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INTRODUZIONE 
Questo manuale intende fornire una guida pratica per l'utilizzo della nuova procedura informatizzata 
per la gestione degli eventi.  
 

SPECIFICHE CONI 
FONTE CONI 
 
Nel 2018 è stata avviata la piattaforma Registro 2.0 che ha introdotto importanti novità nella tipologia, 
nella quantità e qualità delle informazioni raccolte dai vari Organismi Sportivi (OS) per l’iscrizione al 
Registro CONI delle affiliate. 
Il Regolamento di funzionamento del Registro ha previsto per tutto il 2018 la possibilità per alcune 
FSN/DSA/EPS di continuare ad adottare la modalità «iter-standard» ovvero la trasmissione di un set minimo 
di informazioni attraverso l’invio periodico di file Excel, caricati manualmente dall’ufficio organismi sportivi. 
Poco meno del 50% degli OS, già nel 2018, ha adottato una modalità – comunque più evoluta rispetto al 
previgente «iter alternativo» - di colloquio diretto e costante, per via telematica, tra i sistemi di 
tesseramento degli OS e la piattaforma del Registro. Utilizzando questa modalità avanzata è stato possibile 
alimentare il Registro CONI con molte più informazioni utili ad un quadro veritiero e affidabile del 
panorama sportivo nazionale. Come preannunciato negli analoghi incontri di ottobre 2017, con il prossimo 
2019 la modalità telematica tra sistemi dovrà essere adottata da tutti gli OS. 

 

FUNZIONALITA’ DEL SISTEMA 

Il sistema registra ed invia i dati al CONI per tre diverse tipologie di eventi 
1) Evento didattico 
2) Evento formativo 
3) Evento sportivo 

 
Si procederà adesso alla spiegazione dei eventi dalla compilazione all’invio al CONI. 
 

N.B. Le figure fanno riferimento alla versione test della piattaforma e potrebbero non coincidere con le 

schermate del sistema in esercizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accesso alla gestione eventi è gestito direttamente dalle home page dei sodalizi, dei comitati 

provinciali e regionali e dal nazionale. 
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Il menu principale per il sodalizio si presenta nel seguente modo 

 

 Scelta di inserimento nuovo evento o ritorno alla home page 

 Selezione degli eventi. E’ possibile fare le seguenti scelte: 

1) Tutti gli eventi 

2) Solo eventi attivi (Con data fine evento < data di interrogazione) 

3) Da inviare al CONI 

4) Inviati al CONI 

5) Selezione per tipo di evento (Didattico, Formativo, Sportivo) 

Griglia contenente gli eventi selezionati. 

Di default vengono visualizzati tutti gli eventi che riguardano il sodalizio. 

In caso di selezione per evento viene proposto il seguente menù a scorrimento: 

Dopo la selezione con il tasto Cerca saranno 

Visualizzati tutti gli eventi inerenti la selezione 

Effettuata. 
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INSERIMENTO NUOVO EVENTO 

La pagina di inserimento nuovo evento si presenta nel seguente modo, comune per le tre scelte di evento: 

 

1) Tipo evento 

a) Didattico – DID 

b) Formativo – FOR 

c) Sportivo – SPO 

2) Identificativo  

Numero che viene assegnato dal sistema non modificabile dall’utente serve ad identificare in 

modo univoco l’evento che si sta inserendo 

3) Descrizione 

Descrizione breve su quello che riguarda l’evento inserito. 

4) Descrizione estesa 

Descrizione estesa dell’evento (l’inserimento è facoltativo) 

5) Data inizio evento 

Data inizio evento da inserire nel formato GGMMAAAA senza spazi ne barre 

6) Data fine evento 

Data fine evento da inserire nel formato GGMMAAAA senza spazi ne barre 
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EVENTO DIDATTICO 

Selezionando evento didattico oltre alle opzioni di inserimento già presentate visualizza la scelta delle 

discipline da inserire. 

 

Le discipline selezionabili sono quelle del sodalizio, non è possibile inserire discipline fuori da quelle 

praticate e dichiarate dal sodalizio. 

Le discipline vanno solo selezionate non è necessario selezionare nessun pulsante di carica. La spunta 

verde permette di selezionare e deselezionare tutte. 

Sotto la scelta delle discipline viene presentata la griglia per la scelta dei partecipanti 

I partecipanti all’evento possono essere caricati in quattro modi diversi. 

a) Il primo metodo di inserimento è direttamente dall’elenco dei tesserati del sodalizio che 

vengono proposti nella griglia tesserati sodalizio, selezionare uno o più tesserati, la spunta 

verde seve a selezionare/deselezionare tutti, quindi premere carica selezionati 

Carica selezionati 

 

 

 Selezione dei tesserati che parteciperanno all’evento 

 Seleziona deseleziona tutto l’elenco 

 Carica i tesserati che sono stati selezionati 
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b) Caricamento dei partecipanti utilizzando il foglio Excel che viene già utilizzato per il 

caricamento delle anagrafiche oppure utilizzare il modulo partecipanti creato 

appositamente per gli eventi (Carica da file). 

Carica da file 

 

Caricamento da file excel 

 

Scegliere il file Excel e dare importa file. Si può utilizzare lo stesso file Excel utilizzato per il caricamento 

delle anagrafiche da compilare in tutti i campi anche se poi verranno importati solo cognome nome 

codice fiscale e data di nascita oppure utilizzare l’apposito modulo dove nella versione 1.0.2  è 

possibile utilizzare solo il codice fiscale. Il sistema riconosce automaticamente il tipo di foglio che si sta 

caricando, se si tratta di Modulo Tesserati viene riconosciuto se si sta caricando il foglio Excel oppure il 

Modulo per Open Office, se si tratta di Modulo partecipanti viene riconosciuto come file Excel. 

Torna ad inserimento eventi riporta alla pagina precedente. 

Una volta importato il file i partecipanti verranno caricati nella griglia partecipanti evento. 

 

c) Caricamento tramite codice barre della tessera 

Inserimento codice barre 

 

Le tessere emesse prima del 1/1/2019 hanno una codifica diversa rispetto a quelle emesse dal 

1/1/2019 selezionare pertanto in base alla data riportata sulla tessera. Le tessere dirigenti emesse 

prima del 1/1/2019 non sono gestite mentre vengono gestite regolarmente quelle a partire dal 
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1/1/2019. Inserire il codice barre presente sulla tessera. Se presente in archivio il partecipante verrà 

accodato nella griglia partecipanti evento. Il numero totale partecipanti sarà calcolato direttamente 

nelle fasi di inserimento dei tre metodi è tuttavia possibile modificarne il contenuto variando il 

numero di partecipanti a piacimento. 

d) Caricamento diretto 

Inserimento diretto 

 

Il tasto inserimento diretto apre la finestra per l’inserimento diretto del partecipante 

 

Unico dato obbligatorio è il codice fiscale, data nascita, cognome e nome ed il codice fiscale della 

società se diversa dalla ASD che sta inserendo l’evento sono opzionali. I dati inseriti saranno riportati 

nella griglia dei partecipanti. Nel caso in cui venga rilevato un codice fiscale già presente il sistema 

visualizza il messaggio ‘codice fiscale presente’. 

 

 

 

I partecipanti all’evento vengono riportati nella griglia sottostante con la possibilità di rimozione dalla 

stessa griglia. Il pulsante        relativo al singolo partecipante consente la rimozione del 

partecipante dalla griglia. 

Il pulsante   consente di eliminare tutti i partecipanti dalla griglia. 
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L’evento didattico prevede l’inserimento dei luoghi dove viene espletato l’evento. 

 

Con Aggiungi luogo evento viene aperta la finestra per l’inserimento del luogo. 

 

Se si tratta di uno stato estero mettere la spunta su estero in tal caso gli inserimenti si limitano alla 

nazione ed alla descrizione. 
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Se invece si lascia Italia compilare tutti i campi a seguire ovvero descrizione, località comune e CAP, 

opzionale il numero civico. 

Una volta inserito il luogo, lo stesso verrà riportato nella griglia luogo evento sempre con la possibilità 

di eliminazione. 

 

E possibile aggiungere più luoghi per i singolo evento. 

Per completare l’inserimento dell’evento didattico sono presenti i campi di inserimento codice fiscale 

del tecnico responsabile e la frequenza dell’evento. 

 

La frequenza dell’evento è così intesa: se ad esempio si seleziona 4aSettimana significa che l’evento 

viene svolto 4 volte in una settimana. 
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EVENTO FORMATIVO 

La selezione dell’evento formativo prevede l’inserimento delle seguenti opzioni: 

 

 

 

Le discipline selezionabili sono quelle del sodalizio, non è possibile inserire discipline fuori da quelle 

praticate e dichiarate dal sodalizio. 

Le discipline vanno solo selezionate non è necessario selezionare nessun pulsante di carica. La spunta 

verde permette di selezionare e deselezionare tutte. 

Sotto la scelta delle discipline viene presentata la griglia per la scelta dei partecipanti 

I partecipanti all’evento possono essere caricati in quattro modi diversi. 

e) Il primo metodo di inserimento è direttamente dall’elenco dei tesserati del sodalizio che 

vengono proposti nella griglia tesserati sodalizio, selezionare uno o più tesserati, la spunta 

verde seve a selezionare/deselezionare tutti, quindi premere carica selezionati 
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Carica selezionati 

 

 

 Selezione dei tesserati che parteciperanno all’evento 

 Seleziona deseleziona tutto l’elenco 

 Carica i tesserati che sono stati selezionati 

 

 

f) Caricamento dei partecipanti utilizzando il foglio Excel che viene già utilizzato per il 

caricamento delle anagrafiche oppure utilizzare il modulo partecipanti creato 

appositamente per gli eventi (Carica da file). 

Carica da file 

 

Caricamento da file excel 

 

Scegliere il file Excel e dare importa file. Si può utilizzare lo stesso file Excel utilizzato per il caricamento 

delle anagrafiche da compilare in tutti i campi anche se poi verranno importati solo cognome nome 
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codice fiscale e data di nascita oppure utilizzare l’apposito modulo dove nella versione 1.0.2  è 

possibile utilizzare solo il codice fiscale. Il sistema riconosce automaticamente il tipo di foglio che si sta 

caricando, se si tratta di Modulo Tesserati viene riconosciuto se si sta caricando il foglio Excel oppure il 

Modulo per Open Office, se si tratta di Modulo partecipanti viene riconosciuto come file Excel. 

Torna ad inserimento eventi riporta alla pagina precedente. 

Una volta importato il file i partecipanti verranno caricati nella griglia partecipanti evento. 

 

g) Caricamento tramite codice barre riportato sulla tessera 

Inserimento codice barre 

 

Le tessere emesse prima del 1/1/2019 hanno una codifica diversa rispetto a quelle emesse dal 

1/1/2019 selezionare pertanto in base alla data riportata sulla tessera. Le tessere dirigenti emesse 

prima del 1/1/2019 non sono gestite mentre vengono gestite regolarmente quelle a partire dal 

1/1/2019. Inserire il codice barre presente nella tessera. Se presente in archivio il partecipante verrà 

accodato nella griglia partecipanti evento. Il numero totale partecipanti sarà calcolato direttamente 

nelle fasi di inserimento dei tre metodi è tuttavia possibile modificarne il contenuto variando il numero 

di partecipanti a piacimento. 

 

h) Caricamento diretto 

Inserimento diretto 

 

Il tasto inserimento diretto apre la finestra per l’inserimento diretto del partecipante 
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Unico dato obbligatorio è il codice fiscale, data nascita, cognome e nome ed il codice fiscale della 

società se diversa dalla ASD che sta inserendo l’evento sono opzionali. I dati inseriti saranno riportati 

nella griglia dei partecipanti. Nel caso in cui venga rilevato un codice fiscale già presente il sistema 

visualizza il messaggio ‘codice fiscale presente’. 

 

 

I partecipanti all’evento vengono riportati nella griglia sottostante con la possibilità di rimozione dalla 

stessa griglia. Il pulsante   consente la rimozione del partecipante dalla griglia. 

Il pulsante   consente di eliminare tutti i partecipanti dalla griglia. 

L’evento formativo prevede inoltre l’inserimento dei luoghi dove viene espletato. 

 

Con aggiungi luogo viene aperto la finestra per l’inserimento del luogo. 

 

Se si tratta di uno stato estero selezionarlo con la spunta in tal caso gli inserimenti si limitano alla 

nazione ed alla descrizione. 
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Se invece si lascia Italia compilare tutti i campi a seguire ovvero descrizione, località comune e CAP, 

opzionale il numero civico. 

Una volta inserito il luogo, lo stesso verrà riportato nella griglia luogo evento sempre con la possibilità 

di eliminazione. 

 

 

Per completare l’inserimento dell’evento formativo sono presenti i campi di inserimento codice fiscale 

del tecnico responsabile la modalità il livello e le ore dell’evento. 
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EVENTO SPORTIVO 

Per quanto riguarda l’inserimento dell’evento sportivo a differenza degli altri due eventi richiede prima il 

caricamento delle gare. Per inserire una nuova gare selezionare Aggiungi gara. 

 

Una volta selezionato si apre la finestra per l’inserimento della gara. 

 

1) Identificativo gara 

Numero univoco non modificabile calcolato dal sistema per l’inserimento di ogni gara. 

2) Descrizione gara 

Inserimento della descrizione della gara  

3) Data gara 

Inserimento della data gara 

 A questo punto inserire il luogo o i luoghi dove viene svolta la gara con aggiungi luogo gara 
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a) Estero 

Se si seleziona estero le informazioni richieste saranno le seguenti: 

 
b) Nazione 

Selezionare la nazione estera 

c) Descrizione 

Inserire la descrizione del luogo gara 

 

 

Se non si seleziona estero di default verrà selezionata come nazione l’Italia 

Altre informazioni richieste sono: 

 

d) Località 

Inserire la località dove si svolge la gara 

e) Comune 

Selezionare il comune dove si svolge la gara 

f) Indirizzo 

Inserire l’indirizzo dove si svolge la gara 

g) N. Civico 

Inserire il numero civico (opzionale) 

h) CAP 

Inserire il CAP 
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Dopo aver inserito il luogo della gara questo sarà riportato nella griglia luoghi e potrà essere eliminato 

oppure si potrà procedere con l’inserimento di un altro luogo sempre riguardante la gara.

 

A questo punto si può continuare con l’inserimento degli altri campi della gara 

4) Disciplina gara 

Selezione della disciplina riguardante la gara 

 

Le discipline proposte saranno sempre quelle praticate dal sodalizio. 

5) Livello gara 

Selezionare il livello della gara 

 

6) Fase 

7) Turno 

8) Girone 

9) Giornata 

Inserimenti opzionali relativi alla gara. 

Una volta inserita la gara verrà proposta nella griglia con la possibilità di eliminazione o dell’aggiunta di 

un’altra gara. 
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I partecipanti all’evento possono essere caricati in quattro modi diversi. 

1) Il primo metodo di inserimento è direttamente dall’elenco dei tesserati del sodalizio che 

vengono proposti nella griglia tesserati sodalizio, selezionare uno o più tesserati, la spunta 

verde seve a selezionare/deselezionare tutti, quindi premere carica selezionati 

Carica selezionati 

 

 

 Selezione dei tesserati che parteciperanno all’evento 

 Seleziona deseleziona tutto l’elenco 

 Carica i tesserati che sono stati selezionati 

 

 

2) Caricamento dei partecipanti utilizzando il foglio Excel che viene già utilizzato per il 

caricamento delle anagrafiche oppure utilizzare il modulo partecipanti creato appositamente 

per gli eventi (Carica da file). 

Carica da file 

 

Caricamento da file excel 
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Scegliere il file Excel e dare importa file. Si può utilizzare lo stesso file Excel utilizzato per il caricamento 

delle anagrafiche da compilare in tutti i campi anche se poi verranno importati solo cognome nome 

codice fiscale e data di nascita oppure utilizzare l’apposito modulo dove nella versione 1.0.2  è 

possibile utilizzare solo il codice fiscale. Il sistema riconosce automaticamente il tipo di foglio che si sta 

caricando, se si tratta di Modulo Tesserati viene riconosciuto se si sta caricando il foglio Excel oppure il 

Modulo per Open Office, se si tratta di Modulo partecipanti viene riconosciuto come file Excel. 

Torna ad inserimento eventi riporta alla pagina precedente. 

Una volta importato il file i partecipanti verranno caricati nella griglia partecipanti evento. 

 

3) Caricamento tramite codice barre riportato sulla tessera 

Inserimento codice barre 

 

Le tessere emesse prima del 1/1/2019 hanno una codifica diversa rispetto a quelle emesse dal 

1/1/2019 selezionare pertanto in base alla data riportata sulla tessera. Le tessere dirigenti emesse 

prima del 1/1/2019 non sono gestite mentre vengono gestite regolarmente quelle a partire dal 

1/1/2019. Inserire il barcode presente nella tessera. Se presente in archivio il partecipante verrà 

accodato nella griglia partecipanti evento. Il numero totale partecipanti sarà calcolato direttamente 

nelle fasi di inserimento dei tre metodi è tuttavia possibile modificarne il contenuto variando il numero 

di partecipanti a piacimento. 

 

4) Caricamento diretto 

Inserimento diretto 
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Il tasto inserimento diretto apre la finestra per l’inserimento diretto del partecipante 

 

Unico dato obbligatorio è il codice fiscale, data nascita, cognome e nome ed il codice fiscale della 

società se diversa dalla ASD che sta inserendo l’evento sono opzionali. I dati inseriti saranno riportati 

nella griglia dei partecipanti. Nel caso in cui venga rilevato un codice fiscale già presente il sistema 

visualizza il messaggio ‘codice fiscale presente’. 

 

 

I partecipanti all’evento vengono riportati nella griglia sottostante con la possibilità di rimozione dalla 

stessa griglia. Il pulsante   consente la rimozione del partecipante dalla griglia. 

Il pulsante   consente di eliminare tutti i partecipanti dalla griglia. 

Nel caso di evento sportivo i partecipanti saranno associati alla gara selezionata 

Una volta inserita la gara viene automaticamente selezionata la prima riga 

 

Nell’esempio riportato tutti i partecipanti caricati in questa fase saranno associati alla gara con id 

12701192249 



Manuale Utente Gestione Eventi manuale per i sodalizi ver.1.1

   
21 

Se è stata inserita più di una gara è possibile selezionare dalla spunta verde la gara alla quale si 

vogliono associare i partecipanti che verranno inseriti successivamente 

 

In questo caso l’id che verrà associato ai partecipanti che verranno inseriti successivamente è 

12701192531 

I partecipanti caricati per l’evento sportivo possono avere lo stesso codice fiscale purché vengano 

associati in diverse gare.  
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MODIFICA DEGLI EVENTI INSERITI 

 
Nella colonna azioni pressando il tasto + vengono visualizzate le azioni che si possono effettuare per 

l’evento selezionato 

 

 Selezionando modifica si accede alla finestra di modifica dell’evento 
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Da questo punto è possibile procedere con la modifica dei dati inseriti per l’evento oppure all’inserimento 

della locandina relativa all’evento. 

Selezionando inserisci locandina si accede alla pagina di inserimento. 

 

Da qui basta selezionare un file in formato JPG con caratteristiche massime di 270 px in altezza e 530 px di 

larghezza e premere inserisci locandina 

 

Una volta caricato il file se corretto verrà segnalato con un avviso in verde. 

 

Da questo punto tornado a gestione eventi la locandina inserita verrà visualizzata in dettaglio intervento 

con la possibilità di modifica o di eliminazione. 
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Dal tasto modifica si accede alla finestra per la modifica dell’evento. 

 

In fase di modifica è possibile variare: 

1) Tipo Evento 

2) Descrizione 

3) Descrizione estesa 

4) Data inizio 

1 

2 

3 

4 5 

6 

7 

8 

9 

10 



Manuale Utente Gestione Eventi manuale per i sodalizi ver.1.1

   
25 

5) Data fine 

6) Selezionare altri tesserati caricati sul sodalizio. In questa fase viene fatta una verifica se il codice 

fiscale risulta già inserito nella lista partecipanti evento. 

7) Caricare altri file excel con le anagrafiche 

8) Inserire i partecipanti tramite barcode 

9) Modificare o aggiungere gare (nel caso si tratti di evento sportivo) 

10) Totale partecipanti evento 

Dopo aver effettuato le modifiche aggiornare con il tasto aggiorna. 
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SELEZIONE EVENTI 

In alto sopra la griglia degli eventi sono visibili le scelte per la selezione degli eventi. 

 

Inizialmente vengono proposti tutti gli eventi caricati dal sodalizio relativi all’anno in corso. La 

visualizzazione degli eventi può essere eseguita: 

1) Tutti gli eventi (valore di default) 

2) Solo eventi attivi 

Riguarda gli eventi con data fine evento maggiore della data di interrogazione. Questo per 

consentire al sodalizio di escludere dalla griglia gli eventi scaduti. 

3) Da inviare al CONI 

Visualizza solo gli eventi che non sono stati inviati al CONI (nella griglia gli eventi non inviati al coni 

vengono visualizzati in rosso) 

4) Inviati al CONI 

Visualizza solo gli eventi che sono stati inviati al CONI (nella griglia gli eventi inviati al CONI vengono 

visualizzati in verde) 

5) Selezione per evento 

In questo caso viene visualizzato il menù a scorrimento per scegliere il tipo di evento che si vuole 

visualizzare 

 
Selezionando il tipo di evento e confermandolo con il tasto Cerca verranno visualizzati solo gli 

eventi inerenti il tipo di evento selezionato. 

Per ogni riga della griglia eventi sono presenti dei tasti +  

  

Da questi tasti si apre il dettaglio relativo ad ogni inserimento. 

Esempio selezionando il tasto + relativo alle discipline verranno visualizzate le discipline caricate per 

l’evento. 

 

Selezionando il tasto + relativo ai partecipanti verranno visualizzati tutti i partecipanti all’evento. 
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Selezionando il tasto + relativo ai luoghi verranno visualizzati tutti i luoghi dell’evento 

 

Selezionando il tasto + relativo alle gare verranno visualizzate tutte le gare (solo evento sportivo) relative 

all’evento. 

 

Sempre dalle gare selezionando il tasto + relativo ai luoghi verranno visualizzati tutti i luoghi dove si 

svolgono le gare relative all’evento. 

 

Con tasto – rientreranno tutte le visualizzazioni. 

ELIMINAZIONE EVENTI 

 
 

L’eliminazione degli eventi va fatta dal tasto elimina. La condizione affinché il tasto risulti abilitato e che 

non devono essere presenti discipline, partecipanti, luoghi e gare. Dal tasto modifica entrare in modifica 

dell’evento ed eliminare tutti i riferimenti associati, solo a questo punto il tasto elimina risulterà abilitato 

e consentirà l’eliminazione dell’evento. 

 

INVIO/CANCELLAZIONE EVENTI CONI 

La visualizzazione degli eventi nella griglia principale mostra tutti gli eventi non inviati al CONI in rosso. 

Per l’invio al coni premere il tasto invia CONI dalla colonna azioni della griglia 

 

Nella nuova versione gli eventi sono preceduti da un semaforo che ne evidenzia lo stato 
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L’evento con il semaforo rosso consente la pressione del tasto invia CONI  

Una volta inviato l’evento verrà visualizzato l’esito e ne caso di esito positivo verrà aggiornata la colonna 

evento CONI con la data di invio ed il semaforo diventerà giallo  

 

Il semaforo giallo indica che l’evento è stato inviato ma per completare l’operazione bisogna inviare le gare 

(in caso di evento sportivo) ed i partecipanti 

Invio Gare 

 

Invio Partecipanti 

 

Cancellazione Gare 

 

Cancellazione Partecipanti 

 

Cancellazione Evento 

 

Le problematiche che si possono riscontrare in fase di invio o cancellazione eventi, partecipanti e gare sono 

riportate sempre in basso in fase di invio. 

 

 


