Procedura di inserimento Prenotazioni
Entrato nel sistema, dopo aver effettuato il login, potrai prenotare la tua partecipazione ad un torneo
cliccando su “Prenotazioni”.
Ti comparirà questa videata in cui puoi vedere quali tornei sono previsti

Per effettuare una prenotazione occorre cliccare sulla data del torneo a cui siamo interessati.
Da notare che la prenotazione è individuale: non si può prenotare anche per il compagno.
La prima parte della videata è autoesplicativa: sono evidenziati data,
orario del torneo, costo di
partecipazione e numero di giocatori
(non coppie) già iscritti.
Viene anche evidenziato il credito che
il giocatore ha. Il sistema non controlla
in questa fase la disponibilità
economica. Comunque se non vi è
disponibilità economica al giocatore
non verrà inviato il link per collegarsi
ed effettuare il torneo.
Nel caso di assenza credito viene
consigliato di andare ad acquistarlo
nella voce “Pagamenti”
La seconda parte è il modulo per iscriversi. Notare che:
● i campi “Nome utente” e “Email” risultano già precompilati
● dovrà essere inserito il “Codice FIGB” che dovrà essere uguale a quello inserito in fase di
registrazione dell’utente
● dovranno essere inseriti anche i dati del compagno (Cognome e Nome in questo ordine).
L’inserimento di questo campo non vuol dire che si è prenotato anche per il nostro compagno. Si
tratta di una informazione utile per verificare, successivamente, che anche il nostro compagno si sia
registrato.
● Non spuntare la casella che serve per annullare una prenotazione effettuata.
Al termine cliccare su “Registra/Annulla prenotazione”
In risposta il sistema invierà una mail al giocatore di conferma di avvenuta prenotazione e sullo
seguente messaggio:
schermo comparirà il

Cliccando su uno dei tre tasti si potrà
scollegarsi dal sistema, tornare alla
pagina delle prenotazioni per
effettuare una seconda prenotazione,
oppure tornare ad home per svolgere
un’altra funzione prevista dal sistema.
Annullamento prenotazione
Tutta la prima parte è la stessa vista per inserire una prenotazione:




cliccare sul torneo di cui si vuole cancellare una prenotazione (prima pagina vista sopra)
compilare tutti i dati: codice FGB, telefono, Cognome e nome del compagno
per segnalare l’intenzione di annullare la prenotazione
spuntare la casella

Al termine cliccare su “Registra/Annulla prenotazione”
In risposta il sistema invierà una mail al giocatore di conferma di avvenuta prenotazione e sullo
schermo comparirà il messaggio di conferma che già abbiamo visto precedentemente.

Se cliccando sul torneo nella videata

Compare

Significa che il torneo non è più prenotabile.

