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REGOLAMENTO GENERALE
Entro la Mezzanotte del giorno in cui è stata giocata la gara, va inviato il risultato della partita
con le due procedure sottoelencate



Live score
Invio Sms

Entro la mezzanotte del giorno successivo, vanno inviti Referti Gara e camp 3 alla mail:
commissionegare@fipavabruzzonordovest.it

LIVE SCORE
Questa sezione, che viene visualizzata nel menù principale del portale fipavonline consente
alle società di aggiornare, in tempo reale, i risultati delle gare giocate in casa . Il comitato
può decidere se abilitare questa opzione per ogni girone pubblicato. I risultati saranno visibili
nell’area pubblica che si aggiorna automaticamente ogni 60 secondi.



Inserimento e modifica del risultato

Selezionando la sezione Live score si accede all’elenco delle gare del giorno che le proprie
squadre giocano in casa. Si può accedere a questa sezione utilizzando un PC, un tablet o uno
smartphone connessi ad internet. Se si utilizza uno smartphone si consiglia di tenere lo
schermo in posizione orizzontale.
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L’inserimento e la modifica del punteggio della gara sarà attivo solo dopo l’inizio previsto della
gara stessa.

Per assegnare un punto ad una squadra cliccare il pulsante recante la dicitura Punto + posto
in prossimità del nome della squadra.
Per rettificare il punteggio cliccare sul risultato, inserire i parziali della gara e cliccare il
pulsante di conferma posto alla destra della casella dei parziali (spunta verde)

Per chiudere la maschera di inserimento del punteggio, senza salvare i dati, cliccare il
pulsante posto alla sinistra della casella dei parziali (croce nera).
Il punteggio della gara sarà calcolato automaticamente.
Per un inserimento corretto dei dati, è necessario uno spazio per separare i set e il carattere /
per separare i parziali del set.
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INVIO SMS
Fermo restando l’obbligo della compilazione del “Referto Gara” da inviare/consegnare con i
Camp3 alla Commissione Organizzatrice Gare del Comitato, il dirigente della squadra che
gioca in casa il cui cellulare risulta nella Scheda di iscrizione del relativo Campionato è
abilitato a inviare con un SMS i risultati al seguente numero telefonico +39 320 2041242. A
seguito dell’invio, il portale fipavonline sarà aggiornato in tempo reale.
Per inserire il proprio cellulare è necessario accedere al portale fipavonline, voce di menu
Squadre e Società. A quel punto verrà visualizzato l’elenco delle squadre iscritte (divise per
campionato)

Cliccando su ogni riga visualizzata potremo accedere alla maschera di dettaglio e valorizzare i
campi Dirigente responsabile / Cellulare dirigente
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Procedura invio risultato via sms

il messaggio, da inviare al numero indicato, deve avere la seguente forma:








Codice comitato seguito da uno spazio
Codice alfanumerico del campionato seguito da uno spazio
Numero gara seguito da uno spazio
Set vinti dalla squadra di casa seguito da uno spazio
Set vinti dalla squadra ospite seguito dal simbolo del cancelletto (#)
Parziale 1°set squadra di casa seguito da uno spazio
Parziale 1°set squadra ospite seguito da uno spazio

e così via per ogni set disputato.
Per codice Comitato si intende il codice regione + codice provincia della Fipav: nel caso delle
gare relative al presente comitato il valore sarà 14+068
Si fanno alcuni esempi della stringa che deve essere digitata per l’invio del risultato:
14068 u14fa 500 1 3#10 25 25 10 15 25 16 25
Oppure
14068 u13fb 600 3 0#26 24 25 18 25 23


Procedura invio risultato via sms in caso di gara non disputata

il messaggio, da inviare al numero indicato, deve avere la seguente forma:





Codice comitato seguito da uno spazio
Codice alfanumerico del campionato seguito da uno spazio
Numero gara seguito da uno spazio
ND# (i caratteri ND devono essere sempre maiuscoli)

Esempio: 14068 u13fb 600 ND#

Comitato Territoriale
Abruzzo Nord Ovest
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