, può avere tutta una serie di iniziative che possono prevedere quote di 

iscrizioni diverse: uno sconto nel caso sia già iscritto un fratello, oppure una quota differente nel 

caso di prima iscrizione o rinnovo di iscrizione. 

 

Per venire incontro a questa esigenza, viene proposta la gestione che ora verrà descritta. Per prima 

cosa deve essere definita la Quota di Affiliazione. Aprire la funzione “Anagrafica Squadre”, 

come indicato dalla figura: 

 

 

 

Nell’elenco che compare, 

premere sulla riga relativa 

alla squadra per cui si 

vuole indicare una 

gestione di pagamento in 

deroga; comparirà la 

seguente videata di 

dettaglio: 
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Inserire nel riquadro verde la quota che di norma deve essere assegnata per l’iscrizione alla 

squadra dell’annata 2007 (euro 360, in questo esempio). Dopo di che è possibile indicare i 

valori legati alla tipologia di Affiliazione. L’esempio riportato indica che nel caso di “Rinnovo 

Iscrizione”, ossia di un atleta che è ad almeno il secondo anno di presenza nella Società Sportiva, 

la quota prevista è soli 300 euro. 

 

A questo punto siamo pronti per rendere operativo il dato assegnando il Tipo di Affiliazione ai 

nostri Atleti. Aprire la funzione “Anagrafica Atleti”, come indicato dalla figura: 

 

 

Nell’elenco che compare, premere sulla riga relativa all’Atleta per cui si vuole indicare una gestione 

di pagamento particolare; comparirà la seguente videata di dettaglio: 

 

 

Aprire la lista di valori disponibili per il “Tipo Affiliazione” e scegliere “Rinnovo Iscrizione”;  dopo 

aver premuto il pulsante “ESEGUI” posto in fondo alla Scheda Anagrafica dell’Atleta o il tasto 

“Invio” della vostra tastiera in corrispondenza di un qualunque campo editabile, il dato verrà 

aggiornato e nel campo “Importo Annata”. 
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Comparirà pertanto la seguente videata: 

 

In cui: 

a) Verde: importo annata, deriva dal fatto che per l’Atleta è stato selezionato un Rinnovo 

Iscrizione 

b) Giallo: il totale dovuto è lasciato comunque a disposizione dell’utente4; in questo caso va 

riportato il valore 300, in quanto potrebbe esserci necessità di ulteriori sconti ad personam 

c) Arancione: il pagamento va dichiarato premendo sulla scritta “Dichiara Versamento” 

oppure scegliendo “Incasso Quote” dal menu “Amministrazione” 

 

L’elenco presentato in corrispondenza della voce “Tipo Affiliazione” è personalizzabile. 
Richiedere la personalizzione gratuita all’indirizzo e-mail INFO@TeamORG.it  indicando 
l’elenco voci desiderato.  

 

 

Come fare per spostare automaticamente l’ IMPORTO ANNATA nel TOTALE DOVUTO? 
Risposta: mediante la funzione “Scadenzario Contabile”  del menù “Amministrazione”. 

Approfondisci l’argomento nel paragrafo “Lo Scadenzario” di questo documento: 
https://www.progettod.com/TeamOrg/TeamORG_Amministrazione.pdf 

 

                                                           
4 SE SI DESIDERA CHE L’IMPORTO VENGA AGGIORNATO AUTOMATICAMENTE DALLA FUNZIONE, RICHIEDERE LA 
PERSONALIZZAZIONE GRATUITA SCRIVENDO E-MAIL A  INFO@TeamOrg.it  . 

Nel caso si richieda tale personalizzazione, si ricorda che, siccome è permessa una gestione manuale del 
campo "Totale Dovuto",  allora l’importo annata viene ribaltato in tale campo soltanto quando il campo 
“Totale Dovuto” riporta il valore zero.   

E’ possibile richiedere gratuitamente la sola gestione automatica del campo "Totale Dovuto", che pertanto 
rimarrebbe sempre e comunque coincidente con "Importo Annata". Questo non  permetterebbe, però, alla 
ASD la gestione delle eccezioni di pagamento. 
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Supponiamo ora, viceversa, che si voglia che all’atleta venga assegnata l’intera quota prevista 

per l’annata,  ossia 360 euro restando al nostro esempio: 

 

 

 

Sarà allora necessario lasciare immutato il valore del campo “Tipo Affiliazione”, come indicato 

dalla figura che segue: 
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Riconoscimento economico ad Atleta per la sua prestazione sportiva. 

Andando incontro all’esigenza delle ASD che hanno tra i loro iscritti degli Atleti a cui riconoscono un 

rimborso economico per le loro prestazioni sportive, è previsto un campo nella Scheda Atleta in cui si 

indica l’ammontare di tale compenso: 

 

 
 

Nell’esempio indicato il compenso è di 35 euro. 

 

Per eseguire il pagamento massivo, collegarsi con la funzione NOTA SPESE del menuù 

AMMINISTRAZIONE e premere il tasto giallo in basso a destra evidenziato in rosso: 

 

 

. 
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4: Pagamento delle Rate. 

Mediante la scheda anagrafica aperta come descritto in precedenza, è possibile inserire i dettagli di 

pagamento, ossia l’ammontare della rata annuale: 

 

Il totale dovuto per l’annata corrente va inserito nel campo evidenziato in giallo; dopo aver inserito il dato, 

premere il tasto “INVIO”, così da confermare l’operazione. Il sistema propone un dato indicativo, 

evidenziato nella riga sopra a quella evidenziata in giallo; è l’ “IMPORTO ANNATA”. Questo è un valore 

indicativo che può essere associato alla squadra5.  

I due dati evidenziati dal quadrato verde, sono aggiornati automaticamente dal sistema, che detrae dal 

“Totale DOVUTO” il “Totale VERSATO” per ottenere il valore del “SALDO”, ossia quanto denaro l’atleta 

deve ancora alla società. 

Per inserire un nuovo pagamento, o per modificare quelli già registrati, premere la scritta “Dichiara 

Versamento” evidenziata dal rettangolo rosso. 

                                                           
5 Tale importo fa parte dei dati disponibili per l’inserimento di una squadra 
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Comparirà la seguente videata: 

 

Nel riquadro evidenziato in verde,  inserire i dati relativi al versamento. E’ possibile indicare anche la 

persona fisica che ha eseguito il pagamento, ossia l’Atleta stesso o uno dei suoi genitori, allorchè si ha a che 

fare con la scuola calcio. 

Al termine della digitazione di tali dati, premere il tasto evidenziato in giallo.  Si otterrà la registrazione del 

pagamento. 

Il riquadro evidenziato in rosa, contiene un prospetto riassuntivo dei dati dell’atleta; nel caso sia necessario, 

mediante il tasto evidenziato in azzurro, è possibile richiamare un altro atleta. 

Dopo aver premuto il tasto “Registra Pagamento” evidenziato in giallo, comparirà la seguente richiesta di 

conferma: 

 

Premere il tasto “SI” evidenziato in giallo per confermare il pagamento; premendo il tasto “NO”, non si darà 

seguito ad alcuna registrazione. 
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ATTENZIONE!  Premendo il tasto “SI”, verrà generata una sorta di fattura con numerazione 

progressiva da inizio anno, che si azzera ad ogni gennaio (inizio anno). Il numero staccato non potrà 

essere cancellato. 

 

Premendo il tasto “SI”, verrà confermata  la registrazione del pagamento che sarà visibile come prima riga 

dell’elenco dei versamenti: 

 

Premere il tasto “Stampa” evidenziato in giallo per ottenere la stampa della ricevuta di pagamento da 

consegnare a chi eseguito il pagamento; si consiglia di aggiungere il timbro della società con la firma di chi 

ha ricevuto il pagamento. Una copia di tale documento va conservata dalla società per fini fiscali. 

 

(per approfondimenti, consulta la guida 

https://www.progettod.com/TeamOrg/TeamORG_Amministrazione.pdf ) 
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5: Gestione visite Mediche. 
 

Ancora dalla videata della scheda anagrafica, è possibile inserire la prossima scadenza della visita medica 

per l’abilitazione alle attività sportive. Agire sui seguenti campi evidenziati per inserire la nuova scadenza 

medica: 

 

 

 

Una volta inserito il dato, spostarsi nella funzione di gestione delle visite mediche premendo i tasti indicati 

dalle due cornici rosse sotto illustrate:  

 

 

 

Comparirà la seguente videata: 



Team Organization, il Software ON-LINE per la Gestione delle Società Sportive 

 

 TeamORG -  Anagrafica Atleti  - Pag. 29 

www.progettoD.com 

  

Gli atleti vengono  elencati in ordine di data di scadenza della visita medica, così che in cima all’elenco sono 

sempre presenti coloro che devono per primi sostenere l’impegno medico.  

Agire sulle scritte arancioni poste nell’ultima colonna a destra della videata, cliccando sulla scritta 

“PRENOTA LA VISITA” in corrispondenza di ogni atleta per cui si vuole fissare l’appuntamento medico. 

Per rimuovere da tale elenco coloro che sono stati inclusi per sbaglio,  premere  la scritta “Togli da elenco” 

evidenziata dal riquadro rosso. 

Una volta definito l’elenco degli atleti che devono sottoporsi a visita, può essere emessa una stampa 

promemoria ad uso interno o per l’ente medico. Per ottenerla, premere il pulsante evidenziato colo colore 

verde; si otterrà questa stampa: 
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Promemoria per l’Atleta. 

L’Atleta può essere avvisato via e-mail, premendo il tasto 

“INVIA MAIL” posto a fianco di quello che hai appena premuto 

per ottenere la stampa per l’ente sportivo.  

Nel caso si voglia emettere anche un documento cartaceo, agire 

sul pannello posto in cima alla videata (e riportato qui a fianco 

nella figura) premendo il tasto “Stampa PROMEMORIA per 

Atleta” evidenziato con lo sfondo verde. 

Si evidenziano con la cornice rossa due tasti utilizzabili per inserire o togliere dall’elenco tutti gli elementi 

visualizzati nell’elenco. Per esempio: se voglio gestire le visite mediche dei soli nati nel 2007, posso 

impostare tale data nel terzo dei tre filtri disponibili e poi premere il tasto “SET”. Successivamente posso 

premere il tasto “AGGIUNGI intera selezione” e tutti gli atleti del 2007 compariranno nelle stampe.  

Questo il promemoria per l’atleta che si ottiene premendo il tasto evidenziato in verde: 
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ATTENZIONE!  La mail recapitata mediante il tasto “INVIA MAIL”, necessita, per poter essere 
spedita, di un account di posta elettronica, ossia di uno user e di una password. La versione pubblica 

di TeamOrg prevede come mittente INFO@TeamORG.it, pertanto le eventuali risposte da parte dei vostri 
interlocutori arriveranno a “INFO@TeamORG.it”, compresi i messaggi di mancato recapito dell’e-mail (“Mail 
Delivery System”). 
 
E’ necessario sottoscrivere un abbonamento su Server Privato (50 o 120 euro / anno) per avere definita una 
propria casella postale in TeamOrg. In questo modo, mediante il sistema degli inoltri delle e-mail, potrete 
avere con i vostri atleti una corrispondenza privata. 
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6: Cancellazione di un Atleta. 

 

Per cancellare un Atleta dal propri archivi 6, è necessario collegarsi alla scheda Anagrafica col profilo di 

“dirigente”.  

Una volta aperta la videata, operare la disattivazione dell’atleta come indicato dalla figura…  

 

 

… e poi premere il tasto di conferma posto in fondo alla videata: 

 

                                                           
6 La cancellazione sarà soltanto LOGICA, ossia il nominativo non sarà cancellato definitivamente dal Database ma 

semplicemente verrà escluso da ogni procedura operativa. Il nominavo sarà eventualmente disponibile nell’archivio storico 
del Database per eventuali ricerche anche nel corso di anni successivi 
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7: Caricamento FOTOGRAFIE (foto tessera Atleti) 

Caricamento della foto. 

 

Voglio caricare e assegnare la foto ad un atleta; come faccio? Innanzitutto è necessario avere disponibile 

sul proprio PC  la/le fotografie da caricare 7, in un qualunque formato. Si raccomanda di non caricare 

fotografie con una dimensione troppo grande 8 in quante occorre un tempo maggiore per il loro upload, 

ossia per il loro caricamento sul server. Inoltre, una foto troppo “pesante” andrà ad appesantire la 

visualizzazione della scheda dell’atleta quando si utilizzerà TeamORG. 

 

Per caricare la/le foto sportive, apri il menu “Bacheca”: 

 

 E verifica di selezionare la categoria di Evento “FOTO”. Dopo di che premi il tasto “Carica NUOVA FOTO”. 

                                                           
7 E’ possibile eseguire un caricamento massivo delle foto oppure un caricamento puntuale, ossia è possibile caricare le foto tutte 
insieme oppure una alla volta. Nel corso del documento è spiegato come; se hai dei dubbi, sottoponici la questione inviando una 
mail all’indirizzo  INFO@TeamOrg.it  

8 Se non sai come ridurre la dimensione di una foto o comunque se hai dei dubbi sulla dimensione della foto stessa, sottoponici 
il problema inviandoci una mail all’indirizzo  INFO@TeamOrg.it  
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Nella videata che si presenta, indica il numero di fotografie che intendi caricare (una, in questo caso), e 

specifica la categoria in cui intendi caricare, ossia “FOTO”: 

 

è quindi necessario specificare la password di UpLoad (“Bearzot”, in questo caso). 

Se non la ricordi più, consulta nel menù di “Configurazione Sistema”, la voce “Dati Società”: 

 

Eccola: 
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Nella videata di UpLoad delle foto, dopo aver accettato le condizioni di UpLoad, inserito il numero di foto 

da caricare e inserito la password di UpLoad, comparirà la seguente videata: 

 

Premendo il tasto verde, si aprirà la funzione di ricerca sul tuo PC: devi posizionarti sulla cartella in cui 

sono contenute le foto e selezionarle ad una ad una.  

 

 

ATTENZIONE! Assegna un nome e un cognome ad ogni fotografia, così come indicato dal 

rettangolo rosso, se no, non ti sarà poi più possibile riconoscere le foto caricate. 

 

Al termine di questa operazione premi il tasto evidenziato in giallo. Comparirà la seguente videata: 

 

Premi ancora il tasto “Back” evidenziato in giallo. 
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Assegnazione  della foto all’atleta. 

 

A questo punto, la/le fotografie sono pronte per essere assegnate alla scheda atleta. 

Vai nel menù “Configurazione” e premi il tasto “Anagrafica Atleti”: 

  

 

Comparirà l’elenco di tutti i tuoi atleti. Se non trovi l’Atleta su cui intendevi lavorare, verifica i due campi 

evidenziati in giallo e in verde;    

 
in particolare, ricorda che, per ragioni prestazionali, se il campo in verde è impostato a “No”, così come 

indicato nella figura, vengono visualizzati soltanto i primi 30 atleti.  
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Se l’Atleta su cui vuoi lavorare non compare nell’elenco, puoi fare in due modi: o inserire “Si” nel campo 

evidenziato in verde, oppure inserire il nome (o parte di esso) nei filtri di fondo pagina, così evidenziato in 

rosa nella figura: 
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Così come indicato in azzurro nella precedente figura, apri il dettaglio della riga che ti interessa cliccando su 

uno qualunque dei dati che la compongono. Si aprirà la seguente videata: 

 

Posizionati sul campo foto, evidenziato in giallo, e scorri l’elenco sino al nome che hai assegnato 

alla fotografia che hai caricato (evidenziato verde). Quindi scorri la videata verso il basso per 

trovare il tasto “ESEGUI” e premilo: 
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FATTO!, FINITO: 

 

La scheda caricherà la fotografia che hai caricato: 

 

 

 

 

Non esitare a contattarci all’indirizzo e-mail INFO@TeamORG.it in caso di problemi e/o dubbi. 

Buon lavoro! 
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TeamOrg è un prodotto web ottimizzato per funzionare con Google Chrome 
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