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 La funzione di iscrizione On-Line
La funzionalità permette alle ASD di ricevere direttamente nella propria casella di e-mail, le richieste
di iscrizione o di rinnovo delle iscrizioni da parte dei propri Atleti.
E’ possibile abilitare anche analoga funzionalità per iscrivere on-line anche i Soci, i Dirigenti.
Ossia: le ASD possono rendere disponibile, magari all'interno del proprio sito, una pagina con cui è
possibile trasmettere i dati alla segreteria della ASD, che così riduce il proprio impegno al solo
controllo per dare l'ok all'iscrizione.

Cosa vuole dire fare una “iscrizione on-line”.
Avere attiva la funzionalità di “iscrizione on-line” significa che un tuo Atleta (o un ragazzo che aspira a
diventare un Atleta della tua ASD), ha la possibilità di precompilare la scheda anagrafica, inserendo i
propri dati tramite una opportuna funzionalità che tu hai deciso di rendere disponibile tramite
internet. Attenzione!: non sto dicendoti che mediante la funzionalità di “iscrizione on-line” l’Atleta che
precompila la scheda poi automaticamente fa parte della tua ASD; sei sempre tu che dai l’ok (ossia il
benestare) oppure il non ok (ossia il rifiuto) all’iscrizione.
Il vantaggio è che ti trovi i dati già tutti precompilati nel tuo sistema gestionale TeamORG: quando poi
il ragazzo verrà nella tua segreteria, dovrai solo aprire la sua scheda su TeamORG, verificare che tutti i
dati siano corretti e poi, eventualmente, portarlo nello stato1 di “Tesserato” o “Iscritto”

Chi può fare l’ “iscrizione on-line”?
La funzione è di norma resa disponibile per i tuoi Atleti, sia quelli che richiedono
il rinnovo dell'iscrizione sia quelli che richiedono una nuova sottoscrizione. Se lo richiedi, è
possibile permettere analoga funzionalità anche per le iscrizioni dei Soci e dei Dirigenti.

1

Ricorda sempre che gli stati con cui vuoi rappresentare le informazioni in TeamORG sono modificabili su esigenza
delle varie ASD così da avere un adattamento di TeamORG alla tua organizzazione del lavoro.
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Come si fa ad accedere all’ “iscrizione on-line”?
ProgettoD ti rende disponibile un “link”, ossia un indirizzo internet che fa partire la funzione. Un
esempio di indirizzo internet è www.ProgettoD.com
Naturalmente te ne verrà reso disponibile uno fatto su misura per te.
Tu potrai metterlo direttamente nel tuo sito internet o nella tua pagina Facebook oppure usarlo così
come ti viene fornito. Chi lo utilizzerà dovrà soltanto avere un collegamento internet; va bene il
cellulare oppure il Tablet oppure un normalissimo PC.
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 Come funziona
Il Rinnovo dell’iscrizione, viene permesso solo per gli atleti gia iscritti alla ASD ma aventi lo stato di
non tesserati. Questo per permettere alla segreteria di avere il controllo sul dato. La Nuova Iscrizione
è permessa a chi non è ancora iscritto.

Descrizione del vari passaggi:

A. L’atleta
l’atleta richiede il rinnovo/iscrizione , ossia si collega alla form di iscrizioni on-line e digita il suo
Codice Fiscale.
Se il dato esiste negli archivi del tuo TeamORG, gli viene presentata la videata con i suoi dati già
forniti in precedenza così che possa eventualmente rettificarli; in questo caso si parla di Rinnovo
dell’Iscrizione.
Se, viceversa, il dato non esiste negli archivi del tuo TeamORG, gli viene presentata la videata
predisposta all’inserimento dei suoi dati anagrafici. Nel caso l’atleta sia minorenne, viene richiesto di
specificare anche i dati del genitore; in questo caso si parla di Richiesta di Iscrizione.

B. La Segreteria
La segreteria riceve la mail che avverte della cosa, ossia una mail in cui viene scritto che l’atleta Tal dei
Tali ha fatto richiesta. A quel punto l’atleta è consultabile mediante l’elenco atleti di TeamORG.
Risulterà in uno stato di “Non Tesserato” (o altro analogo che potrai suggerire tu), in modo da darti
modo di capire che il nominativo ha eseguito l’iscrizione on-line e che è in attesa del tuo ok.

La segreteria controlla tutti i dati e se tutto e ok, esegue il tesseramento dell’atleta, ossia mette a
"tesserato" questo campo sulla scheda atleta. Da quel punto in poi la form di iscrizione on-line non
permette piu la modifica del dato da parte dell’Atleta; questo, appunto, per fare in modo che dopo
l’intervento della segreteria non ci sia più possibilità da parte dell’atleta di alterare i propri dati.
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 Le videate
ProgettoD ti fornirà un codice breve per accedere alla tua Form di iscrizioni on-line. Facciamo finta
che il tuo codice site sia 12345, allora il codice breve sarà www.TeamORG.it/12345 . Tale codice potrà
essere richiamato direttamente mediante il tuo sito internet oppure dalla tua pagina Facebook oppure
direttamente digitato da coloro che vorranno iscriversi mediante internet (ossia “on-line) alla tua
ASD. Comparirà una pagina analoga a questa:

I colori della Form sono adattabili ai tuoi

L’atleta che si vuole iscrivere alla tua ASD
deve qui inserire il suo Codice Fiscale

Qui comparirà il tuo LOGO SOCIETARIO

.
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Il codice fiscale (da qui in poi “CF”) viene controllato formalmente e poi ricercato nel tuo archivio
(database) di TeamORG. Se il CF è già presente, viene presentata una videata con tutti i dati per una
eventuale rettifica da parte di chi rinnova l’iscrizione; viceversa, viene presentata una videata che li
recepisce ex-novo:

Anche questa form è adattabile alle tue esigenze.
Se il codice fiscale appartiene ad un minorenne, vengono chiesti anche i dati del genitore:
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Che vengono così richiesti:

Al termine deve essere premuto il tasto di iscrizione, e la persona riceverà queso messaggio:

mentre tu riceverai una mail all’indirizzo di posta che ci comunicherai per essere informato che è stata
fatta una domanda di iscrizione alla tua ASD.
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Come vedi il dato su TeamORG:

Nella tua casella di posta arriverà una notifica di questo genere:

Con tuo comodo potrai quindi collegarti a TeamORG e andare nel menù CONFIGURAZIONE e scegliere la
funzione ANAGRAFICA ATLETI. Imposta come filtro di ricerca la nota contenente la parola “on-line”:
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E troverai il dato del richiedente iscrizione pronto per essere validato:
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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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