
 
 

GUIDA FIPAVONLINE  
COMITATO REGIONALE FIPAV MOLISE 

 
Per la gestione dell’attività sportiva è utilizzato il portale http://fipavonline.it/home/ (collegato per il Comitato 
ai portali nazionali “impianti” e “contabilità”).  
Si consiglia di aprirlo a pagina intera su Google Chrome.  
I Sodalizi affiliati possono accedere (dopo aver aperto la pagina del Comitato) alla propria area personale, 

cliccando su LOGIN (e inserendo “nome utente” e “password”). 
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⌂ - MODALITA’ PER L’ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 

 

 

 

 

 

Successivamente cliccate sulla categoria interessata. 

 

 
 



 

⌂ - SCHEDA ISCRIZIONE  
 

Comparirà la dicitura “Torneo selezionato: 1DF – Prima Divisione Femminile” (esempio); a questo punto 

cliccate su “AVANTI” e si aprirà la scheda di iscrizione 

 

 



⌂ - COMPILAZIONE CAMPI SCHEDA 

 

 



⌂ - INSERIMENTO DATI PAGAMENTI 

 

 
 

 

 

 

Una volta completata la registrazione dei pagamenti,  
tornare nella sezione "SQUADRE E SOCIETÀ",  
stampare il modulo di iscrizione, cliccando sull'apposito bottone, ed inviarlo, TIMBRATO E FIRMATO 
dal Presidente della Società, all'indirizzo e-mail del Comitato  
Quanti utilizzano in maniera avanzata i programmi in pdf possono apporvi timbro e firma e poi 

inviarlo. 

 



 

⌂ - MODULO DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 

 

 

 

 

 

 



⌂ - OMOLOGHE IMPIANTI 
 

 



⌂ - SPOSTAMENTO GARE 
 
Fermo restando le regole in materia contenute nelle Indizioni, per richiedere una variazione NEI CALENDARI 

PROVVISORI, per data o per il campo di gara utilizzare la procedura seguente: 

 

 

2. selezionare un campionato 

 

3. selezionare una gara 

 

4. inserire i dati della richiesta e cliccare invia richiesta 

 
La squadra che gioca in casa può richiedere la modifica del campo di gara.  
Se la richiesta di spostamento riguarda solo il campo di gara, la richiesta passa direttamente al vaglio della 
commissione gare.Per accettare o rifiutare un richiesta utilizzare il menu Spostamenti gare 

 

 
Nella sezione richieste ricevute sono visibili tutte le richieste ricevute da altre società:  
Nella sezione richieste effettuare sono visibili tutte le richieste effettuate dalla propria società. 



⌂ - INVIO RISULTATI VIA SMS NELLE GARE AUTOARBITRATE 
 
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 (Dirigente il cui 

cellulare risulta nella Scheda di iscrizione del relativo Campionato << Cellulare / e-mail >> nell’area personale di 

ogni Società) 

 

 

è abilitato a inviare con un SMS i risultati  

al seguente numero telefonico +39 320 2041242  
che appariranno sul portale in tempo reale.  
PROCEDURA PER INVIO RISULTATI VIA SMS  
il messaggio deve avere la seguente forma:  

codice comitato spazio codice alfanumerico del campionato spazio numero gara spazio set vinti dalla 
squadra di casa spazio set vinti dalla squadra ospite cancelletto parziale 1°set squadra di casa spazio 
parziale 1°set squadra ospite spazio …e così via per ogni set disputato.  
Per codice Comitato si intende il codice regione + codice provincia della Fipav  
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 PER INVIO VIA SMS IN CASO DI GARA NON DISPUTATA  
il messaggio deve avere la seguente forma:  

codice comitato spazio codice alfanumerico del campionato spazio numero gara spazio ND#  
Esempio: 14068 u13fb 600 ND# (i caratteri ND devono essere maiuscoli)  

LA PROCEDURA E’ LA MEDESIMA DEGLI ARBITRI FEDERALI IN ORGANICO, CHE AL TERMINE DELLE GARE, 

INVIANO VIA SMS RISULTATI E PARZIALI. 

 



⌂ - LIVE SCORE 
 
Questa sezione 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.  

Abilitazione live score per un girone  
Per abilitare il live score per un girone, selezionare il link Opzioni girone, selezionare l’opzione  
indicata in figura e cliccare il pulsante applica. 

 

I risultati caricati da parte delle società utilizzando questa opzione potranno essere modificati dalla 
commissione gare (utilizzando la propria area privata) o dagli utenti abilitati all’invio dei risultati tramite SMS. 
Dopo la conferma del risultato da parte dell’arbitro o dalla commissione gare, la società non avrà più accesso 
alla modifica del risultato.  

Inserimento e modifica del risultato 

 

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 il link del risultato, inserire i parziali 

della gara e cliccare il pulsante di conferma posto alla destra della casella dei parziali. Per chiudere la 

maschera di inserimento del punteggio, senza salvare i dati, cliccare il pulsante posto alla sinistra della 

casella dei parziali. 

 

Il punteggio della gara sarà calcolato automaticamente. Inserire uno spazio per separare i set e il carattere / 
per separare i parziali del set. 

 

Il punteggio della gara sarà calcolato automaticamente. Inserire uno spazio per separare i set e il carattere / 
per separare i parziali del set. 


