Gestione Eventi Covid-19
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 Cosa si intende per “Gestione degli Eventi Covid”.
Oggi mi alleno oppure faccio amichevole o incontro; voglio sapere: chi, tra i miei Atleti e i miei Dirigenti /
Allenatori chi ha partecipato all’evento.
L’emergenza Covid ci obbliga a farci questa domanda perché se ci sono dei positivi voglio poter sapere chi è
a rischio contagio.
Oppure: a fronte dei soliti allenamenti settimanali, quali atleti hanno consegnato la liberatoria COVID e
quali no?
In sostanza ho un elenco degli atleti di una squadra con certificato consegnato SI/NO e con presenza /
assenza da rilevare per ogni partecipante, sia esso un Atleta che un Dirigente o un Allenatore. Si interagisce
con il registro elettronico; si deve indicare l’assenza. E’ considerato presente chi non è stato segnato assente.
Esempio. Ho un elenco di atleti che fanno allenamento. La liberatoria vale per 15 giorni; pertanto creo un
evento della durata di 15 giorni. Gli atleti devono consegnare la liberatoria. L’evento dura due settimane,
durante le quali faccio più allenamenti. Per la durata dell’intero evento, devo consegnare la liberatoria covid
e rilevare le presenze (alias le assenze) agli allenamenti, sia per gli Atleti che per i dirigenti / allenatori.

Argomenti correlati
E’ necessario inserire le assenze degli Atleti o le presenze dei dirigenti, mediante l’uso del Registro
Elettronico. Leggi la documentazione con le spiegazioni nel paragrafo “Utilizzo del Registro Elettronico”:
https://www.progettod.com/TeamOrg/TeamORG_UsrMan.pdf
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 La gestione di un Evento Covid.
Categoria di Evento.
La prima cosa da fare è di censire la Categoria dell’evento, indicandone i fruitori; esempio “Allenamento”,
“Campo Estivo” oppure “Competizione”. E’ essenziale indicare il Tipo di Partecipazione all’evento: Sport
di Squadra o Sport Individuale. Questo per consentire al sistema di capire se avrà come partecipanti delle
Squadre o degli Atleti. A seguire un esempio di categoria “a squadre”:

Il Programma Settimanale.
Vai nel menù Bacheca e scegli la funzione “PROGRAMMA SETTIMANALE”.
Inserisci il prospetto settimanale degli allenamenti della tua ASD, indicando sommariamente gli orari di
inizio e di fine degli allenamenti o degli incontri:

Quando hai terminato, premi il tasto giallo “APRI EVENTO COVID”.
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Creazione di un Evento Covid a Squadre.

Premendo il tasto “APRI EVENTO COVID”, compare la seguente videata:

Supponi di voler creare un evento per gli “allenamenti a squadre” della prima quindicina di aprile del
2021 e un evento per la seconda quindicina, arrivando così a fine mese. La prima cosa che devi fare (come
abbiamo visto nella pagina precedente) è di creare una Categoria di Evento “a squadre”. Poi, nel riquadro
con lo sfondo giallo chiaro, inserisci la data di inizio e di fine periodo, quindi scegli la Categoria di Evento “a
squadre” e poi premi il tasto verde “CREA EVENTO COVID”.
(segue…)
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Comparirà la seguente videata:

Nel riquadro verde, ti viene ricordata la tipologia dell’evento, ossia categoria = squadre; nel riquadro rosa
vengono elencate tutte le tue squadre (6 in questo caso); nel riquadro arancione devi fare click per aprire
l’elenco delle squadre legate a questo evento.
Comparirà la seguente videata:

in cui sono indicati con le lettere maiuscole “AT”, i giorni all’interno delle date di inizio / fine dell’evento, in
cui la squadra ha delle attività. Ad esempio, il giorno “Venerdì 02” (abbreviato con Ve.02) è previsto
l’allenamento per le squadre denominate “Mexico70”, “Rugby” e “Running”.
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Come vengono determinati i giorni di attività all’interno di un Evento?
Posto che tu puoi rifare il calendario delle Attività (denominate “AT) come e quando vuoi, il sistema
analizza il tuo “Programma Settimanale” e pone una attività in corrispondenza dei giorni in cui ha indicato
un orario di lavoro:

Cancellazione di una squadra dall’Evento
Supponiamo che la squadra denominata “Spinning”, non partecipi a questo Evento. Per non
conteggiare le assenze o le presenze degli atleti legati a questa squadra, dovrai ridurre a zero le volte in cui
la squadra fa attività. Devi pertanto fare “click” su tutte le lettera “AT” della riga a fianco al nome della
squadra:

Inserimento di nuove Attività
Analogamente alla cancellazione, per, viceversa, inserire nuove attività non previste nell’iniziale
Programma Settimanale, oppure per spostarle da un giorno ad un altro, devi fare “click” sullo spazio
identificato da dai due trattini bassi, nel giorno in cui vuoi inserire una attività.
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Dichiarazione delle Presenze / Assenze dei partecipanti all’Evento
Chi sono i “Partecipanti all’Evento” ?
Per partecipante ad un evento, si intende:
a) un atleta che non è stato dichiarato assente
b) l’allenatore che ha inserito le assenze degli atleti mediante il Registro Elettronico,
c) e i dirigenti / altri allenatori

indicati come presenti dall’allenatore che utilizza il Registro

Elettronico.
Per gli atleti, non devi inserire le presenze, ma indicare le assenze. Se (e solo se) sei tu l’allenatore
che ha condotto l’allenamento, collegati con il menù “Gestione” e scegli la funzione “Apri Registro”; quindi
vai sulla squadra su cui vuoi lavorare, posizionati sul giorno in cui hai svolto gli allenamenti e fai “click” in
prossimità degli atleti assenti (evidenziato sotto in verde). Inoltre Fai click a fondo elenco nella riga
“Argomento Trattato” (evidenziato sotto in giallo) per inserire, oltre ad un promemoria dell’allenamento se
desideri farlo, anche eventuali dirigenti presenti all’allenamento:

Supponiamo

di

lavorare

sulla squadra “Mexico70”.
Qui

inserimento

dirigenti

o

altri

allenatori

presenti all’allenamento 
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a questo punto, tornando alla videata di “Gestione Evento Covid” (dal menù “Bacheca” premere “Gestione
Eventi” e poi il tasto giallo), e facendo click sulla squadra “Mexico70”, otteniamo:

in cui abbiamo disponibili le seguenti informazioni:
a) Riquadro arancione: gli atleti presenti e quelli assenti (si ricorda che devono essere inseriti nel
registro elettronico solo gli atleti assenti)
b) Riquadro rosa: gli atleti che ancora devono consegnare la liberatoria Covid (modulo prestampato
non fornito da TeamORG; contattare info@teamorg.it per esigenze particolari)
c) Riquadro verde: gli allenatori / dirigenti presenti all’allenamento.
Relativamente al riquadro rosa, per dichiarare consegnato o non consegnato il documento, si deve
fare “click” sul “SI” oppure sul “NO”. Ogni volta che si fa “click”, viene tracciata l’attività nel file di
log del sistema, in modo da risalire, se serve, a chi è stato colui che ha inserito l’informazione. Per
consultare queste tracciature, andare nel menù “Gestione” e scegliere la funzione “Consulta file di Log”.

E se l’allenatore principale non è presente?
Se non è già censito, devi censire in TeamORG l’allenatore che conduce l’allenamento ed assegnarlo
alla squadra. Per farlo devi andare prima nel menù “Configurazione” e scegliere la funzione “Allenatori e
Dirigenti” e poi, una volta inserito, sempre dal menù “Configurazione” scegliere la funzione “Assegna
allenatore a squadra” e procedere con l’assegnazione. (apri documentazione con le spiegazioni e leggi il
paragrafo “Assegnazione di un Allenatore ad una Squadra”:
https://www.progettod.com/TeamOrg/TeamORG_UsrMan.pdf
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Notazione sulla presenza agli allenamenti degli Atleti.

TeamORG permette di assegnare una medesima squadra a due allenatori.
Questi due allenatori hanno un proprio registro elettronico e inseriscono assenze e presente in autonomia.
Si pensi ad esempio agli atleti che fanno preparazione atletica con un allenatore e la parte tecnica con un
altro, oppure l’allenatore dei portieri col calcio. In caso di contemporaneità degli allenamenti,
diventa complicato stabilire se un atleta è presente o assente. Questo perché io, Allenatore UNO, non lo
vedo presente ma magari l’atleta è con l’altro allenatore, l’Allenatore DUE.
Per risolvere questa ambiguità, si consiglia di raccogliere le assenze ad inizio allenamento e farle inserire da
un solo allenatore.
In alternativa, è possibile richiedere che le assenze inserite da un allenatore siano visibili anche agli altri
allenatori della medesima squadra; se vuoi adottare questa soluzione, puoi chiedere personalizzazione
gratuita scrivendo a info@TeamORG.it
Di fatto la procedura di “Evento Covid” considera presente l’atleta se e solo se, in quella giornata, non
è stato dichiarato assente da alcun allenatore.
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Notazione sulla presenza agli allenamenti degli Allenatori / Dirigenti.
L’allenatore che compila il Registro elettronico, deve sempre inserire a fondo pagina una
registrazione relativa all’Argomento Trattato, fosse anche una informazione vuota o non indicativa (uno
spazio); ossia: in relazione alla giornata di allenamento, l’allenatore che compila il registro deve
sempre e comunque, fare click sulla casellina a fondo pagina del Registro Elettronico permette di
assegnare una medesima squadra a due allenatori.
L’azione è considerata la firma validante di chi ha sostenuto l’allenamento che, viceversa, risulterebbe
NON condotto da alcun dirigente o allenatore:



ATTENZIONE QUINDI! Se per caso il Presidente o la Segreteria inserisce sul registro atleti al
posto dell’allenatore, poi è chi ha eseguito l’inserimento sul registro elettronico che
risulta presente all’allenamento e non l’allenatore.
Questo perchè colui che compila il registro elettronico deve essere presente all'allenamento per
raccogliere le presenze e prendersi la responsabilità di dire chi c’era e chi non c’era. Non è
pertanto ammesso che compila un altro al suo posto: se l'allenatore non è presente all'allenamento, la
persona che ha condotto l'allenamento deve:
a) essere assegnata come co-allenatore di quella squadra
b) aprire il registro elettronico con il proprio user + password
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Utilizzo mediante WEB APP.
L’allenatore o comunque l’addetto al controllo delle osservanze delle procedure Covid, può verificare
direttamente mediante la WEB APP quali atleti hanno consegnato la liberatoria e quali no, ed,
eventualmente, dichiarare direttamente in quel momento che il modulo è stato ricevuto.
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 La gestione di un Campo ESTIVO (Summer Camp) con evento Covid.
La Form on-line per l’iscrizione al Campo Estivo.
Per prima cosa, devi avere a disposizione la Form On-Line per acquisire le richieste di partecipazione al
Summer Camp da parte dei tuoi Atleti. Se hai a disposizione la versione FULL di TeamORG 1 , allora prendi
contatto con la nostra segreteria scrivendo una mail a info@TeamORG.it per capire come procedere.
Con un piccolo contributo, ti verrà resa disponibile una soluzione adatta alle tue esigenze.

Clicca qui per capire come funziona la form:
https://www.progettod.com/TeamOrg_Campo_Scuola_Estivo_Summer_Camp.php

Configurazione TeamORG e gestione del Campo Estivo.
Dopo aver scritto mail a info@TeamORG.it per richiedere l’attivazione della gestione del campo estivo
(chiamato “Grest” nel proseguo del documento) ed aver ricevuto OK di fine lavori, devi eseguire una serie
di attività per rendere funzionante la procedura:
a) Creare squadra di tipo “Grest”
b) Popolare la squadra di tipo “Grest” (sovrascrittura atleti “grigi”)
c) Chi ha pagato e chi no?
Poi, in fase di gestione del campo:
d) Rilevare le Assenze (mediante Registro Elettronico)
e) Stampa partecipanti

1

Qui spiegato cosa è la versione FULL: https://www.progettod.com/TeamOrg_Versione_a_Pagamento.php
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Quando il Campo Estivo sarà finito e vorrai oscurarne momentaneamente le funzionalità, dovrai
andare in “Configurazione” / “Dati Società” e dichiarare chiuso il Campo Estivo:
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CREARE UNA SQUADRA DI TIPO “GREST”.
Ogni settimana di Campo Estivo = una squadra. Questo in sintesi il concetto.
Ossia: devi tenere presente che ogni squadra di tipo “Grest” rappresenta un gruppo di partecipanti e un
periodo temporale; devi quindi creare almeno tante squadre quante sono le settimane di durata del tuo
Campo Estivo.
Vediamo ora come creare una squadra di tipo “Grest”, ossia utilizzabile per il tuo Campo Estivo.
Naturalmente devi aver chiesto a info@TeamORG.it l’abilitazione al Campo Estivo e aver ricevuto la
relativa Form per le iscrizioni on-line. A quel punto collegati a TeamORG, vai sul menù
CONFIGURAZIONE, apri la funzione ANAGRAFICA SQUADRE e premi il tasto ADD posto in fondo
alla pagina; ti comparirà la seguente videata, in cui devi selezionare “SI” alla domanda “E’ un campo
Estivo?”:

Scegli “SI” e poi premi immediatamente il tasto “ESEGUI” posto a fondo pagina.
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Ti comparirà questa videata:

Presta attenzione alla scelta dei componenti. Posto che potrai poi cambiarli anche in seguito, qui è
importante dire quanti ragazzi vorrai gestire ogni settimana. Ti sarà utile per capire se hai già saturato o no
la tua disponibilità offerta.
Se viceversa prevedi di offrire un numero elevato di posti disponibili (esempio 60 a settimana), allora
dovrai codificare una prima squadra con 40 elementi ed una seconda con 20 elementi (40 + 20 = 60),
entrambe assegnata alla settimana numero 1.
Al termine premi il tasto “ESEGUI” posto a fondo pagina.
Quando tutto è pronto, puoi inserire le righe grigie che conterranno i tuoi partecipanti al Campo Estivo; per
farlo devi premere il tasto “Crea Elenco Componenti”
posto appena sopra al tuo logo di fondo pagina:
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POPOLARE LA SQUADRA DI TIPO “GREST”.
Collegati a TeamORG, vai sul menù CONFIGURAZIONE, apri la funzione ASSEGNA ATLETI a
SQUADRA, scegli la squadra di tipo “Grest” creata come descritto nel precedente paragrafo e poi premi il
tasto SET posto a fianco della scritta:

Comparirà la seguente videata:

1. Nell’elenco in cui compare il nome di “Giuseppe Verdi”, troverai i nomi di coloro che hanno chiesto
l’iscrizione al Grest in quella settimana; scegli il nome e poi premi il tasto “Abbina”
2. Se vuoi rimuovere un partecipante dalla settimana richiesta, premi il tasto “PULISCI”
3. Il tasto DEASSEGNA non ti serve ed è inibito all’uso
4. Puoi stampare i partecipanti nella stampa del Quadro Sportivo
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CHI HA PAGATO E CHI NO ?.
Collegati a TeamORG, vai sul menù AMMINISTRAZIONE e apri la funzione ALTRI INCASSI; fai click
su “Configura Elenco Incassi” e poi fai click su una delle voci inutilizzate per adibirla al pagamento delle
quote del tuo campo estivo:

ATTENZIONE! Una volta scelto l’elemento (ValDB = 36 in questo caso, ultima colonna a destra),
poi non dovrai più cambiarlo, se no perdi tutti i pagamenti eseguiti per quel motivo. Ma non ci
sarebbero neppure delle ragioni per cambiarlo. Scrivi a info@TeamORG.it se hai dubbi.
Dopo di che torni in “Configurazione”, “Anagrafica Squadre” , fai click sulla tua squadra di tipo “Grest” e nel
campo “Tipo di Incasso”, inserisci quello appena creato:

A questo punto hai tutto:
1. Quando ricevi un pagamento, vai in Amministrazione, Altri Incassi ed inserisci la quota. Il sistema
prevede il pagamento in quota distinta per ogni singola settimana di partecipazioni. Altri tipi di
necessità, concordali scrivendo a info@TeamOrg.it
2. Ovviamente devi inserire in ogni pagamento ricevuto, il “Tipo di Incasso” appena codificato
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3. Per vedere chi non ha pagato, inserisci il nome della squadra di tipo GREST relativa alla settimana per
cui vuoi saper chi ha pagato e chi no, premi il tasto SET posto a fianco del filtro e poi premi il tasto
“STAMPA NON PAGATORI” posto in fondo alla pagina.

COME FACCIO A SAPERE CHI SI È ISCRITTO AL C AMPO ESTIVO?
Parliamo ora di Controllo dei pagamenti: chi, tra gli Atleti iscritti ha pagato e chi no?
Collegati a TeamORG, vai sul menù Configurazione e apri la funzione Anagrafica Atleti; scegli la
settimana che ti interessa nel filtro in alto a sinistra:

RICAPITOLIAMO.
Ricapitoliamo quindi i passi necessari per gestire il campo Grest. Supponiamo di voler gestire la prima
settimana di iscrizione e che la squadra di tipo “grest” si chiami “GREST_1”. Supponiamo anche di aver
definito una tipologia di incasso chiamata “Partecipazione a Campo Estivo”.
a) Mediante Configurazione / Elenco Atleti, verifica chi si è iscritto alla prima settimana
b) A fronte di nuova iscrizione, vai in Configurazione / Assegna Atleti a Squadra, seleziona “GREST_1” e
premi SET; poi scegli nuovo iscritto dal menù a tendina posto in ogni riga ancora vuota, e premi
ABBINA.
c) Ricevi il pagamento: vai in Amministrazione / Altri Incassi e nella parte centrale della videata,
evidenziata da un colore giallo di sfondo, inserisci l’Atleta che paga scegliendolo dal menù a tendina,
inserisci come tipo di incasso “Partecipazione a Campo Estivo”, inserisci l’ammontare del denaro
ricevuto e valorizza la nota descrivendo il tutto
Bon. Tutto qui.
Buona estate!
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TeamOrg è un prodotto web ottimizzato per funzionare con Google Chrome

Copyright
Questo documento contiene informazioni proprietarie coperte da copyright. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di
questo documento può essere fotocopiata, riprodotta o tradotta in altra lingua senza il preventivo consenso scritto da parte
di ProgettoD. Le informazioni contenute in tutte le pagine del presente documento, e negli schemi allegati, sia di tipo
tecnico, sia di tipo economico, costituiscono segreto industriale e/o informazione di tipo commerciale o finanziario e sono
rilasciate a titolo confidenziale o privilegiato. Esse sono fornite in confidenza, con l'accordo che non potranno essere diffuse
o utilizzate per altro scopo, senza l'autorizzazione scritta di ProgettoD.
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