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OGGETTO: 
NUOVO SISTEMA DI  
MODIFICA CODICI TESSERATI;  
ELIMINAZIONE/CAMBIO ASD/SSD TORNEI E GIRONI DI SIMULTANEI 
 
Le modifiche descritte in circolare consentiranno agli utenti (Arbitri e Associazioni) di accedere ai 
servizi in oggetto, rendendoli del tutto autonomi ad operare su qualunque tipo di modifica o correzione. 
Gli utenti dovranno quindi rendersi rapidamente operativi e indipendenti; il sistema consentirà loro di 
trasmettere direttamente la corretta e completa refertazione tecnico/sportiva della gara, di cui hanno 
piena ed esclusiva responsabilità, tramite le aree riservate del sito FIGB. Eventuale altra parte di 
refertazione rivolta agli Organi di Giustizia e Controllo, dovrà essere effettuata secondo le usuali 
modalità.   
 
PRESUPPOSTO: 
In ogni momento sarà possibile utilizzare la console di gestione (Area Riservata Arbitri / Associazioni) 
per modificare tutti i codici (non solo i codici provvisori xxx) e per modificare l'ASD/SSD di 
imputazione o eliminare completamente un torneo o, entro i termini di chiusura dello stesso, un singolo 
girone di simultaneo.  
Le procedure di invio dei file .txt rimangono invariate. 
 
MODIFICA CODICI TESSERATI 
Il Responsabile della gara, selezionandoli dall’elenco degli eventi di competenza, potrà modificare i 
codici errati sovrascrivendoli o ricercandoli per nominativo. Dopo i dovuti controlli di regolarità 
verranno sostituiti i codici e rielaborate le classifiche. 
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SOSTITUZIONE GRUPPO SPORTIVO 
Il Responsabile della gara, selezionandolo dall’elenco degli eventi di competenza, potrà sostituire il 
gruppo di imputazione ricercandolo per codice o denominazione dell’ASD. Se simultaneo (entro i 
termini di chiusura dello stesso), il girone potrà essere modificato dall’apposito menu a tendina, se 
torneo, direttamente. Dopo i dovuti controlli di regolarità verrà sostituito il gruppo e successivamente 
saranno rielaborate le classifiche. 
 
ELIMINAZIONE GARA 
Il Responsabile della gara, selezionandolo dall’elenco degli eventi di competenza, potrà cancellare un 
torneo o (entro i termini di chiusura dello stesso) un simultaneo. Dopo i dovuti controlli di regolarità 
verrà eliminata la gara e successivamente saranno rielaborate le classifiche. Nel caso sia necessario un 
nuovo invio della gara potranno essere utilizzate le consuete procedure.  
 
 
 
 
Il Segretario Generale         Il Presidente 
     Gianluca Frola        Francesco Ferlazzo Natoli 
 
 
 
 
 
 
 


