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PROCEDURA PER GESTIRE ON-LINE IL DATA BASE 

E LE ISCRIZIONI ALLE GARE  F.D.F.
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Collegandosi al sito:  http://www.fandanzefolk.it/

Selezionate dal menu SERVIZI ON-LINE
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DALLA PAGINA SERVIZI ON-LINE CLICCARE SU:

GESTIONE DATA BASE E ISCRIZIONI GARE
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Digitare le 
credenziali di 
accesso

E cliccare su Login
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Appare la schermata



Competizioni: accesso alle iscrizioni gare

Clubs: accesso ai dati della propria ASA

Anagrafiche: accesso per 
aggiungere/modificare/eliminare anagrafica atleti

Unità Competitive: accesso per 
aggiungere/modificare/eliminare unità competitive 
coppie/solo/duo
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Selezionando Clubs si aprirà la schermata
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La schermata riporta i dati della ASA 
selezionando l’icona potremo modificare 
e aggiornare i dati 
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Controllare e dopo aver proceduto a 
eventuali modifiche  

Cliccare su Salva per rendere effettive le 
eventuali modifiche
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Cliccare su Anagrafiche accediamo alla 
schermata che ci permette di 
aggiungere/modificare l’anagrafica 
degli atleti
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In questo punto possiamo modificare una 
anagrafica esistente
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Cancellare una anagrafica esistente
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Aggiungere una nuova anagrafica
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COMPILARE I DATI DELL’ ATLETA

NOME

COGNOME

SESSO

DATA NASCITA

LUOGO DI NASCITA

TIPO DI ATLETA

PER RENDERE EFFETTIVE LE MODIFICHE CLICCARE SU SALVA
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Dal menù selezioniamo Unità Competitive
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In questa fase possiamo modificare unità 
competitive precedentemente inserite
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Eliminare unità competitive 
precedentemente inserite
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Aggiungere nuove unità competitive
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In automatico viene proposta l’ASA che 
ha effettuato l’accesso senza possibilità 
di cambiare e saranno proposte solo le 
anagrafiche della stessa
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Cliccando su Anagrafiche Seleziona ci 
viene proposto l’elenco delle 
anagrafiche da cui selezionare il primo 
componente 



20
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Scelto il primo componente se stiamo 
inserendo un solo, passiamo direttamente 
alla disciplina altrimenti, in caso di coppia 
o duo, selezioniamo il secondo 
componente
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Completata l’unità competitiva 
cliccando su seleziona specialità si apre il 
menù a discesa dal quale scegliere la 
specialità
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Completata l’unità competitiva passiamo 
a selezionare la specialità (disciplina)
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selezionata la specialità (disciplina), 
cliccando su Seleziona Classe 
appariranno tutte le classi relative alla 
disciplina scelta
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selezionata la Classe controlliamo 
l’esattezza dei dati inseriti e procediamo 
alla registrazione cliccando su Salva


