
CREAZIONE DI UNA LISTA DI PRESENTAZIONE 

 

Cliccando sul menu “Liste di presentazione”, selezionare la voce “Campionati Regionali e Provinciali” che 
mostrerà i campionati ai quali la società partecipa. Selezionare il campionato di interesse cliccando sul 
simbolo del pallone  

 

 

 



 

Scegliere dal calendario la partita da disputare cliccando sul simbolo “+”, oppure modificare una lista già 
creata cliccando sul simbolo della matita 



 

Adesso è possibile inserire i calciatori nella distinta di gara. Come detto in premessa, i calciatori possono 
essere selezionati o tra quelli in organico, ovvero già inseriti nel tabulato, o tra quelli per i quali è stato 
spedita via firma elettronica  una richiesta di tesseramento/aggiornamento posizione/ lista di 

trasferimento. Si rammenta che i calciatori di nazionalità straniera devono 
essere selezionati esclusivamente tra quelli in organico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cliccando sul nominativo del calciatore, lo stesso viene trasportato nella lista di presentazione. L’avvenuta 
selezione è evidenziata in rosso 

 

Ripetere l’operazione per tutti gli altri calciatori da inserire in distinta. 

NOTA BENE 

  Nella lista di presentazione è possibile inserire fino a 24 nominativi. Al momento della presentazione  
      della lista al direttore di gara, il Dirigente Accompagnatore Ufficiale cancellerà gli eventuali nominativi   
      eccedenti ( si rammenta che  è consentito l’ingresso in campo a complessivamente 20 calciatori tra   
      titolari e riserve), fermo restando che, abitualmente, i convocati per un incontro corrispondono al  
      numero dei calciatori che scenderanno in campo; 
 
  i numeri riportati a fianco di ciascun calciatore NON SONO I NUMERI DI MAGLIA, ma rappresentano  
     esclusivamente l’ordine di inserimento. Si raccomanda comunque di inserire prima i calciatori titolari e   
     poi i calciatori di riserva. Nelle gare in trasferta considerato che la lista di presentazione, salvo casi   
     particolari, non verrà stampata al momento, la stessa può essere  predisposta senza indicare il numero di  
     maglia nella casella apposita. L’indicazione del numero di maglia potrà essere fatta a penna prima di  
     presentare la distinta all’arbitro. Ciò consente di ovviare ad imprevisti dell’ultimo minuto, quale  
     un’infortunio di un calciatore in fase di riscaldamento. Tuttavia tali inconvenienti si manifestano molto   
     raramente. 



 
 Nel caso in cui la società adotti la numerazione personalizzata delle maglie,  il Dirigente Accompagnatore  
     Ufficiale, avrà cura di evidenziare, cerchiando il numero di ciascun calciatore, gli undici titolari che     
     inizieranno la gara. Tale indicazione dovrà essere effettuata anche nel caso in cui i calciatori non vengano  
     riportati nella distinta con la numerazione di maglia progressiva. 
 

Inseriti i calciatori, si passa ad inserire lo staff ammesso in panchina( Dirigenti, Medico, Tecnico, 
Massaggiatore, Assistente di parte) 

Si accede alla sezione successiva cliccando sulla freccia  

 

Indicare il calciatore che ricopre l’incarico di Capitano ed il Vice Capitano 

 

 

 

 

 



 

Selezionare per ciascun incarico il nominativo relativo selezionandolo dall’elenco ottenuto cliccando in 
queste caselle 



 
ATTENZIONE 

NEI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI E’ CONSENTITO L’INGRESSO NEL RECINTO DI GIUOCO  
ESCLUSIVAMENTE AI SEGUENTI SOGGETTI REGOLARMENTE TESSERATI PER LA STAGIONE IN 
CORSO: 

- I CALCIATORI TITOLARI ED I CALCIATORI DI RISERVA 
- UN TESSERATO CON FUNZIONI DI ASSISTENTE DI PARTE ( ove non previsti gli assistenti 

ufficiali) 
- UN DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE 
- UN DIRIGENTE ADDETTO ALL’ARBITRO (solo società ospitante) 
- UN TECNICO ABILITATO ; (Solo per i campionati a carattere provinciale e di calcio a 11 

Femminile è consentito indicare un dirigente in luogo dell’allenatore) 
- UN OPERATORE SANITARIO (MASSAGGIATORE) O IN SOSTITUZIONE UN DIRIGENTE 
- UN MEDICO ( se non tesserato può essere indicato a penna ma dovrà esibire idonea 

attestazione ovvero la tessera dell’Ordine dei Medici) 
 

PERTANTO LA VOCE “ALLENATORE IN SECONDA”, RISERVATA AI CAMPIONATI NAZIONALI, 

NON DEVE ESSERE COMPILATA 

Terminata la compilazione della lista, si procede alla stampa cliccando sul pulsante apposito 



A questo punto  è possibile scegliere con quali criteri di ordinamento stampare la lista: 

- Ordine progressivo di inserimento 

- Per numero di maglia (se inserito in precedenza) 

- Ordine alfabetico per cognome dei calciatori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Effettuata la scelta si ottiene la lista di presentazione, da stampare nel quantitativo desiderato 

 

 


