Albo dei Direttori di Corsa, Direttori di riunione, ASA, Motostaffette.

Il Settore Nazionale Direttori di Corsa ha istituito un apposito albo nazionale per la gestione
delle seguenti figure ti tesseramento:
Direttori di corsa regionali, Internazionali, professionisti;
Addetti alle Segnalazioni Aggiuntive – A.S.A.;
Direttori di Riunione;
Motostaffette.
Il rilascio della tessera per queste categorie è infatti subordinato alla abilitazione rilasciata dal
settore a seguito del superamento dei corsi e degli aggiornamenti periodici.
Per tesserare queste categorie quindi sarà necessario caricare i dati dall’albo in modo che sia
verificata l’abilitazione al tesseramento del soggetto interessato.
La procedura è analoga a quella già utilizzata per i direttori sportivi.
I tesserati di queste categorie all’apertura della nuova stagione non verranno più riportati tra i
tesserati della società. Dovranno ogni anno essere ricaricati traendo i dati dalla procedura.
Vediamo come:

Entrare nella sezione atleti e fare click sul simbolo + per aprire una nuova scheda di
tesseramento in bianco.
Una volta aperta la scheda non inserire i dati anagrafici ma scegliere la voce “Tesseramento
direttore di corsa – motostaffetta”

Fare click sul simbolo della lente per accedere al modulo di ricerca.

Per effettuare la ricerca potere alternativamente:
1) Digitare una parte del nome
2) Inserire il numero di tessera
3) Selezionare una categoria per avere tutto l’elenco dei nomi
Una volta trovato il nome

Nel caso in cui sia tesserabile avrà una freccia verde sul lato destro sulla quale potrete fare
click per caricare i dati anagrafici dall’albo. La freccia verde indica che il soggetto è tesserabile
e che quindi è aggiornato e non è già inserito in un’altra società.

La colonna validità presente accanto ai dati del soggetto sta ad indicare la validità del proprio
aggiornamento e la conseguente possibilità di tesserarsi fino alla stagione indicata da quella data.
Pertanto una validità 2013 darà la possibilità di tesserarsi fino alla stagione 2013 compresa e conseguente
una validità 2014 fino a questa stagione.
Gli aggiornamenti hanno validità di due anni.

