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In questo documento sono presenti momentaneamente delle immagini con Loghi (WcmSport e UispLive)
delle versioni precedenti. Aggiorneremo il documento il prima possibile con i loghi corretti.

SOFTWARE SPORTIVO? TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE
Prima di iniziare ad elencare le funzionalità del software è corretto e doveroso spendere del tempo
per parlare dell’approccio che si deve tenere per valutare un prodotto di questo genere.
Invero, ci sono informazioni importanti da considerare, tra le quali chi propone il progetto, le sue
motivazioni, il suo rapporto con la UISP nonché lo scopo finale che avrà il software.
Gli organizzatori di un campionato, i designatori, i responsabili del comitato e le altre figure che compongono la
squadra che organizza, gestisce e porta avanti un campionato sportivo non sempre vedono di buon occhio un
software che li aiuti nel proprio lavoro.
I motivi sono molteplici:

-

Paura di perdere la loro importanza nell’organizzazione del movimento

Pessima qualità dei pochissimi software in circolazione
Accentramento del software su poche persone chiave
Paura di dare le “chiavi del regno” a tecnici esterni al comitato

PERDERE IMPORTANZA? MAI !!
La leggenda che si vuole spacciare molto spesso per vendere un software è quella che lo potrebbe usare
anche un “bambino”; certo se le funzionalità sono semplici e intuitive tutto è più facile ma spesso sono
“le scelte” che si compiono a portare i risultati positivi e non la facilità con cui si eseguono.
Le capacità, la professionalità e la costanza delle persone che lavorano all’interno dei movimenti sportivi
è indispensabile e fondamentale, un ottimo software dà loro solo la possibilità di lavorare meglio.
Lo scopo del programma non è quello di “eliminare delle attività lavorative” ma quello di renderle più leggere, facili,
veloci ed immuni da errori.
Il notevole risparmio di lavoro deve essere considerato come una possibilità, che permetterà di avere ulteriore tempo
per gestire più campionati e pensare a più attività; un software ben organizzato potrebbe dare le possibilità di
integrare un numero maggiore di servizi che ora non è minimamente pensabile proporre, perché oberati già dal
lavoro di tutti i giorni: quante volte abbiamo ripetuto queste frase nel comitato “Se avessimo più tempo……”.

SOFTWARE DISPONIBILI MOLTO ARRETRATI
Un secondo motivo di paura quando si parla di software sportivo è il livello arretrato in cui sono presenti
alcuni applicativi disponibili in Italia.
Infatti, oltre alle grandi federazioni non esiste un software centralizzato che permetta la gestione
completa e quindi che vada dal tesseramento, alla designazione, alla giustizia sportiva fino alla
comunicazione delle informazioni sul web.
Vi sono alcune soluzioni molto belle esteticamente ma che sono limitate ad un uso “da tifoso”, quindi è possibile solo
inserire il calendario, aggiornare i risultati e gestire le classifiche.
Altri software, invece, si limitano a gestire alcune parti organizzative, come i comunicati, la designazione e alcune
sezioni di giustizia sportiva.
Ciò, con una grafica spesso pessima e con funzionalità davvero complesse oppure sono limitate tecnologicamente e i
responsabili a volte devono viaggiare in giro per la provincia con una chiavetta usb in mano.
Il risultato è che gli organizzatori si spazientiscono, non capiscono e abbandonano il progetto quasi subito.

SportOnLive invece è disponibile sempre su internet dovunque vi troviate, ha una grafica fluida e uniforme, tutte le
funzionalità sono corredate da manuale d’istruzioni per la singola funzionalità, un video di presentazione e degli aiuti
stile “finestra a discesa” su tutta la pagina.
La sua flessibilità è uno dei maggiori pregi e permette di gestire i comportamenti dei campionati in maniera efficace,
gestire formule più inconsuete e particolari; inoltre è pronto a cambi di rotta sul regolamento o sulle impostazioni del
campionato.
La cosa peggiore che può succedere ad un organizzatore è di non poter gestire come vuole il campionato perché la
rigidità del software non lo permette.
SportOnLive ormai ha più di 11 anni di esperienza e dopo uno studio di possibilità in svariati sport e comitati
permette una flessibilità totale, è il software che si adatta al campionato e non il contrario.
Il team lavorerà con i ritmi e le modalità con cui ha sempre lavorato, con carta e penna o Excel, cambieranno gli
strumenti ma non le abitudini.

ACCENTRAMENTO? SI MA SE CONDIVISO
Il cuore del prodotto è la condivisione delle informazioni.
Comitato e gruppo dirigente sono coesi a raggiungere gli stessi traguardi.
Il sistema permette un’enorme trasparenza delle informazioni tra comitato e staff organizzativo.
Ogni utente può disporre di più ruoli e uno di questi è quello del “Responsabile del comitato” con visione di
tesseramenti, bilanci e pagamenti delle società e verso gli arbitri.
Il sistema permette ad una sola persona di accentrare più ruoli ma le operazioni compiute potranno essere sempre
visionate dal comitato.
Insomma il comitato non perderà mai di mano la situazione del campionato.

LE CHIAVI DEL REGNO E IL RAPPORTO CON LA UISP
SportOnLive nasce da un progetto di maturità nel lontano nel 2001, ripreso, ingrandito e stravolto dal 2005 anno in
cui è stato creato per supportare il campionato di pallacanestro UISP di Como.
Da allora il software ha avuto una sola finalità che è quella di attribuire un “valore aggiunto” ai campionati UISP.
L’armonia dello sviluppo che si è susseguita in questi anni è dovuta al fatto che comitato, organizzatori, dirigenti,
arbitri, designatori, giudice sportivi e programmatore si sono sentiti partecipi del medesimo progetto promuovendo,
suggerendo e supportando il programma.
SportOnLive e UISP sono un binomio indissolubile e indivisibile, SportOnLive non può esistere senza la UISP non per
ragioni commerciali ma per ragioni sentimentali del progettista con il mondo UISP.
Per tutelare la UISP e rendere il progetto il più condiviso possibile il software SportOnLive è stato pensato come un
progetto in stile OpenSource e l’utilizzo del software comporterà le seguenti clausole in favore della UISP:

-

-

-

-

-

Esisterà sempre un piano tariffario gratuito per i piccoli campionati o i campionati emergenti.
I contratti di utilizzo del software (anche quelli gratuiti) avranno validità annuale e saranno utilizzabili per
tutti i campionati e per tutti gli sport supportati dal comitato dal 1° agosto al 31 luglio dell’anno di vigore del
contratto.
Per la UISP il contratto non è di esclusiva e quindi potrà utilizzare altri fornitori durante lo stesso anno anche
sugli stessi campionati in cui opera SportOnLive.
Al primo contratto stipulato SportOnLive si impegna a non fornire o vendere i propri servizi a nessun ente di
promozione sportiva, federazione, società o individuo privato il proprio software evitando che il software in
futuro possa diventare un concorrente alla UISP.
L’esclusiva del software per quel comitato sarà per sempre unicamente della UISP.
Il contratto di noleggio del software comprende il possesso della fonte dati (database) dell’applicativo.
I dati sono di proprietà della UISP e SportOnLive non ne rivendica assolutamente la proprietà.
Il contratto di utilizzo comprende l’acquisto della versione compilata (eseguibile) del codice, ma non dei
sorgenti che rimangono proprietà di SportOnLive.
Pertanto, la UISP con il contratto di noleggio diventerebbe proprietaria del codice compilato e del database
che permetterebbero alla stessa di utilizzare il software negli anni successivi senza però poter apportare
modifiche alle funzionalità dei sorgenti.
Lo scopo di SportOnLive infatti è quello di fornire servizi di assistenza e di sviluppo di nuove funzionalità anno
dopo anno e ciò non preclude la possibilità di poter far utilizzare il proprio software anche senza la sua
gestione.
I servizi SportOnLive sono veicolati per il momento dal portale slive.it con l’unico scopo di avere un portale
unico per la gestione dei vari campionati ma questo non impedisce che i siti possano essere reindirizzati su
altri domini della rete UISP.
Il programmatore non è contrario all’installazione del proprio software e del database su server proprietari
dei comitati provinciali o regionali UISP a patto che questo non pregiudichi le prestazioni o la possibilità di
assistenza del prodotto.

IL PROGETTO
Il progetto è completamente web, ciò significa che il programma e il database sono posizionati in un server (computer
studiato per restare accesso 24 ore su 24) posizionati in una web-farm.
La web-farm è una struttura esterna specializzata nel mantenimento di server a temperature e connessioni stabili; la
web-farm più famosa in Italia è Aruba.

Il programma e il database possono essere installati anche su server locali di proprietà della UISP a patto che
le prestazioni e il mantenimento degli aggiornamenti non ne pregiudicano la qualità del servizio.
Il programma può essere interfacciato con qualsiasi dominio esterno e qualsiasi indirizzo internet.
Dalla stagione 2015/2016 il programma è stato ospitato sul portale SportOnLive.it, dominio realizzato per avere un
nome di dominio breve e veloce da ricordare; tutti i siti di SportOnLive girano tuttora sotto questo portale.

LA STRUTTURA
Ogni campionato genera un sito diverso in cui è possibile per ogni utente esterno visionare tutte le informazioni che
lo staff organizzativo vorrà mostrare.
Esiste per ogni sito pubblico o per ogni campionato un’unica area protetta da password in cui effettuare tutte le
operazioni per ogni campionato in cui si abbia almeno un ruolo attivo.

Il progetto SportOnLive non è composto solo dal sito pubblico ma esistono, per ora, anche altri 3 mini siti (Web App)
che possono essere visualizzati facilmente da ogni cellulare e sono dedicati alle figure di dirigente di squadra, arbitro
e designatore sportivo facilitando le operazioni sui campi di gioco.

LE COMPONENTI TECNOLOGICHE
Il progetto utilizza totalmente tecnologie di Microsoft Corporation che ne garantiscono affidabilità e supporto.
Inoltre, le ultime versioni abbracciano il mondo OpenSource, dettaglio non trascurabile su progetti verso
amministrazioni pubbliche e negli enti di carattere sociale.

Il software è stato scritto nel famoso linguaggio Microsoft Visual c# (dall’ultima versione divenuto OpenSource come
Java) e utilizza come fonte dati un database Microsoft Sql Server 2016 contenente 223 tabelle, 495 viste
(personalizzazioni delle tabelle) e 1.695 Stored Procedures (funzioni che operano sul database).

Uno dei tanti diagrammi di SportOnLive che permette di ammirare la struttura ben definita del cuore del database.

5 MOTIVI PER ADOTTARE UN SOFTWARE PER GESTIRE IL TUO CAMPIONATO
Elenchiamo secondo noi i 5 motivi principali per scegliere di utilizzare il software per il vostro campionato sportivo.

1° MOTIVO: OTTIMIZZARE IL TEMPO
La finalità del programma è quella di dare un aiuto concreto agli attori che organizzano e gestiscono il campionato.
Avere più tempo significa avere più risorse per seguire meglio le società e poter gestire più squadre.
Abbiamo effettuato una stima del tempo risparmiato su un campionato di 16 squadre (35 giornate) utilizzando il
programma SportOnLive.
Nel caso ottimale, ignorando le problematiche legate agli errori umani e simulando nessun cambiamento,
spostamento o slittamento di gare (situazioni in cui l’uso del programma darebbe ancor di più un aiuto considerevole)
il guadagno è evidente.
Il tempo impiegato per gestire un campionato alla vecchia maniera è di 182 ore mentre con SportOnLive è di solo 25
ore ovvero 5 ore a settimana(turno) con la vecchia gestione e meno di tre quarti d’ora utilizzando il software.

SUPPORTO ISCRIZIONI
TESSERAMENTO
CALENDARIO PROVVISORIO
MODIFICHE CALENDARIO
PROVVISORIO
RIUNIONE CALENDARI
CALENDARIO DEFINITIVO

UTILIZZO DI CARTA ED EXCEL
MINUTI PER
MINUTI
SINGOLA
UTILIZZATI
GIORNATA
320
640
520
240

UTILIZZO SportOnLive
MINUTI PER
MINUTI
SINGOLA
UTILIZZATI
GIORNATA
120
60
10
0

120
60

30
0

AGGIORNAMENTO NEWS
AGGIORNAMENTO RISULTATI
AGGIORNAMENTO CLASSIFICA
AGG. CLASSIFICA STATISTICHE

10
10
25
15

350
350
875
525

5
1
0
0

175
35
0
0

COMUNICATI SPORTIVI
GIUSTIZIA SPORTIVA

30
80

1.050
2.800

1
20

35
700

DESIGNAZIONE

60

2.100

10

350

20

240
700

0

20
0

VERIFICA BILANCI
PAGAMENTO ARBITRI
MINUTI SPESI IN TOTALE
ORE SPESE IN TOTALE
MINUTI SPESI PER OGNI GIORNATA

10.890
182
311

1.535
25
43

(Tabella comparativa tra il tempo speso utilizzando una gestione classica e la nuova gestione con SportOnLive)

2° MOTIVO: RIDURRE GLI ERRORI
Uno dei motivi per cui si perde maggiormente tempo (non conteggiato nella simulazione precedente) è quello degli
errori nel trascrivere e riportare le informazioni.
Sarà capitato a tutti sbagliare un punteggio in classifica, un calcolo della coppa disciplina, scambiare due persone
nella giudicante oppure dimenticarsi o sbagliare un cambiamento di gara o una designazione.
Quanto tempo perdiamo a controllare e cercare errori e poi quanto è fastidioso porvi rimedio quando succedono?
E se l’errore non si potesse correggere come per esempio un errore della giudicante o una designazione sbagliata che
fa saltare una gara? Quanto perderebbe di credibilità tutto il campionato?
Per questo motivo SportOnLive ha una serie di strumenti di verifica che permette di scoprire immediatamente gli
errori di inserimento (per tutti gli altri errori il sistema li evita già a priori utilizzando delle logiche già ben collaudate).
Alcuni di questi sistemi di verifica sono:

-

-

Email di avvertimento automatico a tutti i dirigenti e figure coinvolte (arbitri in caso di gara designata) in caso
di spostamento squadra.
Email di “ricorda arbitraggio” 1,3,5 e 7 giorni prima della gara designata.
Email di “avvertimento” di gare scoperte e/o rifiutate per il designatore.
App per dirigenti e arbitri in cui è ben visibile nella prima pagina informazioni della propria prossima gara.
Funzione di verifica di coerenza delle statistiche dei marcatori con il risultato della partita.
Funzione di verifica di coerenza con le segnalazioni disciplinari e le sanzioni applicate.
Se attivato, email di “Investigazione in corso” ai dirigenti di squadre in cui il proprio tesserato ha subito
segnalazioni (in caso di errore di inserimento dell’arbitro lo sbaglio viene a galla prima della decisione del
giudice e non dopo).
Minor possibilità di errori della segnalazione disciplinari perché numero di maglia e giocatore non sono due
informazioni divisibili (a volte capita che nei rapporti arbitrali il numero non corrisponda al nome del
tesserato)

3° MOTIVO: DISPONIBILITA’ DI TUTTE LE INFORMAZIONI IN TEMPO REALE
Avere a disposizione tutte le informazioni in tempo reale, ovunque ci si trovi, è una comodità incredibile per tutte le
figure coinvolte: per l’organizzatore che può consultare tutto del campionato senza bisogno di recarsi nella sede del
comitato; per il giudice sportivo che può verificare alcune situazioni che meritano una verifica più dettagliata
direttamente dal pc dell’ufficio; per il designatore che tramite sito o app verifica e controlla lo stato delle designazioni
mentre è in pausa caffè; per il dirigente che può consultare bilanci e richieste di tesseramento lontano dal sua
scrivania e soprattutto per il giocatore o appassionato del campionato che tramite un pc/tablet/telefono può
consultare classifiche, calendari, statistiche e tanto tanto ancora dovunque sia.

4° MOTIVO: MIGLIORE QUALITA’ DEI SERVIZI OFFERTI
Il servizio SportOnLive permette di dare alle squadre una serie di servizi formidabili rendendo la vita del dirigente
molto più semplice rispetto a qualsiasi altro campionato.
In futuro verranno implementate molte altre funzionalità e servizi che aiuteranno ancora di più i dirigenti e le
squadre, tra cui spiccherà il Team Services, cioè un vero e proprio sito dedicato alla squadra che verrà composto da
una parte da dati provenienti dal campionato e dall’atra parte da informazioni che il dirigente potrà gestire tramite il
suo Desktop Web.
Altri servizi saranno la gestione delle scadenze delle visite mediche, la gestione delle multe interne, le convocazioni
on-line, un bilancio interno alla società, gestione dei turni del campo di gioco e tanto altro ancora.

5° MOTIVO: MARKETING
Il programma e il suo sito sono un ottimo strumento di marketing a costo zero.
Le funzionalità e i servizi offerti dal programma sono un punto fisso per i dirigenti e i giocatori che diventa piano
piano indispensabile e insostituibile.
Il programma è un ottimo strumento per offrire qualcosa di diverso dai concorrenti, C.S.I. in testa.
Usiamo spesso l’esempio dell’andamento del campionato di pallacanestro di Varese che in pochi anni ha sbaragliato
la concorrenza dei campionati federali e del CSI.
Oltre l’ottima organizzazione e i costi ridotti, sono gli stessi dirigenti che hanno indicato nel programma, nella sua
semplicità, nella sua completezza e potenzialità il motivo per cui non torneranno più indietro e resteranno anche nei
prossimi anni con la UISP.
Magari potreste rispondere che nella vostra provincia nessuno ha questi strumenti e che siete soddisfatti della
partecipazione del vostro campionato e che quindi non avete bisogno di nessun programma per mantenere o
ingrandire il vostro bacino di iscritti... MA…. se fossero i concorrenti della UISP ad introdurre per primi uno
strumento del genere?

Siete proprio così sicuri che i dirigenti e i giocatori disprezzeranno queste novità del concorrente?
Siete proprio così sicuri di poter poi rimediare in ritardo e strappare o convincere dirigenti già abituati a
utilizzare il programma della concorrenza ?
Siete proprio così sicuri di non rischiare di perdere il vostro campionato in questa era digitale che ormai ha
raggiunto anche lo sport e che può rivoluzionare tutto?
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(Andamento del numero di squadre iscritte ai campionati amatoriali di pallacanestro di Varese)

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
SportOnLive è un’applicazione che consente di gestire un campionato, un torneo, una manifestazione o una gara
sportiva.
Il programma è studiato per essere usato dai vari attori che ruotano attorno a questi “campionati” e quindi da:
-

ORGANIZZATORE DEL CAMPIONATO
RESPONSABILE DEL COMITATO
DESIGNATORE ARBITRALE
ARBITRO O QUALSIASI FIGURA DESIGNABILE PER UNA GARA
GIUDICE SPORTIVO
DIRIGENTE DI SQUADRA
SPONSOR
GIORNSALISTA SPORTIVO
GIOCATORE/TESSERATO
UTENTE ESERNO O SEMPLICE FAN

L’applicazione è completamente basata sul web e questo permette al software di essere fruibile sempre e dovunque.
I punti di forza del programma, oltre all’estrema personalizzazione, sono tre:
-

Non è richiesta nessuna installazione
Non è richiesto nessun hardware in particolare
Non è richiesta nessuna conoscenza informatica

Il software consiste in un’area protetta da password chiamata “Desktop Web” fruibile da qualsiasi browser e una
serie di siti (uno per campionato) che diffondo le informazioni che l’organizzatore ha predisposto per la
visualizzazione.

Il desktop web è un punto di accesso unico nel quale ogni utente utilizza i permessi dei propri ruoli per i campionati
assegnati (un utente potrebbe essere designatore per un campionato, giudice sportivo e organizzatore per un altro).
Ogni campionato avrà il proprio sito sia in versione classica fruibile da pc e tablet sia in versione mobile fruibile da
telefoni e smartphone.
In questo sito pubblico l’organizzatore per ogni fase del campionato potrà mostrare una serie di informazioni
sull’andamento del campionato.
A corredo del desktop web sono disponibili mini-siti chiamati web-app fruibili sui dispositivi mobili dedicati agli attori
del campionato come per esempio http://dirigente.SportOnLive.it, http://arbitro.SportOnLive.it,
http://designatore.SportOnLive.it, http://organizzatore.SportOnlive.it etc. etc.

SportOnLive permette di gestire tutte le fasi del campionato e arrivare a tutti gli interessati, infatti non è solo un
software per la gestione dei flussi interni del campionato come per esempio le designazioni o la giustizia sportiva ma
anche un portale in cui informazioni come classifica, calendario, comunicati etc. etc. vengono diffusi al pubblico.

Il software è studiato per essere utilizzato in varie modalità, campionati e spor differenti, per esempio:
-

In campionati a squadre (calcio, pallacanestro, pallavolo, etc. etc.)
In tornei singoli (tennis, scherma, judo etc. etc.)
In gare a tempo (gare di nuoto, atletica leggera, sci alpino, etc. etc.)
In competizioni a valutazione (ginnastica, nuoto sincronizzato, tuffi, etc. etc.)
In competizioni di punteggio (tiro con l’arco, tiro con la pistola, fossa, etc. etc.)
In gare a tappe o di sport misti (corse in bici a tappe, triathlon, pentathlon, etc. etc.)

I MODULI
Il programma è composto da diversi moduli che ne identificano il comportamento e le funzionalità.
Non tutti i moduli sono obbligatori ma più moduli saranno attivi e più completa sarà la gestione del campionato.
Ogni modulo ha innumerevoli configurazione che possono coprire vastissimi scenari di utilizzo.
Questi moduli sono:
-

Iscrizione
Tesseramento
Calendario
Bilancio & Finanza
Designazione
Giustizia sportiva
Comunicazioni e Notifiche
Aggiornamenti risultati e statistiche
App
Team Services

MODULO: ISCRIZIONE
Il modulo di iscrizioni permette di evitare lunghe trafile sia per gli organizzatori del campionato sia i dirigenti per
iscrivere le proprie squadre ai campionati.
L’iscrizione può avvenire con diverse modalità e configurazioni:
-

Iscrizione libera delle squadre online (previa registrazione dell’utente dirigente)
Iscrizione su invito (utilizzando un codice di invito)
Iscrizione temporanea e/o nascosta con conferma dell’organizzatore
Iscrizione classica delle squadre effettuata dall’organizzatore del campionato

Schermata iniziale di un’iscrizione ad un campionato.
I riferimenti e i documenti validi per l’iscrizione sono impostati campionato per campionato dall’organizzatore.

E’ possibile impostare delle regole del campionato in modo dal accettare/rifiutare o mettere in stand-by le iscrizioni
di alcune squadre se sono un numero particolare (squadre dispari o al di fuori di un numero preciso) o se hanno
superato una data limite.
Campionato dopo campionato i dirigenti abilitati potranno iscrivere la propria squadra semplicemente effettuando il
login e premendo un semplice pulsante, mentre potranno iscrivere sempre nuove squadre o una società potrà
iscrivere più squadre al campionato.
Il sistema gestisce l’entità “Società” alla quale posso essere associate più squadre, ogni squadra può benissimo
iscriversi a più campionati con nomi e dirigenti differenti.

E’ possibile esporre i box “Squadre iscritte” o “Squadre interessate” nella home page per mostrare lo stato delle
iscrizioni al campionato in fase di iscrizione.

(Schermata dell’ultimo passaggio dell’iscrizione di una nuova squadra)

INTERAZIONI CON ALTRI MODULI
Comunicazioni e Notifiche
- E’ possibile abilitare l’invio di conferma dell’avvenuta iscrizione al campionato ai dirigenti delle squadre.
- E’ possibile abilitare l’invio dell’avvenuta iscrizione al campionato all’organizzatore del campionato e/o alle
figure abilitate alla ricezione delle notifiche del modulo delle iscrizioni.
Bilancio & Finanza
- E’ possibile configurare i costi personalizzati del campionato in modo tale da inserire in maniera automatica
voci di budget dopo l’iscrizione di una squadra al campionato.

MODULO: TESSERAMENTO
Il tesseramento può avvenire in due modalità:
-

Invio richieste tesseramento
Importazioni tesserati dal comitato

Nel primo scenario il modulo tesseramento permette di inviare le richieste di tesseramento di una squadra iscritta al
campionato.
Questo modulo effettua solo delle richieste di tesseramento che verranno vagliate dal “Responsabile del comitato”,
inviate tramite il programma nazionale UISP e poi confermate tramite funzionalità dedicate a questo ruolo.
Il modulo tesseramento può essere utilizzato direttamente dai dirigenti delle squadre oppure dall’organizzatore del
campionato o dal responsabile del comitato.
Il tesseramento permette di:
-

Rinnovare con un semplice click i tesserati degli anni passati
Richiedere il tesseramento di un nuovo tesserato del sistema
Ricercare un tesserato già presente nel sistema.

E’ possibile configurare l’utilizzo della richiesta intermedia di tesseramento di una figura di un'altra società oppure
lasciare il tesseramento libero da approvazioni.
Nel secondo scenario i tesseramenti avvengono nel classico modo oppure tramite il sito nazionale “Uisp OnLine”.
Sarà poi il responsabile del comitato a provvedere ad esportare il foglio Excel tramite il programma ufficiale del
tesseramento UISP e caricarlo in maniera automatica tramite il programma SportOnLive in modo facile, veloce e
sicuro.

INTERAZIONI CON ALTRI MODULI
Comunicazioni e Notifiche
- E’ possibile impostare il modulo “Comunicazioni e Notifiche” per abilitare l’invio della richiesta del
tesseramento e l’invio di conferma della stampa della tessera.
Bilancio & Finanza
- E’ possibile impostare il modulo “Bilancio&Finanza” per inserire in maniera automatica voci di budget per
la richiesta/ conferma o annullamento delle richieste.

MODULO: CALENDARIO
E’ possibile costruire in maniera automatica o manuale il calendario delle squadre utilizzando algoritmi per la stesura
degli scontri oppure l’inserimento manuale delle gare.
Il calendario può essere diviso in fasi; ogni fase può avere regole diverse per la gestione della classifica o degli scontri
diretti.
La gestione del calendario può includere un numero infinito di fasi tra cui le varie formule:
-

Girone all’italiana andata/ritorno o a turno singolo fino a 24 squadre.
Gironi uniti in fasi successive
Play-off (Gare secce, andata/ritorno o al meglio di n. gare)

L’ordinamento della classifica è personalizzabile campionato per campionato, è possibile impostare l’utilizzo della
classifica avulsa e l’utilizzo di coefficienti particolari (per esempio escludere punteggi con il maggior e peggior
punteggio) che possono essere implementati e poi gestiti in autonomia.
E’ possibile impostare la stesura automatica o manuale del calendario prendendo in considerazione/ visualizzando le
disponibilità/indisponibilità inserite dalle squadre.
Esistono funzionalità a contorno della gestione Calendario che permettono di modificare campi di gioco e orari in
modo massivo per tutto il calendario oppure di visualizzare in schemi ben precisi i turni dei campi delle squadre di
casa per agevolare la stesura del calendario.
Vi sono funzionalità di aiuto anche a supporto per la riunione dei calendari, nella quale servono funzionalità veloci per
la modifica delle gare e strumenti di supporto sia per l’organizzatore sia per il dirigente.
Queste funzionalità sono:
-

-

Richiesta di spostamento della gara (beta) che permette di accordarsi, confermare e spostare la gara in
modo autonomo tra i dirigenti coinvolti oppure con conferma finale dell’organizzatore
Stampa Calendario Provvisorio che permette non solo di stampare in un pdf il calendario di tutte le gare
della squadra ma identifica anche il giorno della gara precedente e successiva della squadra avversaria gara
per gara in modo da avere uno strumento valido per verificare immediatamente gli spostamenti
Pagina dinamica dei cambiamenti che si aggiorna ad ogni cambiamento di gara visualizzando sullo schermo
le modifiche di orario, data o campo di gioco. (Utilissima per essere proiettata durante la riunione)

E’ disponibile come “pagina” la stampa del calendario definitivo che può avvenire come pdf oppure come pagina
stampabile con informazioni personalizzate (solo proprio girone, solo gare della squadra, cambiamento dell’header di
stampa con o senza risultati).

GENERAZIONE DEL CALENDARIO
Dalla prossima stagione entrerà, dopo una fase di test di quest’anno, la generazione automatica del calendario.
Questa funzione prenderà come parametri di ingresso le impostazioni del campionato ovvero il tipo di girone che si
preferisce produrre, la durata, le squadre, etc. etc. ed eventualmente le disponibilità delle squadre.
Le disponibilità delle squadre potranno essere di 3 tipi:
-

Piena disponibilità ad ospitare o giocare una gara
Data scomoda per ospitare o giocare una gara
Data non disponibile per svolgere la gara

Queste informazioni sono utili per dare un punteggio al calendario provvisorio visionando le criticità (partite in date
scomode) oppure i problemi di disponibilità (date in cui una delle due squadre non può giocare).

Il sistema genera un numero di calendari provvisori in base al numero di formule presenti per il numero di squadre
che compongono il campionato.
Le formule vengono studiate e vagliate da un matematico esterno al progetto, più formule sono disponibili e più ci
sono possibilità di trovare un calendario perfetto.
Ovviamente il calendario perfetto è difficile da ottenere e quindi dopo la generazione avremo tanti calendari
provvisori con criticità e problemi di disponibilità.

A questo punto abbiamo due strade:
-

Visionare e scegliere un calendario provvisorio renderlo modificabile tramite la funzionalità di modifica della
gare manuale
Esportare quanti calendari provvisori vogliamo in Excel, effettuare gli spostamenti in modo facile e veloce
e ridare in pasto al programma il calendario provvisorio modificato.

AGGIORNAMENTI GARE
La funzionalità di aggiornamento delle gare è costituita dal classico filtro su sfondo blu e una griglia con la lista delle
gare.

Il pannello della modifica della gara è molto semplice.
Inserendo una nuova gara il campo “Codice della gara” verrà aggiornato al primo numero libero di quel
campionato/fase/girone e la data sarà impostato sul lunedì della settimana di gioco o sul lunedì della settimana
successiva in caso di prima gara di una nuova giornata.

Selezionando la squadra di casa il campo data verrà automaticamente cambiato impostando il giorno della settimana
e l’ora del turno della squadra (che può essere sempre lo stesso per il campionato oppure cambiare giornata per
giornata in base alle disponibilità/indisponibilità immesse).
Oltre a queste informazioni verranno popolati anche i campi dell’indirizzo del campo della squadra di casa
Il pulsante “INVERTIRE” ci permette di invertire in modo facile la squadra di casa con quella ospite cambiando la data
della gara e il riferimento al campo.
In pratica per inerire una nuova gara non dobbiamo far altro che scegliere le due squadre; ovviamente tutti i campi
sono popolati ma possono sempre essere modificati.

E’ possibile aggiornare il risultato finale oppure i risultati parziali, questo duplice comportamento può essere gestito a
monte direttamente dall’organizzatore.
Selezionando la spunta “INVIO EMAIL DI MOFICA GARA” possiamo automaticamente comunicare tramite una email
automaticamente generata a tutti i dirigenti interessati o lo spostamento della gara oppure l’aggiornamento del
risultato.

AGGIORNAMENTI RISULTATI
La funzionalità dell’aggiornamento dei risultati propone la stessa griglia con filtro della funzionalità precedente.

Il dettaglio però è differente, infatti in questa funzionalità è possibile non solo modificare il risultato ma anche
modificare le statistiche che campionato per campionato vogliamo abilitare alla modifica (in questo esempio solo i
marcatori)

E’ possibile gestire in maniera personalizzata la gestione delle gare e dell’aggiornamento dei risultati.
Innanzitutto è possibile stabilire i canali abilitati all’aggiornamento dei risultati:
-

Desktop Web
Web-App
SMS

E’ possibile gestire anche le figure abilitate e le conseguenze dell’aggiornamento (pubblicazione nella classifica
provvisoria, definitiva o l’aggiornamento non omologato non modifica nessuna classifica).
Tutti i ruoli presenti nel sistema possono essere abilitati all’aggiornamento dei risultati e delle statistiche, in base
anche alle regole spiegate precedentemente.
Le statistiche dei giocatori variano da sport a sport; in base allo sport e alle statistiche utilizzate è possibile
visualizzare sia come “Pagina” sia come “Box” nella home page le classifiche delle statistiche.

VERIFICA STATISTICHE
Questa semplice funzionalità permette di controllare le discrepanze tra il risultato finale e le statistiche inserite in
modo da trovare facilmente errori nella classifica marcatori.

INTERAZIONI CON ALTRI MODULI
Comunicazioni e Notifiche
- E’ possibile impostare il modulo “Notifiche” per abilitare l’invio della notifica del risultato parziale o
definitivo della gara a chiunque si sia iscritto alla newsletter di una delle due squadre che hanno disputato
la gara (vedere per maggiori informazioni “Pagina Newsletter”).
- E’ possibile impostare il modulo “Notifiche” per abilitare l’invio della notifica di modifica di una gara.
Bilancio & Finanza
- E’ possibile impostare il modulo “Bilancio&Finanza” per addebitare costi aggiuntivi al bilancio per
- spostamenti eseguiti sotto alcuni criteri preimpostati

MODULO: DESIGNAZIONI
Il modulo designazioni è studiato per rispondere a esigenze di strutture differenti, la funzionalità si adatta alle
esigenze ed è funzionale sia per il piccolo campionato sia per il grande comitato che gestisce più campionati.
Per rispondere a queste esigenze non esiste solo un modulo designazioni ma addirittura quattro:
-

-

-

-

DESIGNAZIONI “LITE”
Questa funzionalità permette le designazioni di gare partendo da un’anagrafica condivisa di arbitri.
E’ possibile aggiungere direttamente nel modulo designazioni gli arbitri (direttamene nella pagina delle
designazioni) oppure sceglierli tramite menu a tendina.
Questa funzionalità permette di associare una sola figura per gara, non possono essere associate le notifiche
al cambio di designazione.
Questa funzionalità è l’ideale in campionati che non gestiscono direttamente la designazioni ma che
necessitano di riportare le designazioni per avere un resoconto mensile per i pagamenti oppure per notificare
la designazioni alle squadre.
DESIGNAZIONI “EASY”
Questa funzionalità permette la designazioni partendo da un’anagrafica condivisa di arbitri abilitati per
questo campionato.
Questa funzionalità permette di associare una sola figura per gara, possono essere associate notifiche al
cambio designazione, è possibile attivare il modulo di conferma/rifiuto designazione.
Questa funzionalità è l’ideale per campionati di piccole/medie dimensioni in cui il designatore unico gestisce
in maniera gerarchica il flusso delle designazioni.
DESIGNAZIONI “REGULAR”
Questa funzionalità permette di associare più figure per la stessa gara, permette di gestire quali figure sono
obbligatorie o facoltative per la designazione.
Da questo modulo non parliamo più solo di arbitro ma di figure designate che possono essere raggruppate
fino a 4 sotto-gruppi (Es. Arbitri, Refertisti, Osservatori, etc. etc.).
Possono essere abilitate alcune regole tra cui : disponibilità/indisponibilità, preferenze della figura sulla gara,
figura già designata in altre gare nello stesso giorno.
E’ attivo di default la gestione delle notifiche per il cambio designazione e la conferma/rifiuto della gara.
Questa funzionalità è l’ideale per campionati medio/grandi che vogliono uno strumento completo ma che
mantengono una certa autonomia da altri campionati.
DESIGNAZIONI “FULL”
Questa funzionalità eredità tutte le funzionalità della gestione precedente ma aumenta la possibilità di
gestire le regole sul numero di designazioni della figura sulla stessa squadra, controllo della designazione sulla
partita di andata, controllo sulla difficoltà della gara ma soprattutto gestione dei conflitti tra le designazioni
con altri campionati.
Questo strumento è l’ideale per grandi comitati che gestiscono grossi campionati e che condividono con esse
le figure designabili.

E’ possibile effettuare le designazioni trascinando le figure designabili a destra su uno spazio vuoto nela lista
designabili a sinistra e poi confermare tutte le scelte premendo il pulsante “CONFERMA LE GARE SELEZIONATE”

Ogni campionato può utilizzare tutte e quattro le modalità contemporaneamente in base alle esigenze, per esempio
un designatore si potrebbe trovare comodo con la funzionalità DESIGNAZIONE EASY per tutto il campionato ma voler
utilizzare la versione DESIGNAZIONE NORMAL per la finale che magari richiede due arbitri.
Ovviamente più la gestione è complessa più variabili e impostazioni andranno compilate e prese in considerazione.

Un esempio di figure designabili per una lista filtrata di gare e il significato del loro stato.

ICONE USATE PER GESTIRE LO STATO DEL TESSERATO
Il tesserato è disponibile per essere designato
Il tesserato è già designato per l’elaborazione corrente (la lista
delle gare filtrate)
Il tesserato è già designato per la data della gara
Il tesserato è impegnato in campionati regionali o nazionali per
la data della gara
Il tesserato non rispetta uno o più vincoli del campionato
Il tesserato è incompatibile per la gara
Il tesserato è in aspettativa per la data della gara
Il tesserato è indisponibile per la data della gara
Il certificato medico del tesserato è scaduto

Dettagli della storia di un tesserato designabile.

Ovviamente ci sono molte funzionalità correlate a questo modulo; non sono tutte obbligatorie, ma come detto in
precedenza, più si utilizza un modulo designazione in maniera completa e più sarà necessario utilizzarle:
-

-

-

-

Disponibilità/Indisponibilità figure
Elenco delle disponibilità/indisponibilità delle figure sia per date sia per società sia per campo (beta).
Lista figure designabili per campionato
Elenco delle figure designabili e impostazioni di quali siano obbligatorie per considerare una designazione
terminata.
Anagrafica delle figure
Anagrafica arbitri, osservatori, refertisti guardalinee ovvero ogni persona che può essere designata per una
gara.
Gestione delle liste di designazione
Inserimento e modifica delle liste di designazione con la possibilità di aggiungere e/o rimuovere persone dalla
lista.
Associazione delle liste arbitrali ai campionati
Associazione delle liste arbitrali ai campionati, ogni campionato può essere associato a più liste arbitrali.
Lista campionati di competenza
Permette ai designatori di designare solo le gare dei campionati di competenza
Statistiche designati
Pagina contenete varie funzionalità di statistica dei designati
Gestione rimborsi spese
Permette di stabilire la gestione delle note spese che possono essere manuali (compilati dai designati o dal
designatore/responsabile del comitato) o automatici (in caso di tariffa omnicomprensiva).

INTERAZIONI CON ALTRI MODULI
Comunicazioni e Notifiche
- Invio designazione
- Conferma/rifiuto designazione
- Remind gionaliero delle designazioni non ancora confermate/rifiutate per la figura designata
- Remind giornaliero dell’elenco delle designazioni non ancora confermate/rifiutate per il designatore
- Remind giornaliero dell’elenco delle designazioni non ancora confermate/rifiutate per il designatore
- Remind settimanale delle gare designate in settimana per l’arbitro
- Remind giornaliero (possibilità di stabilire la distanza dalla gara 0{oggi stesso}, 1{un giorno prima}.. etc.
etc.) delle gare da disputare nella data indicata.
Bilancio & Finanza
- E’ possibile impostare il modulo “Bilancio&Finanza” per creare manualmente o in automatico le note
spese degli arbitri per ogni partita designata.

MODULO: GIUSTIZIA SPORTIVA
La funzionalità di Giustizia Sportiva permette di gestire le segnalazioni disciplinari avvenute durante la gara
e in caso di necessita di impostare le adeguate sanzioni al tesserato o alla squadra coinvolta.

La funzionalità di giustizia sportiva è presente nella lista delle proprie funzionalità da questa icona:

LA LISTA
La pagina iniziale è composta da una griglia che contiene tutti gli ultimi provvedimenti disciplinari inseriti.

I provvedimenti colorati di bianco sono quelli che non sono stati pubblicati ne sull'home page nell'area
Desktop web.
La lista propone i soliti pulsanti di inserimento (
disciplinare (

), modifica (

) ed eliminazione della sanzione

).

In questa pagina è possibile impostare una proprietà del provvedimento direttamente nella griglia, in
questo caso si può impostare la pubblicazione del provvedimento nell'home page o nel desktop web
cliccando sui pulsanti di spunta sulla riga del provvedimento (
per la pubblicazione nel desktop web).

per la pubblicazione sull'home page e

Per rimuovere la pubblicazione basta ri-cliccare sul pulsante di spunta e il provvedimento tornerà non
pubblicato.
PER CAPIRE MEGLIO
Un provvedimento disciplinare si intende "pubblico nell'home page" quando il provvedimento è visibile
direttamente nella pagina principale del sito nel proprio box dedicato.
La pubblicazione/offuscazione può essere impostata anche "a tempo" oppure secondo delle regole grafiche dovute
alla grandezza del box e quindi al numero di provvedimenti pubblicati.
Il provvedimento quando confermato è comunque sempre visibile nella pagina dedicata ai provvedimenti.
Un provvedimento disciplinare si intende "pubblico nel desktop web" quando il tesserato/dirigente di squadra
coinvolta entra nella sua area riservata del desktop web e appare una finestrella a discesa che avvisa del
provvedimento disciplinare.
Le regole della pubblicazione sul Desktop Web sono le medesime di quelle della pubblicazione dell'home page.
Queste due pubblicazioni non sono da confondere con l'invio del provvedimento via email ai dirigenti di squadra che
è un'azione che il giudice può compiere distintamente dalle pubblicazioni.

La lista può essere filtrata per campionato/fase/girone e turno della giornata, intervallo di date e tutti
provvedimenti avvenuti la settimana prima o dopo la data attuale.

Il pulsante INVIO EMAIL (
coinvolta.

) presente nella lista spedisce il provvedimento disciplinare ai dirigenti della squadra

IL DETTAGLIO
Premendo il pulsante di modifica ( ) oppure
e la lista un pannello di dettaglio contenente i dati del provvedimento.

Il provvedimento è diviso in 3 sezioni :
- Episodio
- Sanzione
- Pubblicazione

si aprirà tra i filtri

EPISODIO

Il primo blocco di informazioni legate all'EPISODIO ovvero solo le informazioni di partenza per valutare
l'accaduto.
Queste informazioni riguardano la gara in cui è avvenuto l'episodio, il tesserato/squadra coinvolti e se la
segnalazione arriva direttamente dall'arbitro sarà possibile leggere la spiegazione dell'accaduto se
specificata.
PER CAPIRE MEGLIO
E' bene ricordare che possono esserci più provvedimenti legati ad un episodio.
In caso di un episodio che coinvolge più tesserati o più episodi che vedono protagonista lo stesso tesserato
bisognerà provvedere a compilare tante segnalazioni quanti sono gli episodi o gli attori coinvolti attivamente.

I campi CAMPIONATO, FASE, GIRONE e GIORNATA sono preimpostati se è stato impostato un filtro alla lista
è comunque possibile cambiarli in ogni momento.

Appena sopra la griglia a destra è presente una spunta “MODALITA’ INSERIMENTO MASSIVO”.

Se impostata questa modalità dopo aver inserito un provvedimento il pannello viene già popolato partendo
dalla gara e dalla squadra del provvedimenti precedente rendendo più agevoli l’inserimento di molti
provvedimenti di quella gara.

Selezionando un tesserato o una squadra apparirà un pannello che elencherà (se presenti) tutti i
provvedimenti disciplinare assegnati alla figura.

In caso di nessun precedente per quel tesserato apparirà la scritta “IL TESSERATO NON HA RICEVUTO
NESSUN PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE” in un pannello di colore verde.

Questo pannello ci permette di avere un’idea dello storico giudiziario del tesserato.
In caso di ATTO riconosciuto è possibile impostare l’atto compiuto che cambia da sport a sport e che
potrebbe scatenare un’azione di una regola speciale.

REGOLE SPECIALI
Le regole speciali sono delle regole che possono essere impostate per ogni campionato e che determinano
delle azioni sul provvedimento disciplinare partendo dal tipo di ATTO.
Alcune regole vengono scatenate solamente all’avvenuta conseguenza di una determinata condizione,
come per esempio il raggiungimento limite del numero di ammonizioni.
Una volta che la condizione è verificata un automatismo compilerà per noi alcuni campi del provvedimento
in maniera automatica ma sempre modificabile.

Un esempio grafico di alcune regole impostate in un campionato.

PROVVEDIMENTO
Dopo aver visionato l'episodio il giudice sportivo si sposterà verso la seconda sezione che è quella del
PROVVEDIMENTO.

Questa sezione è divisa in 3 regioni:
-

Violazione
Sanzione
Sentenza

VIOLAZIONE
Nella sezione è possibile impostare sia utilizzando del testo libero sia scegliendo da un’anagrafica (se
impostata) le violazioni commesse dal tesserato.
SANZIONE
Questa è la sezione forse più importante della pagina perché è qui che verranno presi i provvedimenti verso
il tesserato/squadra.
E’ possibile scegliere delle circostanze che avranno una valenza solo informativa

Il tipo di sanzione è determinante per stabilire eventuali squalifiche del tesserato.

In caso di scelta di sanzione che determina un periodo di stop verrà mostrata a video una schermata
riguardante la squalifica che può essere impostata in giornate o a tempo
Squalifica a giornate

Squalifica a tempo

Particolare importanza è la scelta delle “Regole Speciali”, la scelta di una regola speciale non è obbligatoria
ma è importante per distinguere i casi differenti nelle funzionalità dedicate come “PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI DELLA SETTIMANA”.

E’ anche possibile impostare una multa nella sezione “SANZIONE”

Questa mula causerà un movimento di bilancio che andrà direttamente riportato nel bilancio della squadra.

E’ possibile anche impostare una sospensione cautelativa verso un tesserato impostato questa scelta.

Le regole speciali spiegate in precedenza ci permettono di agevolare il lavoro.
Nell’esempio sottostante vediamo come l’atto di AMMONIZIONE ha causato la validazione della condizione
della regola “3° AMMONIZIONE” e che quindi abbai generato alcune compilazioni automatiche nel form
come l’aggravante, il tipo di sanzione, la scelta della regola speciale, il numero di turni di squalifica e la
costruzione dinamica della sentenza.

SENTENZA
La sentenza (quando obbligatoria) può essere scritta a mano oppure generata in maniera automatica
in base a delle impostazioni pre-configuate.

PUBBLICAZIONE
Nella sezione di pubblicazione è possibile impostare le regole di pubblicazione del provvedimento.

Di solito il provvedimento è impostato per essere pubblicato sia sull’Home Page sia nel Desktop Web per
una settimana.
E’ possibile spedire anche una mail allo staff del campionato oppure ai dirigenti di squadra con i dettagli del
provvedimento.

Nel caso di errori o di inserimenti successivi è possibile aggiungere il provvedimento ad un comunicato già
esistente.

INTERAZIONI CON ALTRI MODULI
Comunicazioni e Notifiche
- Invio investigazione per l’episodio, il tesserato/squadra e la gara
- Sentenza dell’episodio
Bilancio & Finanza
- E’ possibile impostare il modulo “Bilancio&Finanza” per inserire le multe direttamente nel bilancio della
squadra.

MODULO: COMUNICAZIONI E NOTIFICHE
In questo modulo è possibile impostare quali notifiche abilitare per tutti i comportamenti del sistema ma soprattutto
su quali canali pubblicare le notifiche.
I canali disponibili sono:
-

Comunicazioni interne DesktopWeb
Email
SMS
Notifiche Push per App smarthphone

Ogni ruolo potrà gestire poi ad un livello inferiore le personalizzazione per le proprie notifiche, per esempio il testo
della mail di un provvediemnto dovrà essere formattato in modo differente tra una mail e un SMS.

COMUNICATI SPORTIVI
Nel modulo comunicazione e notifiche è compreso anche il modulo dei comunicati sportivi.
In un comunicato stampa è possibile impostare le seguenti sezioni:
-

Intestazione
Numero del comunicato
Titolo del comunicato
Risultati di una giornata
Gare anticipate
Gare posticipate
Classifiche
Classifiche statistiche
Provvedimenti disciplinari
Comunicazioni del comitato

E’ possibile impostare il comunicato in modo che possa impostare un modello partendo da un file Word o Excel
oppure usando un modulo HTML standard che permetterà la modifica manuale del testo prima della trasformazione
in PDF.
Il modulo dei comunicati è in continua espansione e nuove sezioni e modelli permetteranno una maggiore elasticità
nella compilazione di quest’ultimi.
Affiancata alla funzionalità principale è disponibile la gestione e l’ordine delle sezioni proposte durante la
compilazione del comunicato e la gestione delle personalizzazioni sul modello di origine.

COMUNICATO WORD
Il comunicato Word permette di gestire le flessibilità della costruzione del comunicato utilizzando una postelaborazione in word per effettuare le modifiche necessarie per gestire situazioni particolari che escono dallo
standard.
L’utilizzo di questo comunicato è efficace perché il modello del comunicato è facilmente gestibile e personalizzabile.
Il modello del comunicato deve contenere dei segnaposto che verranno utilizzati dal programma per inserire le varie
sezioni del comitato; il nome, il numero e la posizione dei segnaposto è impostata dall’utente in fase di
configurazione.
Utilizzo del comunicato e word ed esempio di utilizzo dei segnaposto.

Esempio di utilizzo dei segnaposti in un modello di un comunicato Word

La lista dei comunicati sportivi, con le funzionalità di upload del comunicato sportivo modificato e conversione in pdf.

Dettaglio della creazione del comunicato con sezioni per le gare giocate, i recuperi e le decisioni della giudicante.

MODULO: BILANCIO E FINANZA
Nel modulo contabilità è possibile gestire vari aspetti economici della vita del campionato:
-

Bilanci squadre
E’ possibile modificare il bilancio delle squadre inserendo voci singole o voci-multiple per tutte le squadre
Rimborsi arbitrali / rimborsi spese
Segnalare il pagamento dei rimborsi arbitrali inserendoli in un pagamento singolo
Approvazione note spese
Approvazione delle note spese richieste
Bilancio del campionato
Serie di funzionalità e grafici utilizzati per la visualizzazione e gestione del bilancio del campionato

In contorno a questo modulo vengono rilasciati alcune funzionalità per la configurazione delle regole del bilancio e
per la compilazione delle note spese.

INTERAZIONI CON ALTRI MODULI
Comunicazioni e Notifiche
- Pagamento di una nota spesa
- Modifica del bilancio di una squadra

MODULO: APP
L’architettura del sistema SportOnLive prevede delle Web-App (in futuro anche delle vere e proprie App per
smartphone).
Le web-app sono mini-siti impostati graficamente per operare delle operazioni basilari e per essere fruibili sui
dispositivi mobile.
Molti ruoli hanno la propria web-app che permette di gestire alcune operazioni quotidiane, queste app sono:
-

http://organizzatore.SportOnLive.t
http://arbitro.SportOnLive.it
http://designatore.SportOnLive.it
http://dirigente.SportOnLive.it

PROCEDURA DEL RICONOSCIMENTO UTILIZZANDO LE WEB-APP E LA DISTINTA VIRTUALE
Il dirigente potrà in qualsiasi momento gestire la distinta
della propria squadra….
… semplicemente utilizzando il proprio telefonino
… potrà aggiungere o modificare la distinta
comodamente da casa… in pausa caffè…

… o anche pochi attimi prima del riconoscimento.

Anche l’arbitro utilizzerà il proprio telefonino per
completare la procedura

L’arbitro quando inizierà il riconoscimento, bloccherà la
distinta della squadra.
In questo modo nessuno potrà più apportare modifiche
alla distinta.

Terminato il riconoscimento il dirigente potrà accedere
alla sua distinta…
… in sola lettura e potrà confermarla con il suo PIN
personale.

Quando le due distinte saranno confermate l’arbitro
potrà dare il via alla gara.

MODULO: TEAM SERVICES
Il modulo Team Services include tutte le funzionalità messe a disposizione al dirigente di squadra per gestire il proprio
campionato e gestire il proprio sito dedicato alla squadra.
Ogni campionato può impostare quali funzionalità abilitare per le squadre, queste funzionalità sono:
-

Gestione società, squadra, iscrizione
Gestione tesseramento
Bilancio squadra
Gestione Roster
Gestione Lista Giocatori
Gestione Modelli Lista Giocatori
Stampa Lista Giocatori
Aggiornamenti via sms
Aggiornamenti via web
Segnalazioni disciplinari
Posta in arrivo (beta)
Gestione infermeria (beta)
Gestione multe interne
Gestione convocazioni
Gestione permessi
Spostamento gare (beta)
Promozione dirigente
Associazione utente/giocatore
Gestione sito squadra (beta)
Gestione grafica sito squadra (beta)
Gestione news sito squadra (beta)
Gestione menu sito squadra (beta)

HOME PAGE, TILES E PAGINE
HOME PAGE
La homepage è il punto di ingresso del sito pubblico.
Questa pagina segue un modello grafico abbastanza rigido e personalizzabile.
Ogni campionato è diviso temporalmente in fasi, le fasi sono personalizzabili ma rientrano in queste macro-frasi:
-

Pre-Iscrizione
Iscrizione
Riunione calendari
Fase Eliminatoria
Playoff
Fine campionato

La pagina di un campionato è soggetta più o meno a queste grandi macro-fasi e in ognuna di queste è possibile
(partendo da un modello) visualizzare contenuti differenti.

TILES
Le tiles sono le “mattonelle” che compongono la home page.
Sono presenti diverse tiles nel sistema:
-

Menu
Intestazione con logo
Ultimi documenti
Contatore accessi
Classifica ridotta
Classifica statistiche
News
Comunicazioni
Accesso Desktop Web
Iscrizione al sistema
Recupera password
Iscrizioni
Elenco squadre iscritte
Elenco squadre interessate
Provvedimenti disciplinari

PAGINE
Le pagine del sistema permettono di visualizzare contenuti riguardanti al campionato.
Di solito le pagine sono richiamate dalla tile speciale “Menu”.
E’ possibile anche creare delle pagine personalizzate direttamente nel sistema ( utilizzando Word o codice html)
oppure richiamare pagine esterne utilizzando la personalizzazione del menu.
Le pagine disponibili in questo momento sono:
-

Home page
Campionato
Documenti del campionato
Calendario Provvisorio
Calendario definitivo
Comunicati sportivi
Classifica
Classifica statistiche o Special Cups
Elenco Squadre
Gare della settimana
Tesserati squalificati
Elenco provvedimenti disciplinari
Guida lista r virtuali
Comitato
Supporto
Informazioni
Hall of fame
Contatori visite
Migliori della settimana (beta)

HOME PAGE
L’home page può essere costruita dinamicamente in modo indipendente dalla fase del campionato.
La struttura può essere copiata da campionati passati o altri campionati in corso facilitandone la gestione.

(Home page del sito dedicato al campionato di calcio di Varese)

DETTAGLIO E LISTA GARE
Nella sezione laterale destra del sito è presente il riquadro dedicato alle gare.
In questa lista possiamo trovare sia le
gare che si disputeranno in giornata e
sia gli ultimi risultati delle gare appena
giocate.
In molti campionati è attivo la
modalità “Gare Live” che permette di
seguire l’andamento della partita
usufruendo dei risultati parziali forniti
dagli arbitri, dagli organizzatori o se
attivata la possibilità direttamente dai
dirigenti.

Esempio di dettaglio gare semplice.

CAMPIONATO DI PALLACANESTRO

CAMPIONATO DI CALCIO

Esempio di dettaglio gara per un campionato di pallacanestro con attiva l’opzione Statistiche e Commenti.

DOCUMENTI DEL CAMPIONATO
In questa pagina sono disponibili ai visitatori i documenti del campionato che possono essere caricati in vari formati:
-

Adobe PDF (formato .pdf)

-

Word 97-2003 (formato .doc)

-

Word 2007-2013 (formato .docx)

-

Excel 97-2003 (formato .xls)

-

Excel 2007-2013 (formato .xlsx)

-

Wordpad (format .rtf)

-

Notepad (formato .txt)

-

Link esterno ad un altro sito

Per ogni documento è possibile inserire oltre al titolo una descrizione veloce del contenuto.

SQUADRE ISCRITTE AL CAMPIONATO
In questa pagina sono visualizzate tutte le squadre iscritte al campionato, il logo, i dati rilevanti e la possibilità di
visualizzare il proprio Roster (elenco dei tesserati) cliccando sul collegamento in basso a destra per ogni squadra.

DETTAGLIO SQUADRA
Il dettaglio della squadra prevede la foto di squadra e la lista dei tesserati divisi per ruolo e posizione all’interno della
società.
Cliccando su un giocatore il sito viene reindirizzato alle statistiche personali.

DETTAGLIO GIOCATORE
Questa funzionalità propone i dettagli del tesserato, l’eventuale foto tessera e le statistiche della stagione in corso e
di tutte le stagioni del campionato gestite da SportOnLive.

CLASSIFICA
Questa pagina è dedicata alla classifica.
La classifica o le classifiche visualizzate sono preimpostate dall’organizzatore in base alle fasi di gioco.
I campi della classifica sono personalizzabili dall’organizzatore, come sono personalizzabili la priorità dei campi per
l’ordinamento della classifica, l’aggiunta di coefficienti particolari e l’utilizzo di funzionalità aggiuntive ( per esempio
abilitazione oppure no della classifica avulsa).
Le configurazioni dei campi della classifica sono di 4 tipi:
-

Classifica visibile nell’home page
Classifica visibile nella pagina “Classifica”
Classifica visibile sul sito mobile
Classifica visibile sui comunicati sportivi

GARE DELLA SETTIMANA
Le gare della settimana rappresentano l’elenco delle gare diviso giorno per giorno della settimana in corso.

STAMPA E VISUALIZZAZIONE DEI CALENDARI
Questa funzionalità permette per tutte le fasi del campionato di poter visualizzare e stampare il calendario in base a
esigenze diverse.
Si può personalizzare la visualizzazione scegliendo le partite di una singola squadra, della presenza oppure no dei
risultati e varie configurazione sull’intestazione e loghi del campionato (modalità per la stampa nelle bacheche delle
squadre).

Estratto di un esempio di calendario in versione stampabile.

CALENDARIO PDF
Il calendario PDF è una funzionalità che permette di scaricare il calendario in formato PDF.
Questa versione si differisce graficamente dalla stampa del calendario normale perché è studiata per essere stampata
in una pagina sola.

Frazione del calendario pdf generato.

CALENDARIO PROVVISORIO
Il calendario provvisorio permette di stampare il calendario non definitivo in formato pdf.
La particolarità e la differenza dal calendario definitivo è la presenza di due campi che permettono di capire con chi
gioca la squadra avversaria sia la settimana precedente sia quella successiva.
Queste informazioni permettono di capire velocemente se c’è la possibilità di spostare una gara ed è utile sia in fase
di consultazione sia durante la stesura dei calendari.

Anteprima del calendario provvisorio.

ELENCO NEWS
Le news sono gli articoli presenti nella home page; in questa lista è possibile consultare tutti gli articoli presenti per il
campionato in corso.

Cliccando su un articolo comparirà l’anteprima dell’articolo stesso.

COPPA DISCIPLINA
In questa pagina è possibile visionare per giornata, per girone, per squadra o anche per singolo tesserato la situazione
dei provvedimenti disciplinare e del conteggio della “Coppa Disciplina”.

(Possibilità di ricerca nell’immagine superiore e un esempio di estrazione nell’immagine inferiore)

TESSERATI SQUALIFICATI
In questa pagina è possibile visualizzare tutti gli squalificati gara per gara del campionato.

GESTIONE CAMPI
In questa pagina è possibile visualizzare tutti i campi gestiti nel campionato con informazioni per la geo-localizzazione
delle squadre del campionato, molto utile anche in fase l’iscrizione per convincere alcune squadre a partecipare al
campionato.
NEW 2017: A marzo verrà attivata una nuova pagina dedicata ai campi di gioco, con posizione GPS, informazioni sul
campo e foto del satellite da Google Street e del campo vero e proprio.

FEEDBACK
Il riscontro più gradito è proprio quello di tutti gli utilizzatori del software a cui chiediamo ogni tanto di inviarci dei
video in cui possano testimoniare l’efficacia del sito e del programma.
Potete visionare i video completi sul nostro canale YouTube : https://www.youtube.com/SportOnLive
Gianpaolo
DIRIGENTE
“Devo dire che l’idea della
distinta virtuale dei giocatori è
assolutamente geniale: pratica,
veloce, funzionale.”

Renato
ORGANIZZATORE
“…è fondamentale avere un
programma per organizzare,
programmare e gestire tutta l’attività
agonistica, tutte operazioni si fanno in
un attimo, ovunque si sia !!!

Luigi
PRESIDENTE SOCIETA’
“gestire la distinta dallo
smartphone è veramente una
bellissima trovata ed un grande
aiuto per la società”

Cesare
ARBITRO
“… è sicuramente un innovazione che i
nostri tesserati e simpatizzanti che
consultano quotidianamente il nostro
sito hanno particolarmente gradito”

Alessandro
ALLENATORE
“..è semplicissimo ci vogliono
veramente pochi secondi, non
utilizziamo carta… un sistema
favoloso”

Lorenzo
DESIGNATORE E GIUDICE SPORTIVO
“Designare non è mai stato così facile,
visiono le gare, scelgo gli arbitri e clicco
un pulsante; poi tramite l’app verifico e
sollecito chi non ha ancora confermato
la designazione. Un’altra vita !!!”

Stefano
RESPONSABILE DEL COMITATO
“E’ stata una svolta poter
gestire con uno strumento
unico all’interno del comitato le
affiliazioni, i tesseramenti e i
pagamenti sia del calcio che
della pallacanestro. Un
risparmio di tempo incredibile.”

Marco
ALLENATORE
“..il sito della UISP mi piace tantissimo
per vari motivi: primo perché si posso
fare la distinta comodamente per
telefono, secondo perché posso
consultarlo sempre per ogni cosa mi
serva ed è utilissimo”

Enzo
DIRIGENTE / GIOCATORE
“Il sistema è bellissimo ed è
facilissimo da usare”

Mauro
DIRIGENTE / GIOCATORE
“…non esiste un sito bello come quello
della UISP. Date un occhiata
commenti, classifiche, fantastico !!!”

UN UOMO UISP DIETRO LE QUINTE DEL PROGETTO SPORTONLIVE
In queste due pagine vi parlerò in prima persona per spiegarvi chi c’è dietro a questo progetto. Non una software
house con sede a Dubai, non un gruppo di nerd della Silicon Valley, ma solo il sottoscritto, Marco Bianchi, un
semplice programmatore che da solo porta avanti da 11 anni il progetto e che si ritiene CON ORGOGLIO UN UOMO
UISP.

Il progetto, come spiegato in precedenza, è stato studiato e re-interpretato per
andare incontro alle esigenze del campionato invernale di pallacanestro della
stagione 2004/2005 del comitato UISP di Como.
Questo fattore è molto importante perché il programma nasce per i
campionati e comitati UISP; il mondo UISP è molto diverso da un mondo
“federale” in cui tutto viene scelto dall’alto e applicato a tutti indistintamente.
Il bello della UISP, e che mi ha fatto innamorare di questo ente, è la libertà di cui
godono molti comitati, una libertà che permette di avere scenari e situazioni
totalmente diversi uno dall’altro. Pertanto un programma unico e rigido per tutta
la penisola non avrebbe nessuna possibilità di essere adottato in questo mondo.
Il programma è studiato per sviluppare un percorso comune, una metodologia
condivisa al fine di poter gestire, configurare e personalizzare tutti gli aspetti dell’organizzazione del campionato.

UNO DI VOI
Attualmente non ho incarichi nella UISP, tuttavia collaboro sempre più spesso con le leghe vicine al mio territorio, le
quali mi contattano per avere consigli e consulenza, vista la mia esperienza nel mondo UISP e nell’organizzazione
sportiva.
Dal 2004 al 2008 sono stato presidente della Lega Pallacanestro di Como.
Nel 2005 ho avviato il campionato di pallacanestro
nel comitato di Varese.
Dal 2004 al 2008 sono stato membro del direttivo
del Comitato Uisp di Como dove ho portato avanti
alcuni progetti di sport minori creando la “Lega
Italiana Dodgeball Uisp” per la diffusione di questo sport.
Dal 2003 al 2007 ho portato avanti un circuito di tornei di basket su strada (Streetball
3vs 3) agganciati alla manifestazione nazionale UISP SummerBasket.

ESPERIENZE DIVERSE NEL MONDO DELLO SPORT E NELLA UISP
Un ulteriore importante fattore per lo sviluppo di questo programma è dato da plurime esperienze in cui, volente o
nolente, sono stato coinvolto in modo attivo in questi anni di attività sportiva:

-

-

-

-

-

-

-

ORGANIZZATORE: Ho organizzato diverse edizioni di campionati di pallacanestro
UISP, per 8 anni ho organizzato manifestazioni sportive di streetball all’aperto,
manifestazioni legate allo “Sport per tutti” e diverse iniziative sportive legate a
nuovi sport (Dodgeball, Bromball, etc. etc.).
In queste avventure ho compreso quali siano le reali esigenze di un organizzatore di
un campionato/torneo.
RESPONSABILE DEL COMITATO: Nel periodo in cui ero membro del direttivo del
comitato Uisp di Como, nei momenti di maggiore intensità, ho potuto fare
esperienza e scontrarmi con le problematiche di un comitato sia relative al periodo
del tesseramento, sia relative alla gestione dei bilanci e del flusso di informazioni
necessari per le affiliazioni.
GIUDICE SPORTIVO: Durante gli anni del campionato UISP di Como ho dovuto fare
da “tuttofare” e occuparmi anche della fase della Giudicante. Ho quindi
sperimentato sulla mia pelle l’iter del giudice sportivo.
DESIGNATORE: Per i primi tre anni del campionato ho dovuto personalmente procedere alle designazioni e
quindi a cercare nuovi strumenti e nuove metodologie per designare in modo facile, sicuro e veloce.
Anche per questo motivo sono stato scelto per sviluppare il programma di “Designazioni Nazionale” usato
tuttora dalla Federazione Italiana Pallacanestro.
ARBITRO: Sono stato arbitro federale dal 1999 al 2004 e dal 2005 sono un Arbitro UISP iscritto allo STAR;
questa esperienza mi è servita per capire meglio le problematiche e le soluzioni per la ricezione delle
designazioni e per semplificare alcune procedure, ad esempio l’inserimento delle
segnalazioni disciplinari.
DIRIGENTE: Sono stato e sono tuttora dirigente di una squadra UISP; questo mi
permette di comprendere alcune delle esigenze dei miei colleghi e quali siano gli
aiuti necessari.
Dall’esperienza di Arbitro e Dirigente è nata l’idea di snellire la procedura di
riconoscimento: è così che sono state introdotte le “Distinte Virtuali” gestite da
Web-App.
GIOCATORE: Sono anche un giocatore attivo e anche questa esperienza è molto utile
perché mi aiuta ad intercettare meglio le emozioni e le richieste dei giocatori, di
quello che sarebbe “figo” introdurre nei siti dedicati ai campionati; anche per
esempio funzionalità non indispensabili ma divertenti e coinvolgenti, come le “special cups”, le pagelle e la
gestione dei convocati on-line.

Tutte queste esperienze sono servite a creare un prodotto aderente alle esigenze di tutti gli attori che formano un
campionato sportivo UISP.

NOVITA 2017
Queste sono una serie di funzionalità che verranno introdotte (in versione stabile o beta)
per tutti i ruoli denominati “interni” ovvero responsabili del comitato, organizzatori del
campionato, arbitri, designatori, giudice sportivo e responsabile della comunicazione.

DESIGNAZIONE “FULL”
Il modulo Designazione sarà uno dei tre moduli più coinvolti in questo inizio 2017.
Abbiamo deciso di implementare le strutture di controllo e verifica delle designazioni nel
modulo “Designazione Semplice” per slittare l’uscita del modulo “Designazioni Full” verso
Marzo.
Nello stesso periodo verrà testata e integrata l’app http://designatore.SportOnLive.it per
monitorare e effettuare cambi immediati alle designazioni direttamente dal proprio
cellulare.
Nel corso dell’inverno verranno implementate tutte le regole impostate dai comitati:
disponibilità / incompatibilità / regole campionati (tempo di attesa, limite designazione
stessa squadra, limite numero designazioni campionato, etc. etc.-) / scadenza visita medica /
infortunio).
A gennaio verrà anche terminata l’integrazione dei pagamenti arbitri in modalità “Rimborso
chilometrico”.

COMUNICATI “2.0”
Il modulo dedicato alla creazione automatica dei comunicati sportivi ha già visto notevoli
implementazioni in questa stagione.
Con il nuovo modulo verrà introdotta una grafica più semplice e maggiori controlli incrociati
prima della creazione del comunicato.
Questa nuova funzionalità sarà disponibile da metà Gennaio, mentre le sempre più
frequenti personalizzazioni nello stile di presentazione potranno essere configurate e
governate da nuove e semplici funzionalità.

GIUSTIZIA “2.0”
Lo sviluppo del modulo “Giustizia” è andato a pari passo con il modulo dei comunicati ma
verrà riorganizzato per essere impostato anche in una nuova modalità legata all’utilizzo di
uno storico dei provvedimenti che servirà a gestire le sanzioni in maniera più lineare.
Sarà sempre comunque disponibile la modalità “tradizionale”.

APP ORGANIZZATORE
Verso febbraio verrà rilasciata l’App dedicata alla figura dell’organizzatore dalla quale si
potranno gestire diverse funzionalità sui calendari e su alcune verifiche specifiche.

FINANZA “2.0” (Versione Beta)
Conclusa a gennaio l’introduzione finale dei rimborsi arbitrali verranno studiate e sviluppate
nuove funzioni che permetteranno di implementare la gestione dei bilanci delle strutture
interagendo con i responsabili del
comitato.
Queste integrazioni serviranno a gestire
non solo entrate ed uscite della struttura
ma a creare dei bilanci preventivi e
consultivi che potranno essere analizzati
durante la stagione.
Il comitato di test per effettuare queste
procedure è già stato individuato e non si
prevedono altri test durante questa
stagione ma in caso di particolari necessità possiamo introdurre nuovi idee e funzionalità al
progetto.

GESTIONE DOCUMENTALE (Versione Alpha)

Partirà un test a Marzo della gestione e validazione documentale che servirà a confermare la
validità di alcune tipologie di documenti.
I test partiranno con 3 tipologie di documenti:

-

Carta d’identità
Certificato medico
Tesserino BLS-D

I dirigenti di squadra potranno tramite la loro App o il Desktop Web inviare per ogni
tesserato la foto di questi 3 documenti.
Il responsabile del comitato/organizzatore potrà validare questi documenti e ritagliare in
maniera molto semplice la foto del tesserato.
Questa funzione abbinata alle “Distinte Virtuali” potrà garantire il riconoscimento completo
del tesserato senza esibire un ulteriore documento.

SPOSTAMENTO GARE+
Lo spostamento gare è un’attività molto impegnativa, SportOnLive permette di semplificare
lo spostamento avvertendo le squadre e l’arbitro (se impostato anche richiedendo la
conferma della designazione) via mail e impostando multe alle squadre secondo le regole
inserite.
La novità della versione avanzata è l’introduzione dell’intero ciclo di “richiesta di
spostamento” e di “accettazione dello spostamento” che può avvenire tramite App e
Desktop Web (con avvertimenti via mail) direttamente tra i dirigenti di squadra.
In base alle impostazioni selezionate, l’organizzatore può lasciare libera questa procedura
(molto comodo in fase di calendario temporaneo), dare solo la conferma a spostamento
definito oppure può decidere di bloccare sul nascere una richiesta di spostamento.
Le richieste di spostamento potranno essere gestite semplicemente con App e Desktop web
dai dirigenti accettando o proponendo altre date/campi.

BACKUP E SPORTONLIVE OFFLINE
Lo scontro tra le vecchie applicazioni Windows e i nuovi servizi web (siti ed App) è ormai
concluso e ben digerito con una netta vittoria per le soluzioni “sempre connesse”.
BREAK DOWN
L’unico problema dei servizi disponibili sul web è l’imprevisto, ovvero cosa succede se tutto
di un colpo il server che ospita il programma non fosse più raggiungibile?
Nel 2017 verranno aumentati i test di “break down” del sistema per verificare che il “piano
di emergenza” funzioni a dovere.
Questo piano prevede dei backup del database e dei dati inseriti nel sistema (foto,
documenti, comunicati, etc. etc.) ogni 10 minuti.
Queste informazioni vengono salvate automaticamente nel cloud di Microsoft chiamato
OneDrive.
In caso di “emergenza” sul server principale di SportOnLive entro
5 minuti dal “break-down” verrebbe riattivato un secondo server
virtuale e inizierebbe in autonomia ad allineare i dati del
programma da OneDrive.
Entro 10 minuti l’allineamento dei dati e la copia del database verrebbero completati; nel
frattempo tutti i siti e le app dell’ecosistema OneDrive verrebbero indirizzati al nuovo
server.
Entro 10 minuti SportoNlIVE tornerebbe pienamente operativo.
VERSIONE OFFLINE
Può esistere però una seconda esigenza, meno catastrofica, per gli utilizzatori di
SportOnLive ovvero quella di avere a disposizione
una copia “offline” dei dati del programma.
Questo può essere utile per avere un archivio
storico o per potere elaborare i dati per report o
statistiche in luoghi non coperti dalla rete.
Per questo motivo nel 2017 verrà implementata
una versione dei dati off-line consultabile e
scaricabile sul proprio PC.
Questa versione offline sarà un’estrapolazione
dei dati del campionato/comitato in versione Microsoft Access e permetterà di visualizzare i
dati del campionato tramite report e grafici interattivi.

COMUNICAZIONE SPORTIVA
La comunicazione sarà fondamentale per quanto riguarda il futuro dei campionati sportivi.
Il “comunicato ufficiale” non basta più come unico strumento di diffusione delle
informazioni sportive.
Oltre al sito proposto SportOnLive sta creando delle funzionalità che agevolano il compito di
giornalisti o addetti alla comunicazione nell’inserimento delle informazioni o nella loro
condivisione.
CONDIVISIONE SU FACEBOOK
Stiamo testando alcune funzionalità che permettono di generare dei file immagini con
risultati, calendari e/o classifiche che possano essere facilmente usati per condividere le
informazioni su Facebook o su altri social network.
Esempio di immagine generata da SportOnLive e condivisa su Facebook

PERSONALIZZAZIONE DELL’HOME PAGE
Durante queste feste molti campionati hanno voluto augurare ai propri tesserati in maniera
rapida ma efficace gli auguri di buone feste direttamente sull’home page dei propri
campionati in maniera efficace ed elegante.
Collage di alcune home page personalizzate con gli auguri di buone feste 2016

GESTIONE STATISTICHE
Verrà rilasciata a gennaio una nuova modalità personalizzata per singolo sport che
permetterà un rapido inserimento delle statistiche personali dei giocatori.
La funzione che subirà più rivoluzioni sarà quella dedicata alla pallacanestro che permetterà
di visualizzare in una singola pagina le liste dei giocatori delle due squadre ai lati e la foto
del referto in centro permettendo di velocizzare la massimo questa operazione di
inserimento.
L’operazione sarà più efficace utilizzando le funzionalità di “Distinta Virtuale” che filtrerà la
rosa con i soli giocatori presenti nelle gara e la funzionalità di “Invia Referto” che
automaticamente assocerà la foto alla gara.
REPORTER HELPER
Questa funzionalità aiuterà i giornalisti sportivi che scriveranno articoli dedicati sia alle
singole gare od ad articoli settimanali ad avere nella stessa pagina dedicata alla scrittura del
testo informazioni aggiuntive come statistiche della gara oppure classifica, andamento delle
due squadre o altre informazioni che saranno inserite a sistema.
L’editor di testo consentirà poi di creare del testo in HTML oppure di prelevare testo da file
Word già formattato oppure di aggiungere dei link nel testo dell’articolo a squadre e
giocatori che potranno portare, se cliccati, alle schede dedicate a quest’ultimi nel sito di
SportOnLive.
AI REPORTER (Versione Alpha)
In primavera verrà testata una funzionalità tenuta in cantina per diverso tempo, si tratta
della prima versione di un intelligenza artificiale nel campo giornalistico sportivo.
Questa intelligenza artificiale (AI) potrà inserire commenti di una singola partita o news
settimanali sull’andamento del campionato.
Sarà possibile impostare il livello di “sintesi”: breve (massimo 3 righe), medio (dalle 4 alle 7
righe) o esteso (fino a 20 righe).
AI Reporter utilizzerà diverse informazioni sia sulla singola gara sia sull’andamento delle
squadre e utilizzerà un glossario di frasi sportive che adatterà al contesto.
L’intento di questa funzionalità è aiutare quei campionati che non dispongono di risorse
interne per redigere questo tipo di contenuti.
AI Reporter potrà inoltre essere affiancato a Reporter Helper per suggerire frasi o
indicazione ai giornalisti per una stesura di articolo più efficace.

NOVITA’ “PER IL PUBBLICO“ INTRODOTTE NEL 2017
Queste sono una serie di novità che verranno introdotte in versione “beta” a tutti gli utenti
e visitatori dei siti SportOnLive.

VERSIONE SITO TOUCH
Per motivi tecnici e di comunicazione non verrà proposta una versione mobile del sito del
proprio campionato ma verranno introdotti alcuni accorgimenti sui menu e sulle scelte da
compiere per permettere di rendere la navigazione più semplice per gli utenti provenienti
da smartphone. Insomma un sito più “touch”.

APP SU ANDROID, IOS E WINDOWS 10 (PC, TABLET, PHONE, XBOX)
Volutamente le app dedicate ai dirigenti, agli arbitri, al designatore e all’organizzatore sono
e saranno in futuro delle web-app; ovvero dei siti creati e studiati per simulare l’esperienza
di una vera App ma in realtà sono
delle applicazioni web
personalizzate.
Questa decisione è stata presa per
diverse ragioni tra cui le
performance, la compatibilità su
cellulari più vecchi o con versione
obsolete del sistema operativo;
ma soprattutto perché in caso di
bug il rilascio di una correzione
sugli store principali (Google Play,
App Store e Windows Store)
richiede trai 3 e i 5 giorni per
l’approvazione; questi tempi avrebbero potuto creare grosse problematiche di gestione.
Però la volontà di creare delle App “classiche” non è scemata e nel 2017 vedrà alla luce
l’App ufficiale “SportOnLive” prima sugli store Microsoft in primavera, sul mondo Android in
estate e sulla piattaforma Apple in autunno.
L’App SportOnLive sarà orientata alla diffusione di risultati, calendari, classifiche e
comunicati sportivi a tutti gli utenti.

VIDEO PROMOTER (Versione Alpha)
Nel mese di Novembre abbiamo eseguiti dei test in alcuni campionati creando dei video
pubblicati su YouTube di diversa natura: “Big Match della settimana” con gagliardetti delle
squadre, “Presentazione delle squadre” con gagliardetti e foto di squadra, “Big Match tra i
marcatori” con foto dei giocatori e “Trasferimenti” con foto tessere.
Questi test sono
stati importanti per
capire l’importanza
di produrre questo
tipo di contenuti
multimediali sia per
i nostri tesserati sia
per i giocatori di
altri campionati che
hanno mostrato
grande interesse a
questo tipo di
iniziative.
Creare un video ogni settimana però è oneroso e non tutti i comitati dispongono delle
capacità necessarie a produrre
questo tipo di contenuti.
SportOnLive offrirà a partire da
febbraio per alcuni campionati la
possibilità di generare questo
tipo di contenuti dal programma
stesso selezionando
semplicemente il tipo di video e
le gare coinvolte.
Il programma produrrà il filmato
e lo invierà al canale YouTube
del campionato.

MATCH PENNANT
I “Match Pennant” non sono altro che delle immagini (verranno proposte dalla pagina di
“Elenco Gare” e nella condivisione dalla pagina “Dettaglio Gara”) che serviranno a
riconoscere immediatamente la gara e rendere più spettacolare la condivisione su Facebook
della stessa.
Queste immagini saranno generate dal sistema e saranno di due tipi:
-

-

Gara ancora da giocare: Comprende i gagliardetti delle due squadre, i nomi delle
squadre, la data e ora della gara e il logo del campionato/comitato
Gara già giocata: Comprende i gagliardetti delle due squadre, i nomi delle squadre, il
risultato finale e il logo del campionato/comitato

Queste immagini verranno condivise dal modulo standard “Condividi” nella pagina del
Dettaglio Gara (creando un “Evento” su Facebook se la gara è ancora da giocare).
Questo strumento servirà oltre a rendere più gradevole e touch la pagina “Elenco Gare”
anche ad accrescere le condivisioni su Facebook.
Esempio di due “Match Pennant” (nella versione definitiva verrà introdotto anche il logo della struttura)

TEAM SERVICES
Da Febbraio verranno aumentati i servizi denominati “Team Services” ovvero funzionalità
dedicate prettamente alle società sportive.
Verranno proposti funzionalità specifiche di bilancio interno, gestione delle scadenze, turni
dei campi di gioco, etc. etc.
La funzionalità più innovativa sarà il sito di squadra; un vero e proprio sito dedicato alla
squadre gestibile dai dirigenti dalla propria area protetta che renderà disponibili le
informazioni sul campionato e sulla
squadra giù inserite nel sistema in
abbinata a nuove pagine create ad
doc dal dirigente sportivo.
In questo modo anche le piccole
società potranno avere un proprio
sito: gestendo sponsor e pagine
personalizzate e non pensando
all’aggiornamento dei calendari e dei
risultati sportivi.
Il modulo “Team Services” è l’unica sezione che può essere abilitata solo ad alcune squadre
e quindi potrebbe essere proposta sia gratuitamente sia a pagamento.
SportOnLive sia in questo caso, sia per la gestione degli sponsor del campionato non
percepirà nessuna quota dal comitato per l’attivazione di queste funzionalità.
L’utilizzo di SportOnLive da parte del comitato è sempre e comunque gratuito ed è
decisione del comitato stesso decidere di rivendere alcune funzionalità del programma.

IMPLEMENTAZIONE APP DEDICATE ALLA GARA
Da gennaio verranno introdotte nuove funzionalità nelle app dedicate ai Dirigenti e agli
Arbitri.
Queste novità verranno introdotte anche nella versione classica del sito web dedicata al
campionato.
Queste alcune delle novità più eclatanti.
GEOLOCALIZZAZIONE
Le informazioni del campo di gioco verranno implementate con coordinate
GPS, foto satellitari e da foto dell’ingresso del campo prelevate da “Google
Street View”.
In questo modo l’App potrà richiamare in automatico il navigatore dello
smartphone e dare informazioni visive per non perdersi.

COLORI DELLE MAGLIE
Le informazioni sul colore delle maglie verranno proposte facilmente con i dettagli
“preliminari” della partita in modo da essere preparati ad un cambio maglia.
WINNING STREAK E POSIZIONE IN CLASSIFICA
Il sistema darà informazioni sull’andamento delle due sue squadre e sulla loro posizione in
classifica in modo da rendere più accattivante e completa l’approccio della gara.

STATICHE DEL GIOCATORE
La sezione del sito pubblico dedicata alle squadre e ai giocatori sarà implementata
introducendo grafici e statistiche sull’andamento della squadra o del singolo giocatori con
stagioni passate.

