
 

Manuale dell'utente

Tennisti
Versione 0.1

09.11.05

Per informazioni, aggiornamenti o problemi in genere potete contattare l'indirizzo eMail
supporto@tennis3m.it o scaricare eventuali aggiornamenti dalla pagina iniziale di tennis3m.it
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Homepage tennista

Nella  pagina iniziale di  tennis3m.it  tutti  i  giocatori  hanno accesso a tre  sezioni  principali.  La
sezione personale, del circolo sportivo e quella globale. Rispettivamente le sezioni sono personale
la fascia di sinistra, del circolo sportivo le tue fasce centrali e la sezione globale sulla fascia di destra. 

* Ogni pagina richiamata aprirà una finestra nuova. In ogni parte dei tennis3m.it in alto a destra è presente un
pulsante con il punto di domanda per richiamare queste pagine di aiuto.

* Nel riquadro centrale viene proposto il circolo sportivo selezionato ed eventuali novità da visionare.
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Scheda personale

Nella scheda personale ogni utente può modificare i propri dati. Confermando le modifiche con
“Conferma la Scheda” le variazioni verranno salvate immediatamente. 

* E' possibile allegare fotografie e visualizzarle per mezzo dei due strumenti gestione fotografie_         (vedi) e
mostra fotografie_    (vedi).
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Gestione parametri personali

Ogni  utente  ha  la  possibilità  di  configurare  tennis3m  tramite  questi  parametri,  oltre  alla
configurazione video (da modificare solo in casi particolari – vedi display lcd o browsers di dimensioni
non  standard),  si  possono  attivare/disattivare  le  notifiche  via  eMail  riguardanti  nuovi  inserimenti
all'interno di bacheche e le notifiche che informano di nuovi tornei disponibili per iscrizioni. Una volta
apportate  le  modifiche  a  vostro  piacimento  e  necessità  basta  premere  “Conferma  i  Valori”  e  le
modifiche verranno salvate immediatamente.
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Cambio password

Con la funzione di  cambio password ogni  giocatore può aggiornare la propria password,   è
necessario inserire i dati  richiesti  e premere “Cambia la Passowrd”.  La password verrà aggiornata
immediatamente. 
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Controllo accessi

Tramite questa pagina si possono visualizzare gli accessi effettuati a tennis3m.it con il vostro
identificativo. 

* E' possibile scaricare il file in formato CSV o eliminare la lista.
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Effrazioni

In questa scheda ogni utente può visualizzare la lista degli tentativi di accesso con password
sbagliata effettuati dal suo codice utente con la password errata, l'indirizzo ip da cui e' stato tentato
l'accesso, la data e l'orario.

* E' possibile scaricare il file in formato CSV o eliminare la lista.
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Gestione preferenze di gioco

In  questa  scheda  possiamo definire  la  propria  disponibilità  settimanale  in  modo  che  venga
visualizzata dagli altri utenti di tennis3m.it, questo faciliterà la ricerca di un compagno di gioco con orari
compatibili ai propri. Selezionate una tipologia di disponibilità dalla lista in alto e inserite poi gli orari
nella tabella “Settimana standard” e cliccate su “Confermate le presenze” per salvare le modifiche
apportate. Per inserire invece un periodo definito come una vacanza nelle disponibilità inseriamo i dati
nella tabella “Periodi definiti”.

* Solo i giocatori nella vostra lista personale sono abilitati a vedere i vostri orari standard e definiti.
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Mostra preferenze di gioco

In  questa  scheda possiamo vedere la  tabella della nostra  disponibilità settimanale standard1

definita nelle opzioni delle preferenze di gioco.

i1 Settimana standard: per  settimana standard si  intende i  tempi  che generalmente dedicate  al  tennis
nell'arco  settimanale  a  seconda  delle  vostre  abitudini  e  dei  vostri  impegni  senza  prendere  in
considerazione eventi definiti e singolari.

* Solo i giocatori nella vostra lista personale sono abilitati a vedere i vostri orari standard e definiti.
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Mostra periodi definiti

In questa scheda possiamo vedere la tabella della nostra disponibilità settimanale comprendente
i periodi definiti1 inseriti nelle opzioni delle preferenze di gioco.

i1 Periodi definiti: per periodi definiti si intendono i tempi che occasionalmente possono far variare la vostra
settimana standard (vedi) per esempio due settimane di vacanza. 

* Solo i giocatori nella vostra lista personale sono abilitati a vedere i vostri orari standard e definiti.
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Gestione fotografie

Quando all'interno di una pagina troviamo questo simbolo      è possibile caricare  delle immagini.
Cliccando  sulla  macchina  fotografica  si  aprirà  la  scheda  della  gestione  fotografie  con  la  quale  si
possono  inserire\caricare,  delle  nuove  fotografie  o  documenti  in  genere  (pdf,  doc,  xls,  etc..),  sarà
necessario inserire il nome del file, il titolo, una descrizione ed eventualmente delle note. 

* Successivamente dopo aver creato questa registrazione sarà possibile caricare il file tramite lo strumento di
upload (vedi).
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Mostra foto

Quando all'interno di  una pagina troviamo questo simbolo_ _è  possibile  visualizzare  delle
immagini. Cliccando sull'icona delle fotografie si aprirà una scheda simile a quella di esempio qui sopra
nella quale troveremo immagini  o documenti (pdf,  doc,  xls,  etc..) associate all'evento e caricate dal
personale autorizzato.
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Trasferimento documento

In alcune delle varie sezioni di tennis3m è possibile inserire foto o files a seconda del caso, al
momento della richiesta (vedi) verranno richieste solo informazioni riguardanti i files da caricare e non i
files stessi, tutte queste richieste vengono memorizzate e poi riproposte in questa scheda. 

* Per caricare un nuovo file, sia esso un immagine, un documento o un archivio, è necessario selezionare
prima  una  delle  richieste  fatte  in  precedenza e  poi  cliccare  sul  pulsante  “Sfoglia”,  selezionare il  file
desiderato e premere quindi “Spedisci il Documento”. Il file verrà inviato a tennis3m automaticamente alla
sezione dalla quale abbiamo fatto la richiesta di caricamento.
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Prenotazione cliente

Tramite questo tabellone è possibile prenotare un campo presso il  circolo selezionato,  basta
cliccare  sull'orario  desiderato  ed  inserire  i  dati  richiesti  (vedi).  E'  possibile  spostarsi  all'interno  del
tabellone con gli appositi bottoni per spostarsi avanti o indietro nei giorni.

* Le ore verdi segnalano la presenza di piu' di un campo libero prenotabile, le ore gialle la presenza di un solo
campo disponibile e le ore grigie l'assenza di campi liberi. Nel caso che il circolo accetti l'overbooking1

anche le ore grigie saranno prenotabili.

i1 Overbooking: è la possibilità di poter prenotare un campo anche se non disponibile perchè già prenotato,
in questo caso verrete informati che la sua prenotazione è in overbooking ma che potrà essere confermata
nel caso altre prenotazioni gia' confermate vengano eliminate.
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Prenotazione

Tramite questa scheda è possibile effettuare prenotazioni presso il circolo sportivo selezionato.
E' necessario selezionare l'orario di inizio, di fine, il tipo di campo desiderato e i nominativi. Il circolo
sportivo confermerà o sposterà successivamente la prenotazione.
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Mostra tabellone personale

Nel tabellone personale troverete  gli  appuntamenti  della  vostra  agenda sportiva.  E'  possibile
navigare  avanti  e  indietro  nei  giorni  con gli  appositi  pulsanti  << e >>.  Le ore  in giallo  sono le  ore
prenotate, quelle in verde le ore confermate.

* Cliccando sull'ora desiderata è possibile creare la prenotazione del campo, tale prenotazione verrà poi
confermata dal Circolo Sportivo (vedi).
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Disponibilità campi

Tramite questo tabellone è possibile visualizzare la diponibilità dei campi presso i circoli ai quali
siamo iscritti. E' possibile spostarsi all'interno del tabellone con gli appositi bottoni per andare avanti o
indietro nei giorni o tornare nella data odierna cliccando su “oggi”. 

* Le ore verdi segnalano la presenza di piu' di un campo libero prenotabile, le ore gialle la presenza di un solo
campo disponibile e le ore grigie l'assenza di campi liberi. Nel caso che il circolo accetti l'overbooking1 anche le ore
grigie saranno prenotabili.

i1 Overbooking: è la possibilità di poter prenotare un campo anche se non disponibile perchè già prenotato,
in questo caso verrete informati che la sua prenotazione è in overbooking ma che potrà essere confermata
nel caso altre prenotazioni gia' confermate vengano eliminate.
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Allievo

In questa pagina potete gestire la comunicazione e gli appuntmenti con il Vostro maestro di
tennis.
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Lista maestri

Nella Lista Maestri è possibile visualizzare tutti i maestri iscritti in tennis3m.it. E' possibile inserire
un termine di ricerca, Comune, Cap, etc, per filtrare i risultati, senza nessun filtro verranno mostrati tutti i
maestri presenti.

* Cliccando sul codice è possibile visualizzare la scheda personale del Maestro. Tramite il tipo della stampa è
possibile visualizzare i dati Anagrafici, i Contatti o le qualifiche.
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Lista circoli

In questa scheda possiamo trovare la lista dei circoli che sfruttano tennis3m.it con tutti  i loro
dettagli.  Possiamo anche effettuare ricerche immettendo dei dati  specifici  nei  campi  superiori  come
comune, cap, prefisso, provincia e regione e selezionare il tipo di lista che vogliamo visualizzare tra
normale,  anagrafica,  contatti  e risorse.  Per aggiornare la lista una volta immessi  i  dati  di  ricerca e
visualizzazione basta cliccare su “Mostra circoli”.
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Gestione lista giocatori

In questa scheda possiamo gestire una lista personale di giocatori. Per aggiungerli basta inserire
il codice numerico e l'identificativo nei campi della sezione “Aggiungi giocatore” e cliccare su “Invia”, il
giocatore  comparira  nella  vostra  lista  di  giocatori  e  verremo  inseriti  anche  noi  nella  loro  lista.  Dei
giocatori presenti nella lista potremo visualizzare la loro disponibilità e le loro preferenze di gioco. 

* Per  eliminare  un  giocatore  dalla  lista  basta  selezionarlo,  selezionare  la  voce  “Elimina  giocatore
selezionato” e cliccare su “invia”, automaticamente sarete eliminati anche voi dalla sua lista. Per non
essere più aggiunti in lista da un giocatore selezionate il giocatore, selezionate la voce “Blocca giocatore
selezionato” e cliccate su “invia”. Cliccando su “Lista giocatori bloccati” (vedi) ci apparirà la lista di tutti
i giocatori bloccati con la possiblità di rimuovere il blocco o di aggiungerne di altri .
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Gestione lista giocatori bloccati

In questa scheda possiamo gestire una lista personale di giocatori bloccati, giocatori che non
potranno più aggiungerci alla loro lista. 

* Per non essere più aggiunti in lista da un giocatore inserite il suo codice numerico e un identificativo nei
campi della sezione “Aggiungi blocco giocatore” e cliccate su “invia”, immediatamente comparirà nella
lista a sinistra. Per eliminare un giocatore dalla lista basta selezionarlo, selezionare la voce “Togli blocco
giocatore selezionato”, inserire il codice di controllo e cliccare su “invia”.
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Lista incontri

Nella sezione incontri trovate tutti gli incontri effettuati e ancora da giocare con la possibilità di
scendere nel  dettaglio  (vedi)  di ogni  incontro  cliccando sulla data.  E'  possibile scegliere l'anno da
visualizzare selezionandolo dal campo “Anno” e poi cliccando su “Mostra gli incontri”.
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Gestione incontro

In  questa  scheda  possiamo  gestire  tutti  i  dettagli  di  ogni  incontro  presente  nel  tabellone
personale, i dati base di ogni incontro verranno generati automaticamente ogni volta che si effettua una
prenotazione.  Automaticamente  questa  scheda  verrà  generata  anche  nel  tabellone degli  altri  soci
partecipanti a quella partita. Una volta apportate le modifiche basta cliccare su “conferma” e la scheda
verrà subito aggiornata e salvata.

* E' possibile inserire fotografie relative all'evento cliccando su_ _(vedi) o  eliminare  la  registrazione
dell'incontro cliccando sul cestino. 
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Sfide sociali

Un'altra  possibilità  di  giocare  con  altri  giocatori  è  data  dalle  sfide  per  l'avanzamento  nelle
Classifiche Sociali dei vari Circoli. In questa scheda infatti, a seconda del regolamento del circolo, e'
possibile lanciare sfide e partecipando a tornei provinciali della vostra categoria avrete l'opportunità di
allungare la lista di possibili sfidanti. 

* Per lanciare la sfida basta cliccare su un nominativo nella lista di destra e cliccare su “Lancia la sfida”,
automaticamente lo sfidato riceverà una e-mail con l'avviso che lo state sfidando. Se vincerete la sfida con
un tennista con un punteggio più alto in classifica prenderete il suo posto facendo scalare di una posizione
tutti quelli superati.
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Tornei

Nella Lista Tornei vengono visualizzati tutti i tornei presenti e passati organizzati dal circolo. E'
possibile selezionare l'anno o la categoria dei tornei da visualizzare nella lista. Per iscriversi a un torneo
basta semplicemente  cliccare su “Iscriversi”  e se le iscrizioni non sono ancora chiuse compilare il
modulo (vedi).

* Cliccando su “Mostra Tabellone” si visualizzà tutto il tabellone del torneo scelto con i risultati delle partite
disputate e l'iter delle sfide (vedi), nel caso siano state aggiunte fotografie dell'evento cliccando su “Mostra foto” si
potrà visualizzare l'album fotografico del torneo (vedi).
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Mostra tabellone tornei

Cliccando su “Mostra Tabellone” dalla lista dei tornei  (vedi)  si visualizzà tutto il tabellone del
torneo scelto con i risultati delle partite disputate e l'iter delle sfide.

* Nella Lista Tornei vengono visualizzati tutti i tornei presenti e passati organizzati dal circolo. E' possibile
selezionare l'anno o la categoria dei  tornei  da visualizzare nella lista.  Per  iscriversi  a un torneo basta
semplicemente cliccare su “Iscriversi” e se le iscrizioni non sono ancora chiuse compilare il modulo (vedi).
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Iscrizione a tornei

Per iscriversi a un torneo basta semplicemente immettere il codice numerico del compagno nel
caso sia un doppio, selezionare la modalità di pagamento dell'iscrizione e cliccare su “Iscriviti”. Nella
“Lista tornei” (vedi) vengono visualizzati tutti i tornei presenti e passati organizzati dal circolo.

* In caso le iscrizioni siano già chiuse verrà visualizzato il messaggio “La data limite per le iscrizioni è già
passata”. E' possibile allegare un propria foto cliccando su_ _(vedi). 
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Mostra classifica sociale

In  questa  scheda  possiamo  vedere  la  classifica  sociale  del  circolo.  Possiamo  scegliere  le
sottocategorie  e  gli  anni  passati  dal  menu'  a  sinistra,  una  volta  effettuata  la  scelta  la  lista  viene
aggiornata automaticamente. 

* Potete scalare le classifiche partecipando a tornei (vedi) e sfidando altri soci (vedi).
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Gestione piazzamenti

In  questa  scheda  possiamo  inserire  i  piazzamenti  nei  vari  tornei  svolti  con  la  possibilità  di
associarci note e immagini.
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Gestione tesseramento

Tramite questa lista è possibile inserire i tesseramenti effettuati presso i vari Circoli tennistici.
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Situazione sospesi casse

In questa scheda possiamo controllare i nostri sospesi di cassa con i circoli ai quali siamo iscritti
con relativo saldo totale.
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Situazione conto personale

In questa scheda possiamo avere il dettaglio del prorpio conto presso uno dei circoli ai quali si è
iscritti con tutte le registrazioni delle spese addebitate. 

* Periodicamente, in genere mensilmente, il gestore del circolo vi invierà via eMail l'estratto conto con tutti i
movimenti dalla precendete chiusura. Una volta inviata l'eMail i movimenti verranno cancellati da questa
scheda mantenendola sempre aggiornata alle ultime movimentazioni e di facile consultazione.
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Gestione annunci bacheca

Nella  bacheca è possibile  leggere  gli  annunci  lasciati  dagli  altri  tennisti  e  inserirne di  nuovi
suddivisi per categoria. Gli annunci verranno inseriti nella bacheca del circolo sportivo. Basterà inserire i
dati nella sezione “Nuovo Annuncio” e premere “invia”.
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News

Nella sezione news è possibile leggere le ultime novità suddivise per categoria.  Gli  annunci
verranno  inseriti  nella  bacheca  news  dal  circolo  sportivo  o  da  chi  abilitato  a  effettuare  questa
operazione ed è possibile contattare direttamente via eMail l'autore della news cliccando su_ _o
visualizzare eventuali foto o files allegati cliccando su_ .
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Messaggi

Tramite questa semplice funzione è possibile scambiare messaggi con i giocatori presenti nella
lista  personale  di  contatti,  basterà  selezionare  il  destinatario,  inserire  il  testo  e  premere  “invia”, il
messaggio verrà recapitato istantaneamente.

* Al destinatario comparirà nella pagina principale di tennis3m l'avviso di un nuovo messaggio da leggere.

copyright 2005 tennis3m.it                                                                                                                                 info@tennis3m.it

- 35 -



 
Forum

I Forum permettono di creare gruppi di discussione su argomenti  suddivisi per categorie.  Nel
nostro  esempio  possiamo  selezionare  i  forum di  tutti  i  circoli  sportivi  e  di  tutti  i  giocatori  iscritti  a
tennis3m.it.

* E' possibile creare un nuovo forum tramite il tasto “Nuovo forum”.
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Bacheca link

La bacheca dei link racchiude suddivisi per categoria i link a siti internet inerenti il mondo del
tennis. Ogni circolo può inserire tutti i links che vuole.

* Premendo il link verrà immediatamente visualizzato in una nuova finestra.
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Richieste varie

In  questa  scheda  è  possibile  richiedere  una  nuova  sezione  all'interno  dei  vari  strumenti  di
comunicazione come forums, bacheche, links, annunci e news. Una volta compilata la richiesta basta
cliccare su “Invia la richiesta” per inviarla automaticamente al personale addetto alla gestione.

copyright 2005 tennis3m.it                                                                                                                                 info@tennis3m.it

- 38 -


	Manuale Tennista
	Pagina iniziale
	Impostazioni
	Scheda Personale
	Parametri Personali
	Cambia Password
	Accessi
	Effrazioni
	Preferenze Gioco
	Mostra Preferenze Gioco
	Mostra Periodo definiti
	Gestione fotografie
	Mostra fotografie
	Trasferimento documento

	Tennista
	Tabellone prenotazioni
	Prenotazione
	Mostra tabellone personale
	Disponibilità campi
	Allievo
	Lista Maestri
	Lista Circoli
	Lista giocatori
	Lista giocatori bloccati
	Lista incontri
	Gestione incontri
	Sfide sociali
	Tornei
	Visualizza tabellone tornei
	Iscrizione a tornei
	Mostra classifica sociale
	Gestione piazzamenti
	Gestione tesseramento
	Situazione sospesi casse
	Situazione conto personale

	Comunicazione
	Gestione annunci bacheca
	News
	Messaggi
	Forum
	Bacheca link
	Richieste varie





