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MODULO ATLETICA LEGGERA
Breve Manuale Riassuntivo delle operazioni fondamentali
Creazione di una Manifestazione
Con questa schermata iniziale si potranno
inserire, modificare,cancellare o selezionare le
nostre manifestazioni.
Si può notare nella colonna codice ceh ogni
manifestazione ottiene automaticamente una
numerazione progressiva ed a fianco appare
una lettera che sta ad indicare il tipo di
manifestazione :
•

D = fase distrettuale

•

P = fase Provinciale

•

R = fase Regionale

Creazione o modifica di una manifestazione
La schermata sopra riportata serve ad
inserire i dati identificativi di una
manifestazione determinanti per il buon
funzionamento del software.
Selezionare la fase della manifestazione
indicando se Distrettuale, Provinciale o
Regionale.
Selezionare il tipo di manifestazione
indicando se la gara è riservata alle
scuole di I° grado oppure per gli Istituti
di II° grado.
Vien proposta la data di sistema , sarà
possibile
modificarla
inserendola
direttamente oppure cliccando sull’icona
del calendario.
Alla voce intesta inserire la descrizione
della manifestazione che apparirà come
titolo in tutte le stampe. Indicare il luogo e l’impianto (dati opzionali).
Particolare importanza riveste il comando tipo di Cronometraggio (premendo sulla freccietta) si avranno 2 possibilità
Elettrico o Manuale. La scelta influenzerà il tipo di stampa dei tempi al decimo (se manuale) al centesimo (se Elettrico).
Vi è la possibilità di inserire una dicitura per un eventuale sponsorizzazione della manifestazione che apparirà a piè di
pagina in tutte le stampe (opzionale).
Inseriti tutti i dati premere il pulsante Registra per convalidare e salvare tutti i dati inseriti.
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Una volta selezionata una singola manifestazione per avere la conferma sull’utilizzo si potrà controllare sullo schermo
in basso a destra (come indicato in figura sottostante) .

Menù Orizzontali e Verticali
Dopo aver selezionato una manifestazione apparirà una schermata grigia e si potranno notare una serie di voci dislocate
in senso orizzontale ove cliccando su ognuna di esse si apriranno dei menù verticali (come illustrato in figura).
Ognua di queste voci permetterà di eseguire di volta in volta delle operazione specifiche.

Modalità Svolgimento gare
Questa operazione è molto importante poiché determina il metodo
(serie o Batterie) di svolgimento delle gare del programma per
ciascuna categoria.
Differenza tra serie e batterie :
Selezionare Serie quando la gara non prevede qualficazioni per una
finale.
Selezionare Batterie quando si prevedono qualificazioni per la
disputa di una finale.
Lo specchietto a lato riportato permetterà di selezionare per ciascuna
gara la modalità di svolgimento.
N.B.: all’atto della creazione di una nuova manifestazione tutte le
gare saranno selezionate automaticamente con svolgimento per serie.
La pressione sul pulsante con simbolo verde confermerà le variazioni effettuate, mentre il pulsante con simbolo rosso le
annullerà.
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Iscrizioni Atleti
Con questa unica schermata si potranno fare le iscrizioni per per tutte le gare e le categorie con semplici scelte.

1.

2.

Prima di inserire o modificare i nomi degli
atleti selezionare la categoria e la gara
corrispondenti.
Utilizzare i pulsanti Nuovo (per inserire un
nuovo atleta) Modifica (per modificare i
dati dell’atleta selezionato) Cancella (per
cancellare dalla gare l’atleta selezionato
dopo una ulteriore conferma).

Nella schermata sottostante si potrà notare la videata per l’inserimento dei dati di una singolo atleta.
Innanzitutto possiamo notare su fondo blu la categoria e la
gara selezionate (per avere la conferma) quindi il software
propone il primo numero di pettorale attribuibile (si potrà
confermare oppure inserire il pettorale che voi desiderate se
non già utilizzato da altri concorrenti per la stessa gara).
Inserire il codice che voui avete attribuito alla scuola ( se
non lo ricordate potrete accedere ad una scelta facilitata
premendo sul pulsante con l’icona della lente.
Inserire quindi i dati anagrafici con obbligo di inserimento
della data (se non si dispone della data automaticamente il
software assegnerà la data più vecchia possibile della
categoria).
Quindi in forma opzionale (quindi non obbligatorio) potrete inserire il primato dell’atleta (utile per la formazione delle
serie o delle batterie). Il software automaticamente leggerà la gara e vi proporrà l’inserimento del tempo o della misura.
Selezionare quindi se la partecipazione è per squadra oppure individuale.
Confermare con la pressione del tasto OK.
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Creazione automatica di Serie e Batterie
Una volta inseriti tutti gli iscritti ad una gara si potranno creare automaticamente le serie o
le batterie utilizzanto il pulsante (Genera Serie/Batterie) posto in basso a destra nella
videata delle iscrizioni.
La videata posta a fianco illustra le modalità per
effettuare la generazione delle serie e delle batterie.
Verranno indicati il totale degli iscritti per la gara
selezionata.
Quindi inseriremo il numero massimo di concorrenti che
dovranno far parte di una serie o batteria .
Premendo io pulsante Ok in pochi secondi saranno
elaborate le serie o le batterie secondo le motodiche
indicate dai regolamenti F.I.D.A.L.
Per meglio spiegare il meccanismo facciamo alcuni
esempi :
•

Gara dei 100 piani nr concorrenti totale 25 corsie a disposizione 6 automaticamente verranno create 5 serie
totali (con 5 concorrenti per serie) attribuendo automaticamente le corsie di gare in modo casuale.

•

Gara dei 1000 mt. Nr concorrenti 25 nr. Concorrenti max per serie 15 verranno create 2 serie (una con 12
concorrenti ed una con 13 concorrenti).

•

Concorso salto in alto,lungo, Peso, Disco, Vortex nr. Concorrenti 18 indicando nr concorrenti per serie 18
verrà creata una sola serie

Inseriemento Risultati
Utilizzando il menu a lato in figura potremo di volta in volta inserire i
risultati delle serie o delle batterie e della eventuale finale.
Quando vi verranno consegnati i risultati delle singole gare attravento
l’interfacia potrete inserire i dati relativi alle singole prestazioni.

Innanzitutto verificate il numero della serie che potrete ben
notare poiché scritto in grande su fondo giallo. Se la serie
non è quella desiderata utilizzare il pulsante serie per
inserire il numero della serie desiderata.
Inserire quindi il pettorale di gara; appariranno tutti i ati
anagrafici dell’atleta (che potranno in questa fase essere
sostitutiti).
GARE DI CORSA
Inserire la posizione di arrivo attribuita dai giudici di gara
nella batteria o nella serie indicare il tempo attribuito.
CONCORSI
Inserire la misura ottenuta (la posizione in classifica verrà
calcolata automaticamente come vedremo in seguito).
Qualora il concorrente risulti ritirato o squalificato cliccate sul check-box non classificato ed apparirà un box che vi
permetterà di scegliere l’opzione desiderata appunto (Ritirato – Squalificato – Non partito).
Premere Ok per confermare i dati inseriti.
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Passaggio automatico da batteria a finale
Inseriti tutti i risultati delle Batterie di una gara di corsa, sarà possibile individuare automaticamente i finalasti per
iscriverli automaticamente al turno successivo attraverso 2 metodiche.
Utilizzando l’apposito menù come indicato nella nella figura a fianco si potrà
accedera lla procedura sopra indicata.

1.

Passaggio in base ai migliori tempi

2.

Classificati per Batteria + migliori tempi

Per entrambe le possibilità selezionare innanzitutto la categoria e
la gara desiderata.
Ora vediamo in dettaglio l’operatività di entrambe le possibilità.

Passaggio alla finale in base ai migliori tempi
Una volta selezionata questa operazione verrà richiesto quanti sono i tempi utili per disputare
la finale (come indicato nella figura).
Premendo il pulsante con l’icona verde si confermeranno le scelte operate e si potrà procedere al passaggio alla finale
degli aventi diritto. L’operazione avviene in modo automatico dopo una vostra conferma.
Come si può notare dalla videata qui accanto, il software mette a
disposizione tutti i dati della gara e pone automaticamente la
letterà Q in corrispondenza ai qualificati (6 in questo caso) .
Tuttavia vi possono essere dei casi di parità (in questo esempio
per l’aggiudicazione dell’ultimo posto utile i concorrenti 45 e 46
hanno lo stesso tempo).
In questo caso potremo decidere manualmente quale dei due passi
al turno successivo sulla base del criterio che ci può indicare il
giudice; più precisamente sulla base :
1. della posizione ottenuta in batteria
2. ina base alla data di nascita
In questo caso specifico si è optato per la posizione ottenuta in
batteria.
Se volessimo forzare manualmente una decisione sarà sufficiente
cliccare velocemente 2 volte sul nome desiderato; questa
operazione funzionerà come interruttore e attiverà o disattiverà la lettera Q al concorrente selezionato.
In questo modo sarà molto semplice effettuare variazioni a quanto proposto in automatico dal software.
Stabilito chi passa il turno sarà sufficiente premere il pulsante con l’icona verde per assegnare automaticamente la finale
ai nominativi che hanno la lettera Q.
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Passaggio alla finale in base ai piazzamenti di ciascuna batteria + il recupero di n tempi
Selezionando la possibilità “Classificati + Migliori tempi” verranno richiesti :
1. Quanti concorrenti per ogni batteria passeranno il turno
2. Quanti migliori tempi verranno recuperati
Apparirà la videata come illustrato dalla figura qui accanto; il
software ha già considerato automaticamente gli aventi diritto
per posizione in batteria e mette a disposizione tutti i dati della
gara dei rimanenti in ordine di prestazione e pone
automaticamente la letterà q (minuscola) in corrispondenza ai
possibili qualificati (6 in questo caso) .
Qualora vi fossero delle parità per attribuire i posti utili si potrà
operare manualmente cliccando 2 volte sul nome voluto per
attivare o disattivare la lettera q (per indicare chi ha diritto a
superare il turno secondo il criterio da voi voluto.
In questo modo sarà molto semplice effettuare variazioni a
quanto proposto in automatico dal software.
Stabilito chi passa il turno sarà sufficiente premere il pulsante
con l’icona verde per assegnare automaticamente la finale ai
nominativi che hanno la lettera q (minuscula del recupero tempi).
Automaticamente sarà generata la composizione della finale con l’attribuzione delle corsie in base ai criteri dettati dal
regolamento Fidal.
Dopo aver effettuato l’operazione di passaggio degli aventi diritto alla finale sarà possibile effetuare il calcolo della
classifica con l’attribuzione dei punteggi. Così facendo nella stampa dei risultati delle batterie coloro che non avranno
diritto alla finale si vedranno già attribuito il punteggio finale.
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Calcolo Classifica Individuale e Attribuzione punteggi gare di corsa
Dopo aver inserito tutti i risultati delle serie o delle batterie di una singola gara si
potrà procedere al calcolo della classifica individuale con l’attribuzione dei punteggi
scegliendo tra numerose possibilità.
Utilizzando il menù come indicato nell’immagine apparirà una chermeta che vi permetterà di selezionare le varie
opzioni per il calcolo della classifica e l’attribuzione dei punteggi.
Innazitutto dovremo selezionare la categoria e la gara
dedsiderata.
Possiamo satbilire i criteri per attribuire i punteggi :
1. Punteggiare tutti i classificati
2. definire un limite di concorrenti per scuola (in questo
caso verrà richiesto il limite da applicare)

Possiamo stabilire il criterio di attribuzione del punteggio ai
ritirati e agli squalificati :
1. Quannti sono gli iscritti di squadra + 1 punto
2. Quanti sono classificati + 1 punto
Possiamo stabilire se punteggiare o meno i non partiti (utile in particolare nelle fasi acquisite ):
1.

2.

Attivando il checkbox ”Non partiti” questi ultimi verranno
punteggiati e verrà richiesto quanti punti in più dovranno essere
attribuiti rispetto agli iscritti di squadra
Non attivando il checkbox “Non partiti” questi non verranno punteggiati

Possiamo stabilire nei casi di assoluta parità (tempo e posizione in batteria o serie uguali) come attribuire i punteggi :
1.
2.

Minor punteggio al più giovane
Stesso punteggio

Dopo aver selezionato tutte le opzioni desiderate:
1. premendo il pulsante con l’icona di colore verde si procederà al calcolo della classifica e all’attribuzione dei
punteggi
2. premendo il pulsante con l’icona di colore rosso si annullerà l’operazione.
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Calcolo classifica di squadra
Dopo aver effettuato l’attribuzione dei punteggi delle gare in
programma; attraverso l’apposito menù selezionare il calcolo
della classifica per squadre.
Apparirà la videata qui a fianco riportata :
1.
2.
3.

selezionare la categoria desiderata
indicare il numero di gare utili ai fini del calcolo
della classifica per squadre
premere il pulsante Ok per effettuare l’operazione

Eseguite queste brevi operazioni potrete stampare o consultare a video il risultato dell’operazione.
Come stampare i risultali in formato PDF o RTF
Una volta lanciata la stampa in anteprima osservare le icone che sono poste in alto alla schermata; premere l’icona con
il pulsante con l’icona del floppy disk, apparira un abreve menù che vi consentirà di selezionare la stampa voluta.

Considerazioni finali
Questo piccolo manuale riassunto ha la pretesa di mostrare in poche pagine i passaggi essenziali per gestire una
manifestazione sortiva scolastica.
Tuttavia il software dispone altre numerose funzioni tutte molto intuitive come :
1. la visione e la consultazione video di iscritti, classifiche individuali e di squadra
2. Stampe di ogni genere in vari formati (cartaceo, Pdf, Rtf)
3. Stampa dei fogli gara
4. Creazione automatica delle pagine web da riportare sul vostro sito
5. Iscrizione automatica alla fase regionale con creazione degli archivi da spedire tramite e-mail ad un ente
organizzatore che dispone del software Olimpya per caricare automaticamente tutti gli iscritti.
E tanto altro ancora.
Riicordo che rimango sempre a disposizione per chiunque abbia bisogno di assistenza tecnica chiamando i numeri
telefonici 3385319829 0303542551.
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