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ISCRIZIONI ON-LINE 
alle manifestazioni regionali 

 
Con l’inizio della stagione 2011, anche nel Veneto, verrà attivata la procedura per l’iscrizione On-Line alle 
manifestazioni degli atleti regolarmente tesserati. Tale procedura sarà possibile per tutte le manifestazioni 
regionali presenti in calendario che riportino la dicitura: “ISCRIZIONI ON-LINE”. 
 
La procedura che le Società affiliate dovranno seguire è la seguente: 
 
1 dal sito www.fidal.it, cliccare su SERVIZI ONLINE ed entrare nell’area riservata ai tesseramenti e affiliazioni, 

inserendo il nome utente e password della Società stessa; 
 
2 Cliccare sul link ISCRIZIONE GARE ONLINE evidenziato in giallo a sinistra del sito verso metà pagina; 
 
3 Individuare e selezionare la manifestazione in elenco alla quale la Società intende iscrivere i propri atleti. 

Se non dovesse comparire nell’elenco, digitare nel campo ricerca, il nome della città dove viene 
disputata la competizione e premere ricerca; 

 
4 Una volta trovata la manifestazione cliccare su LISTA GARE; 
 
5 Si aprirà una schermata dove saranno visibili tutte le gare in programma in quella manifestazione; 
 
6 Cliccare sulla gara alla quale la Società vuole iscrivere i propri atleti; 
 
7 Cliccare su RICERCA ATLETI DA ISCRIVERE. A questo punto comparirà l’elenco degli atleti che potranno 

essere iscritti alla gara selezionata; 
 
8 Cliccare su NUMERO DI TESSERA e inserire quella dell’atleta da iscrivere; 
 
9 Apparirà una schermata con i dati dell’atleta. Contestualmente il sistema inserirà nell’iscrizione dell’atleta 

la migliore prestazione conseguita nella stagione corrente. Qualora l’atleta non avesse ancora 
conseguito risultati per la gara in questione, si prega di inserire il risultato di accredito, conseguito nella 
precedente stagione, all’interno della sezione NOTE. Tale accredito sarà sottoposto a verifica di validità. 

 Qualora fosse il primo tesseramento dell’atleta, la prestazione sarà lasciata vuota. 
 Qualsiasi altra segnalazione di tempi non ancora noti nelle graduatorie nazionali, riferiti alla stagione in 

svolgimento, va scritta nell’apposito spazio riservato alle note, che si trova nella schermata dedicata ai 
dati dell’atleta; 

 
10 Per concludere l’iscrizione dell’atleta cliccare su INSERISCE.  La conferma dell’avvenuta iscrizione sarà 

data dalla scritta INSERIMENTO AVVENUTO CON SUCCESSO; 
 
11 Per iscrivere altri atleti alla stessa gara, cliccare nuovamente su RICERCA ATLETI DA ISCRIVERE e ripetere i 

passaggi dal punto 8 al 10; 
 
12 Se si vuole iscrivere atleti ad un’altra gara della stessa manifestazione, cliccare su TORNA INDIETRO e poi 

su RITORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE, a questo punto ripetere la procedura indicata dal punto 6 al 10; 
 
13 Qualora si voglia modificare l’iscrizione di un atleta, basterà cliccare sulla gara alla quale è stato 

precedentemente iscritto e, una volta individuata la riga appartenente al suo nome, cliccare su 
AGGIORNA. A questo punto sarà possibile modificarne i dati. Per concludere la modifica, cliccare 
nuovamente su AGGIORNA. 

 La conferma del corretto aggiornamento dell’iscrizione dell’atleta sarà data dal messaggio 
AGGIORNAMENTO EFFETTUATO CON SUCCESSO; 
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14 Qualora si volesse cancellare l’iscrizione da una gara precedentemente effettuata di un atleta, basterà 

entrare nella gara alla quale è iscritto e in corrispondenza del suo nome, cliccare su CANCELLA; 
 Apparirà un avviso di conferma dell’operazione al quale si dovrà rispondere cliccando su CONFERMA LA 

CANCELLAZIONE DELL’ISCRIZIONE ALLA GARA. A questo punto apparirà il messaggio CANCELLAZIONE 
EFFETTUATA CON SUCCESSO. 

 
15 Per visualizzare la lista dei propri atleti iscritti, cliccare su LISTA DEI MIEI ISCRITTI. 
 
 
Per tutte le manifestazioni che saranno soggette ad iscrizione Online, la chiusura delle stesse iscrizioni, sarà 
indicata nel dispositivo pubblicato sul sito regionale www.fidalveneto.it. 
 
IN NESSUNA MANIERA, VERRANO ACCETTATE ISCRIZIONI OLTRE I LIMITI EVIDENZIATI NEL DISPOSITIVO, O IN IN NESSUNA MANIERA, VERRANO ACCETTATE ISCRIZIONI OLTRE I LIMITI EVIDENZIATI NEL DISPOSITIVO, O IN IN NESSUNA MANIERA, VERRANO ACCETTATE ISCRIZIONI OLTRE I LIMITI EVIDENZIATI NEL DISPOSITIVO, O IN IN NESSUNA MANIERA, VERRANO ACCETTATE ISCRIZIONI OLTRE I LIMITI EVIDENZIATI NEL DISPOSITIVO, O IN 
CAMPO IL GIORNO DELLA MANIFESTAZIONE.CAMPO IL GIORNO DELLA MANIFESTAZIONE.CAMPO IL GIORNO DELLA MANIFESTAZIONE.CAMPO IL GIORNO DELLA MANIFESTAZIONE.    
 
Sarà possibile consultare la lista di tutti gli iscritti alle manifestazioni regionali provviste di iscrizioni On-line, a 
partire dal venerdì precedente il giorno della gara dopo le 12.00 cliccando sul link della manifestazione scelta 
attraverso questo link: http://www.fidal.it/showfaq.php?fldAuto=60 selezionando il mese della manifestazione, 
la tipologia (regionale o nazionale) e la regione. 
Gli iscritti, come poi anche i risultati finali, appariranno in corrispondenza della riga della manifestazione 
cliccando sul link attivo entries/results. 
 
 


