Procedura per registrazione al sistema
informatico per raccolta dati e gestione
classifiche e punteggi.
Registrazione nuovo utente:
Premessa
Se sei un nuovo utente bisogna fare la registrazione al sistema, se
sei un utente registrato puoi procedere all’iscrizione della gara.
vai al sito ‘ats.desia.it’
oppure dal sito
‘www.associazionetirostatico.it’
e clicca su ‘Iscriviti Ora’

Cliccare come indicato dalla freccia.

Inserire i dati richiesti nei rispettivi campi… Nome, Cognome, e-Mail
e nel campo Password scegliere una password da utilizzare per
accedere alla propria sezione del sistema ats, infine confermare.
(vedi sotto)

Dopo aver confermato apparirà il seguente messaggio: ‘Per attivare
l'account è necessario che clicchi sul link di attivazione che abbiamo
appena inviato a VOSTRAMAIL@gmail.com’, il sistema in
automatico invierà una mail all’indirizzo indicato in fase di
registrazione…i tempi di ricezione della mail variano a seconda del
servizio utilizzato (in genere da pochi secondi a qualche minuto).

La e-mail sarà simile all’immagine sotto, cliccare sul link allegato e
seguire le indicazioni per completare la registrazione. (vedi sotto)

dal link si arriva alla sezione per completare la registrazione,
bisogna compilare i campi obbligatori come da indicazioni e infine
confermare. (vedi sotto)

Al completamento della registrazione si accede direttamente al
sistema. (vedi sotto)

Da questo momento si è abilitati alla consultazione dei punteggi,
alla visualizzazione e iscrizione alle gare pubblicate dall’ ASD
associazionetirostatico.

Il sistema permette di visionare all’utente registrato, i risultati delle
gare disputate, per classifica per gara e classifica campionato man
mano che vengono aggiornate e rese pubbliche, visionare le gare
disputate personali a cui il tiratore ha partecipato, infine dalla
sezione real-time il tiratore può visionare i punti ottenuti ad ogni

conclusione degli esercizi dello stage, durante lo svolgimento della
gara, ma solo dei risultati personali.

ISCRIZIONE GARE
Per iscriversi bisogna essere registrati, dalla sezione dedicata
cliccare sulla gara e poi o sul nome della gara o sui puntini come
indicato dalle frecce. (vedi sotto)

al Click si apre la seguente finestra:

si sceglie a quale divisione iscriversi selezionando la casella
interessata, si può selezionare anche più di una o tutte le divisioni,
inserire un PIN di 5 numeri che servirà come firma digitale, per
confermare il punteggio assegnato dal giudice alla fine degli esercizi
per ogni stage, il PIN va scelto e ricordato dal tiratore, nessuno può
risalirne nel caso di smarrimento, e per questo è consigliato al
tiratore di trascriverlo e conservarlo, il PIN è scelto per ogni nuova
iscrizione e vale per la sola gara a cui si iscrive.
Dopo la scelta del PIN, inserito il numero di porto d’armi e
selezionata la casella della manleva, si conferma l’iscrizione.

Il sistema visualizzerà il riepilogo.

a questo punto si è ufficialmente iscritti.

BUON DIVERTIMENTO !

