ISCRIZIONI AL CAMP
Il sistema di gestione delle iscrizioni ai Gazzetta Summer Camp risulta informatizzato.
Il programma di iscrizione è reperibile sul sito www.gazzettasummercamp.it, nella sezione info e
iscrizioni > area staff.
Dopo aver terminato l’inserimento di tutti i partecipanti, si dovrà inviare il file delle iscrizioni cliccando
sul pulsante “invia dati”.
Per supporto tecnico o chiarimenti è sempre possibile scrivere a iscrizioni@gazzettasummercamp.it
oppure telefonicamente ai seguenti numeri:
0331 333724 (Segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00)
333 6871891 (Maria Pia)

Informazioni sul programma di Iscrizione al Camp.
Il programma di iscrizioni presenta le seguenti caratteristiche:
1. È un programma a se stante, installabile e disinstallabile in qualunque momento
2. Dimensione del file delle iscrizioni molto piccola
3. Gestione dei PIANI STANZA

Informazioni sul programma di Iscrizione al Camp.
Il programma di iscrizioni presenta le seguenti caratteristiche:
1. È un programma a se stante, installabile e disinstallabile in qualunque momento
2. E’ testato e sicuro
3. Dimensione del file delle iscrizioni molto piccola
4. Gestione dei PIANI STANZA
Requisiti:
Sistemi supportati: Windows.

Inserimento dei dati
Effettuata l’installazione è possibile aprire il programma utilizzando l’icona sul desktop
“Iscrizioni Camp”. Successivamente si potrà aprire il programma direttamente dal file
delle iscrizioni, che verrà salvato in seguito.
Un click sul pulsante Inserisci Istruttore di Riferimento porta all’inserimento dei dati relativi
all’Istruttore di Riferimento.

Inserire dapprima i dati anagrafici, successivamente nella voce Qualifica, inserire la propria qualifica
(istruttore, allenatore) e nell’ultimo campo, denominato Scuole e Società, indicare le eventuali scuole
in cui si insegna e le eventuali società in cui si allena.
ATTENZIONE: la nuova versione del programma ha alcuni dati “blindati” e non sarà possibile non
inserire i dati richiesti. Pertanto se non completerete tutti i campi in maniera corretta il sistema non Vi
permetterà di continuare. Armatevi di pazienza!

Premere il pulsante Aggiungi per iscrivere l’istruttore a uno o più camp.Tramite i pulsanti Modifica e
Elimina è possibile variare o eliminare un’iscrizione.
Completate le informazione sull’istruttore di riferimento, il programma mostra una finestra contenente il
riepilogo dei dati dell’istruttore, modificabili in qualunque momento attraverso il pulsante Modifica

Clickando su Nuova Iscrizione è possibile incominciare con l’inserimento dei partecipanti.

La procedura è identica all’inserimento dei dati dell’istruttore di riferimento.
Il programma mostra tutti i partecipanti che vengono via via inseriti, permettendo di modificare i dati
inseriti utilizzando il pulsante Modifica, e di eliminare un partecipante utilizzando il pulsante Elimina.
Le colonne rappresentano le informazioni inserite (nome, cognome, residenza, numero di telefono,
partenza e il numero di camp a cui è iscritto)
Il pulsante Piano Stanze permette di accedere alla sezione relativa ai piani camere.
Terminato l’inserimento salvare utilizzando l’apposito menù (File->Salva oppure Salva con nome),
specificando un file nel quale vengono memorizzati i dati inseriti (per esmpio:Desktop). In ogni caso
alla chiusura del programma viene chiesto se si vuole salvare le modifiche effettuate.
Attraverso il menù file è possibile inoltre aprire un file salvato precedentemente o crearne uno nuovo.
Il file salvato, contenente i dati dovrà essere poi inviato cliccando sull’apposito pulsante.

Se la procedura è stata eseguita correttamente comparirà la finestra “Invio riuscito”

Vi preghiamo di inviarci il file solo dopo aver inserito TUTTE le iscrizioni.
Qualora doveste avere la necessità in seguito di effettuare delle modifiche potrete riaprire il file salvato
e aggiungere un eventuale nuova iscrizione. In questo caso è necessario effettuare un nuovo invio.

Il piano stanze
Attraverso la finestra Piano Stanze è possibile esprimere preferenze sull’organizzazione delle camere
degli iscritti.

Selezionare innanzitutto il camp e il turno, utilizzando la sezione Selezione Camp.
La parte di destra mostra i nominativi non ancora inseriti all’interno di una camera, mentre la sezione in
basso mostra le camere create, una per ogni riga.
A fianco del nominativo viene aggiunto anche l’anno di nascita.
Per creare una camera selezionare 1 o più nominativi dalla lista e premere Crea Stanza. Verrà così
formata una camera composta dai nominativi selezionati.
È possibile formare camere da massimo 4 persone. Nelle note potete chiedere di unire 2 stanze qualora
Vi sia stato comunicato che avrete a disposizione stanze da 5/6/7/8 posti letto

Nella figura d’esempio, sono state create 3 stanze, la prima da 2 persone contenente i sigg. Liberta
Marco e Rossi Luca, la seconda sempre da 2 persone formata dai sigg. Ferro Alessio e Magni Francesco
mentre la terza composta da una sola persona: Promi Marco.
Per ogni stanza è possibile aggiungere delle note utilizzando il pulsante Note. Elimina invece cancella
la stanza.
È possibile stampare l’intero piano stanze utilizzando il pulsante Stampa.

