
TeamORG
L’organizzazione della tua Società Sportiva



TeamOrg, la storia

oIl prodotto nasce dalla volontà di un Team di Professionisti dell’Informatica 
con diverse esperienze anche in ambiti di direzione di Società Sportive 
A.S.D., decisi a estendere quanto nato per la propria gestione ad una 
piattaforma di pubblico utilizzo.

oGli elementi distintivi sono la serietà professionale per dare a TeamORG
concretezza e la facilità di utilizzo: il prodotto deve funzionare bene ed 
essere utile, anche a discapito di elementi di caratterizzazione della 
rappresentazione del Layout.  
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TeamOrg, elementi tecnici

oTeamORG è un software pensato per l’organizzazione e la gestione delle 
società sportive dilettantistiche. 

oE’ stato sviluppato con tecnologia web–oriented, pertanto non necessita di 
alcuna installazione sul tuo PC. 

oIl programma risulterà accessibile da un qualunque dispositivo munito di 
connessione a internet, dal cellulare al tablet.

oUser e password personali, indirizzeranno verso le funzionalità compatibili 
con il profilo di utilizzo assegnato.
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TeamOrg, elementi funzionali

oPermette il controllo dei pagamenti delle iscrizioni, il calendario delle visite 
mediche, la stampa delle distinte di gara con l'elenco dei soli atleti 
convocati, la gestione contabile delle scorte di magazzino, la gestione dei 
mezzi di trasporto societari  e la loro prenotazione, un registro degli 
allenamenti personalizzato per ogni Atleta.

oGestione amministrativa con Prima Nota, inserimento scannerizzazione
delle note spese, stampa Libro Soci, pagamento Allenatori e Atleti.

oE’ prevista la personalizzazione del software per coprire qualunque tipo di 
esigenza gestionale.

oE' possibile, mediante foglio Excel, trasportare i tuoi dati dal tuo attuale 
sistema a TeamORG !
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TeamOrg, utilizzo

oAccesso al sistema da qualunque tipologia di PC o Smartphone, mediante User e 
Password esclusivi.

oSicurezza: accesso anche mediante seconda password generata da sistema al 
momento e contestualmente trasmessa alla tua casella di posta.

oDataBase dei dati protetto mediante le migliori tecniche di salvaguardia degli 
accessi ed inserito in un piano di backup quotidiano.

oControllo: log delle operazioni con la tracciatura di chi ha apportato modifiche ai 
dati e la memorizzazione di ogni modifica.

oProfilatura: diverse tipologie di utente con accesso ai dati diversificato: Dirigenza, 
Segreteria, Team Allenatori.

oLimiti di utilizzo: nessuno. Non è stato posto alcun limite di utilizzo, o al numero di 
Atleti o al numero di Utenti abilitati o di altro tipo.
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TeamOrg, prezzo
oDopo il primo anno,in cui non è necessario versare nemmeno un centesimo, dal 

secondo anno in poi è richiesta una quota di almeno euro 20 (venti) annui. 

oPrezzi di Rinnovo dopo il primo anno:
o 20 euro/anno, Server pubblico, utilizzo condiviso pubblicamente,

o 50 euro/anno, Server privato con Database condiviso con altre squadre,

o 120 euro/anno, Server privato con Database in uso esclusivo.

o Il trasporto dei dati da un Server ad un altro è sempre possibile ed è da intendersi 
incluso nel prezzo.

oLa Società Sportiva non assume mai alcun impegno di rinnovo e può in qualunque 
istante disdire la sottoscrizione.

o I propri dati sono scaricabili su Excel in qualunque momento.

LEGGI SU www.ProgettoD.com I TERMINI DELL'OFFERTA
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