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PRINCIPI DI BASE: 

1. Le richieste di spostamento gara devono essere confermate da parte dell’altra società coinvolta. 

2. E’ indispensabile prima di inserire una richiesta di spostamento aver concordato lo spostamento 

stesso con l’altra società coinvolta, ovvero non inserire richieste di spostamento prima di essersi 

accordati. 

3. Assicurarsi che l’altra società confermi lo spostamento subito dopo l’inserimento o comunque 

appena possibile; mentre si concorda lo spostamento è bene concordare anche i tempi di 

inserimento e di conferma della richiesta. 

4. Richieste di spostamento non confermate dall’altra società coinvolta entro 24 ore dall’inserimento 

saranno automaticamente rifiutate. 

 

MODALITA’ 

INSERIMENTO RICHIESTA (da parte del richiedente) 

Le richieste di spostamento gare, anche per i calendari provvisori (bozze), vanno inserite dal portale, tramite 

l’apposita funzione: Spostamenti Gare (si accede da menu oppure da icona). 

 



Si seleziona tramite la tendina il campionato sul quale si desidera operare: 

 

 

 

Si individua la gara dall’elenco e si preme il tasto: Richiedi Spostamento: 

 

  



E’ possibile modificare: 

 il campo di gioco, selezionandone uno tramite la tendina; 

 la data di gioco, scrivendo una nuova data nel formato gg/mm/aaaa, oppure aprendo il calendario 

(icona a destra della data) e selezionando un giorno; 

 l’ora di gioco (nel formato hh:mm): 

 

La parte relativa alle Informazioni su eventuale pagamento non va compilata, in quanto eventuali costi di 

spostamento saranno addebitati dopo l’accettazione dello spostamento e andranno saldati successivamente. 

Confermare la richiesta premendo il tasto: Invia Richiesta. 

 

ANNULLAMENTO RICHIESTA 

Tornando all’elenco delle gare è possibile annullare la richiesta (solo qualora non sia già stata confermata 

dall’altra società o accettata dal comitato), premendo il tasto: Annulla Richiesta e scrivendo la motivazione 

nella tendina che si apre: 

 

 

  



CONFERMA RICHIESTA (da parte dell’altra società coinvolta) 

Aprendo gli spostamenti gara, seguendo quindi le stesse istruzioni relative all’inserimento della richiesta, 

compare l’elenco delle gare con evidenziata la richiesta (o le richieste) di spostamento inserite dalle altre 

società: 

 

 

Si invita la società prima di confermare a controllare la correttezza dei dati inseriti e precedentemente 

concordati. 

Premendo su ACCETTA Proposta è possibile confermare la richiesta, si apre una tendina in cui occorre scrivere 

il proprio nome e cognome. 

Il tasto: NON Accettare Proposta, in virtù di quanto elencato nei principi di base non dovrebbe mai essere 

premuto. 

 

 

ACCETTAZIONE RICHIESTA (da parte del comitato) 

Il comitato, tramite gli operatori preposti, provvede periodicamente a valutare e quindi ad accettare o 

rifiutare le richieste di spostamento gara pervenute. 

Lo spostamento è da ritenersi efficace esclusivamente dopo l’accettazione da parte del comitato. 

A seguito dell’accettazione i calendari di gioco vengono automaticamente modificati. 

 

 

NOTE 

La presente guida rappresenta un’informativa puramente tecnica e procedurale, per le normative inerenti gli 

spostamenti gara e per i costi si rimanda a quanto indicato nel Vademecum Provinciale, in particolare non 

sarà possibile inserire dal portale, richieste di spostamento gara oltre i limiti e termini previsti. 

Eventuali richieste eccezionali e/o per cause di forza maggiore improvvise o impreviste, oltre i termini 

previsti, potranno essere inoltrate scrivendo simultaneamente a campionati@fipav.re.it e a 

designante@fipav.re.it o tramite altre modalità che verranno eventualmente rese note. 
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