Manuale Iscrizioni online

MANUALE ISCRIZIONI ON-LINE
1. COSA SONO E A COSA SERVONO
1.1. Le iscrizioni online, permettono alle varie scuole od istituti di effettuare le iscrizioni dei propri
alunni alle manifestazioni sportive della propria provincia o regione e di stampare il modello
B il tutto attraverso la rete internet.
1.2. Il sistema è già in utilizzo da 7 anni con buon successo in 52 uffici territoriali sul territorio.
1.3. E’ un sistema di facile utilizzo da parte delle segreteria delle scuole oppure direttamente
utilizzato dagli insegnanti coinvolti nell’attività sportiva dei centri sportivi scolastici.
1.4. Nello stesso tempo i responsabili territoriali potranno controllare le iscrizioni in itinere; ed
al termine delle iscrizioni potrà avere gli elenchi degli iscritti in formato elettronico da poter
utilizzare

in

abbinamento

al

software olimpyawin

(Gestione Gare

Scolastiche

computerizzata) senza dover trascrivere nessun nominativo.

2. MODALITA’ DI ACCESSO
2.1. L’accesso

avverrà

attraverso

la

rete

internet

collegandosi

al

sito

https://www.campionatistudenteschi.it/iscrizioni_online .
2.2. Ogni scuola sarà dotata di un nome utente e di una password esclusiva per poter accedere
alle iscrizioni online. Il nome utente corrisponderà al codice scuola (meccanografico) mentre
la password sarà fornita al
primo accesso ed in seguito
potrà essere modificata a
proprio piacimento.

3. PRIMO ACCESSO
3.1.

Dopo aver digitato il

link sopra riportato apparirà
una immagine con la richiesta
delle proprie credenziali. Non
essendo ancora in possesso
della password di utilizzo si
dovrà
“Richiesta Password”.
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3.2. Apparirà una videata, dove verrà richiesto di inserire il codice ministeriale della scuola (codice
meccanografico). Dopo l’inserimento premere il pulsante e premere il tasto OK.

3.3. In un tempo brevissimo apparirà un messaggio che vi dirà che è stata spedita un E-mail
all’indirizzo istituzionale della Vs. Scuola contenente la password a Voi assegnata.
3.4. Verificate nella vostra casella postale, troverete un messaggio spedito da Administrator;
apritelo e copiate la password.

3.5. Ora abbiamo le credenziali per poter essere abilitati ad utilizzare le iscrizioni online ed essere
riconosciuti.

4. ACCESSO AL SISTEMA
4.1. Tornare alla schermata di AUTENTICAZIONE UTENTE, inserire codice scuola e password
attribuita e premere il mouse pulsante OK.
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4.2. Se tutto sarà stato scritto in modo corretto (fare particolare attenzione alla password
rispettando

caratteri

Maiuscoli

e

minuscoli)

entrerete

nel

sistema.

4.3. Viceversa il sito vi segnalerà l’errore e vi inviterà a scrivere in modo corretto.

5. MODIFICA DELLA PASSWORD
5.1. Come avete visto la Password è piuttosto difficile da ricordare, il sistema vi darà la possibilità
di modificarla a Vs. piacimento.
5.2. Entrati nel sistema utilizzare dal menù
orizzontale la voce OPERAZIONI DI SERVIZIO e
premere la voce MODIFICA PASSWORD.
5.3. Apparirà una nuova schermata che vi inviterà ad
inserire la password attuale e quindi ad inserire a Vs. piacimento quella che desiderate. Per
confermare la giustezza della Vs. password verrà richiesto di inserirla una seconda volta per
confrontarla con la prima.
5.4. Eseguita l’operazione premete il pulsante OK ed il sistema emetterà un messaggio che vi
informerà dell’avvenuto cambiamento della password.
VIDEO TUTORIAL
E’ possibile vedere le operazioni da eseguire descritte in questo manuale con un video tutorial che
potrete trovare sul sito www.campionatistudenteschi.it oppure sul canale youtube direttamente a
questo link :
https://www.youtube.com/watch?v=2VaDqYph4i4&t=7s
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