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La sezione delle news
La sezione News contiene tutte le notizie più aggiornate riguardo le attività promosse ed organizzate dalla
sezione Pool della FIBiS. Cliccando sull’apposito link del menu si aprirà la pagina delle notizie in cui sono
elencati tutti i comunicati della sezione. È da questa pagina che potrai tenerti aggiornato su tutto ciò che
riguarda il mondo della Specialità del Pool in Italia.

Registrarsi al sito poolgare.it
La registrazione al sito poolgare.it è consentita esclusivamente a tutti gli atleti tesserati FIBiS della Sezione
Pool siano essi tesserati nell’anno in corso o negli anni precedenti. La registrazione al sito resterà valida
anche se l’atleta negli anni successivi decida di non rinnovare il tesseramento (in tal caso non potrà
iscriversi e/o partecipare ad alcun evento) per permettere il mantenimento dello storico delle gare ed
assicurare all’atletaa anche ad anni di distanza dall’ultimo tesseramento, la possibilità di utilizzare
nuovamente il sito. A tale scopo tutti i dati forniti dall’atleta, i dati di accesso al sito, lo storico delle gare
resteranno memorizzati sul sito. L’atleta che voglia chiudere il proprio account su poolgare.it e cancellare
tutti i proprio dati dal sito dovrà farne esplicita richiesta all’indirizzo email admin@poolgare.it; una volta
chiuso un account e cancellati tutti i dati gli stessi non saranno più recuperabili e l’atleta dovrà eseguire una
nuova registrazione per accedere al sito.
Se sei un atleta che deve iscriversi ad una gara devi dapprima eseguire la registrazione al sito poolgare.it.
Gli atleti che hanno già i codici di accesso (Pin Code e Password) ricevuti da registrazioni effettuate negli
anni precedenti potranno e dovranno usare gli stessi per utilizzare il sito e non necessitano di alcuna
ulteriore registrazione.
Se hai perso i codici di accesso al sito vai alla pagina web di recupero password. Non eseguire un'altra
registrazione.
Se sei un atleta regolarmente tesserato ed è la prima volta che ti iscrivi online ad un torneo devi registrarti
al sito cliccando l’apposito pulsante sulla barra dei menu per aprire la pagina web di registrazione. Nella
pagina di registrazione compila tutti i campi con i dati richiesti inserendo:
-

Nome (non inserire soprannomi o nick)
Cognome (non inserire soprannomi o nick)
Email (accertarsi che la mail sia funzionante, i codici di accesso verranno inviati a questa mail)
Numero cellulare (verrà usato solo per comunicazioni urgenti con l’atleta, via voce o sms)
CSB di appartenenza (scegliere tra quelli della lista, se non presente selezionare “altro”)
Regione (inserire la regione di provenienza)
Inserire la categoria di appartenenza (se si hanno dubbi chiedere al proprio CSB oppure al
Responsabile Regionale)
Sesso

Acconsentendo al trattamento dei dati e ai termini d’uso si attiverà il pulsante “Conferma Registrazione”
cliccando il quale, se sono stati inseriti i dati correttamente, verrà eseguita la registrazione al sito e sarà
inviata una email all’indirizzo fornito con i codici di accesso ed il link per attivare il proprio account e poter
iniziare ad usare il sito.

I tornei e gli eventi sportivi
Tutte le informazioni sui tornei e gli eventi sportivi sono raggiungibili dal menu principale cliccando su
“tornei”. Da qui è possibile scaricare il Programma della stagione in corso e visualizzare il Calendario delle
gare Nazionali e quelli delle gare Regionali; allo stesso modo sono disponibili blacklist, lista ammoniti e Albo
d’oro.
N.B.
Il Calendario delle Gare Regionali può presentare variazioni rispetto a quello previsto dalla Sezione Pool in
base alla regione di appartenenza. Sarà quindi necessario controllare l’elenco dei tornei previsti nella
propria regione selezionandola dall’elenco presente su:
Tornei > Iscrizioni Gare > Gare Regionali

Come fare per iscriversi o annullare l’iscrizione ad un torneo
Per iscriverti alle gare nazionali (IPT, Seniores, Femminile) devi cliccare su:
Tornei > Iscrizioni Gare > Gare Nazionali
e cliccare sul pulsante “Dettagli” corrispondente alla gara a cui ci si vuole iscrivere; si aprirà una pagina dei
dettagli da cui puoi iscriverti, annullare l’iscrizione e vedere l’elenco di tutti gli atleti iscritti.
Cliccando su “Iscrizione” si aprirà la pagina in cui inserire Pin Code e Password per formalizzare l’iscrizione.
Per iscriverti alle gare regionali devi cliccare su:
Tornei > Iscrizioni Gare > Gare Regionali
e selezionare la regione di interesse. Selezionando una regione si aprirà il calendario gare della regione; a
questo punto è sufficiente cliccare sul pulsante “Dettagli” corrispondente alla gara a cui ci si vuole iscrivere;
si aprirà una pagina dei dettagli da cui puoi iscriverti, annullare l’iscrizione e vedere l’elenco di tutti gli
utenti che si sono iscritti.
Cliccando su “Iscrizione” si aprirà la pagina in cui inserire Pin Code e Password per formalizzare l’iscrizione.

Gli orari di gioco
Nella pagina dei dettagli dell’evento è possibile accedere agli orari di gioco, se questi sono stati inseriti dal
Responsabile dell’evento. Allo stato attuale gli orari di gioco saranno forniti in formato PDF.

La classifica dell’evento
Al termine dell’evento, nella pagina dei dettagli dell’evento è possibile accedere alla Classifica Finale, se
questa è stata inserita dal Responsabile dell’evento. Allo stato attuale le classifiche saranno fornite in
formato PDF.

Le classifiche Nazionali e Regionali
Dall’apposito pulsante nella barra del menu è possibile accedere alle classifiche generali sia dell’Italian Pool
Tour, sia alle classifiche regionali.

Accedere al proprio profilo sul sito PoolGare.it
Per accedere al sito poolgare.it è sufficiente cliccare sul pulsante”ACCEDI” sulla barra del menu ed inserire i
propri codici di accesso. Accedendo al sito si potrà entrare nella propria area personale; aprendo la pagina
del profilo utente è possibile cambiare diversi dati inseriti ed impostazioni nonché visualizzare una serie di
statistiche ed informazioni, sia storiche che correnti, sulla propria carriera sportiva.

Il profilo utente
Dal profilo utente è possibile cambiare diversi dati ed impostazione dell’account. Oltre a visualizzare i dati
inseriti è possibile:
-

Cambiare l’indirizzo email
Cambiare la password
Cambiare CSB di appartenenza (questo non cambierà i CSB per i quali si è giocato presenti nello
storico gare)
Cambiare numero di cellulare
Cambiare regione di provenienza
Cambiare foto del profilo
Cambiare diverse impostazioni del profilo

Dal profilo utente è possibile accedere allo storico gare, visualizzare la propria posizione in classifica e
controllare a quali e quanti eventi si è correntemente iscritti.
Allo stato attuale il profilo utente è in fase di completamento; quando sarà attivo verrà comunicato nella
sezione News del sito.

Domande frequenti
Hai perso la password e/o il Pin code?
Se hai perso il tuo Pin Code o la Password puoi recuperali entrambi mediante la pagina web per il recupero
della password. La pagina per il recupero dei dati di acceso è sempre raggiungibile cliccando dapprima sul
tasto di accesso rapido “ACCEDI” del menu e successivamente sul link “hai dimenticato la password?”,
come mostrato in figura.

All’apertura della pagina web per il recupero dei dati di accesso (Pin Code e Password) sarà sufficiente
compilare il campo con l’indirizzo email inserito in fase di registrazione e premere il pulsante “Recupera
dati di Accesso” per ottenere dei nuovi codici di accesso che saranno inviati all’indirizzo email appena
inserito. Nel caso in cui non ricordi la email di registrazione e/o il procedimento non abbia esito positivo
contatta il Responsabile Nazionale.

Voglio annullare l’iscrizione ad un torneo?
Vai al modulo di annullamento iscrizioni dalla pagina dei dettagli evento.

