GARE TIPO PISTA

Menù principale dell’applicazione Gare Tipo Pista
Pag. 1

Premere pulsante 1 per entrare nella pagina di figura 2
Pag. 2

Si apre la pagina 2 per l’inserimento dei dati gara.

È preferibile utilizzare il tasto Tabulazione, è il terzo da sinistra sotto il tasto Esc, questo consente di
spostare il puntatore sulle celle libere da protezione.
Ritornate al menù principale e premete il tasto 2 per entrare nella pagina di figura 3

Fig. 3

Questa è una pagina di controllo per evitare cancellazioni improprie sul foglio Inserimento Atleti.

Se dovete inserire i corridori per una nuova gara, premete il pulsante Nuova Gara che pulisce
completamente gli archivi generati per precedenti prove, se invece dovete riprendere l’inserimento di
Corridori e/o vedere i corridori già inseriti, premete il pulsante Vecchia Gara che mantiene inalterato il
lavoro svolto in precedenza.
Premere il pulsante Nuova Gara, si apre la pagina di figura 4
Fig. 4

Su questa pagina si inseriscono i corridori estratti da Fattore K e con un semplice “Copia incolla” .

Se scegliete di assegnare i dorsali attraverso questa procedura, dal foglio di estrazione di Fattore K,
selezionate le colonne comprese fra il Cognome e il Codice Fiscale, poi ritornate su questo foglio, ponete il
puntatore del Mouse sulla prima cella Bianca in alto a Sinistra e premete Incolla dal Menù di Excel.
Se invece scegliete di assegnare i dorsali su Fattore K, sul foglio di estrazione selezionate le colonne
comprese fra il numero dorsale e il codice fiscale, poi ritornate su questo foglio, ponete il puntatore del
Mouse sulla prima cella in alto a sinistra di colore Grigio e premete incolla dal Menù di Excel.

Ritornate al Menù principale e premete il pulsante 3 per entrate sulla pagina di fig. 5, scelta della categoria,
Fig. 5

Selezionare la categoria che scenderà in gara premendo i rispettivi pulsanti; questo permette il
popolamento del foglio Elenco Iscritti.

Ritornate al Menù principale e premete il pulsante 4 per entrare nella pagina di figura 6 e vedere l’elenco
iscritti.
Fig. 6

Questa pagina si può stampare dal pulsante stampa di Excel con l’accortezza di indicare il numero di pagine
da inviare alla stampa. Da ricordare che il primo foglio contiene quaranta nomi mentre i fogli successivi ne
contengono sessanta. Quindi per un gruppo di iscritti da 1 a 40 stampare una pagina, da 1 a 100 stampare
due pagine, da 1 a 160 stampare tre pagine e così via per multipli di sessanta.
Ritornare al menù principale e premere il pulsante 5 elabora punteggio vedi figura 7.
Fig. 7

Questo è un foglio di supporto alla segretaria di Giuria che normalmente assegna i punteggi utilizzando un
supporto cartaceo che permette poi di perfezionare l’ordine d’arrivo.
Se si popola questo foglio poi l’inserimento dei corridori sull’ordine è gestito dalla procedura, in caso
contrario bisogna inserire manualmente l’ordine d’arrivo sul foglio di pagina 9.

Ritorna al menù principale e premi il pulsante 6 per entrare nella pagina 8 d’inserimento arrivi e stampe.
Pag. 8

La prima volta che entrate su questa videata, premete il pulsante 1 che cancella i salvataggi di precedenti
manifestazioni.
Poi premete il pulsante 2 che apre la pagina 9 d’inserimento arrivo.
Fig. 9

Se avete utilizzato l’inserimento punteggi della procedura, troverete su questo foglio i corridori già trascritti
con la rispettiva posizione; se invece si propende per l’inserimento manuale premere il pulsante nuovo
arrivo e cominciando dalla casella rossa inserire i numeri dorsali dei corridori cosi come ve li indica la Giuria.
Nella parte alta di questa pagina si può, inserendo il tempo di gara e i chilometri percorsi, ottenere la media
oraria che poi comparirà sull’ordine d’arrivo.
Ritornare al menù precedente vedi figura di pagina 8 e salvare l’arrivo; se si tratta del primo arrivo salva su
gara 1 e poi seguire salva gara 2 …3…4.
Da ricordare che la procedura permette il salvataggio di sei prove con arrivo individuale, una con arrivo a
copie e una con arrivo per squadre di tre corridori.

Attraverso il menù a discesa che trovate a destra della videata di pagina 8, potete selezionare quale arrivo e
quale distinta premi inviare alla stampa.
A completamento possono stampare i verbali a fine manifestazione.

Ritornare al menù principale per seguire cronologicamente la stampa delle restanti documentazioni
secondo le richieste della giuria.
Dal menù principale premendo il pulsante 14 si attiva la pagina per l’inserimento dei valori relativi
all’elenco compensi come da figura 10

Fig. 10

