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INTRODUZIONE
Il software ASSO.NET è un programma gestionale nato per automatizzare tutte le attività inerenti la fase di
affiliazione e tesseramento delle Società e dei Soci facenti parte di una Federazione Nazionale di qualunque
attività sportiva.
L’istallazione del software viene fatta esclusivamente su un server collegato al dominio WEB di tipo
www.fikta.net ; l’accesso via internet permette di utilizzare il software in qualsiasi momento e da qualsiasi
località perché non necessita di istallazione di altro software sui computer locali; per poterlo utilizzare
basta avere un qualsiasi computer con qualsiasi sistema operativo in grado di navigare su internet dotato di
un browser con l’abilitazione dei Javascript.
Il programma è composto da due moduli nettamente separati che però condividono i dati di reciproco
interesse:

1. il modulo di gestione della Federazione Nazionale;
2. il modulo di gestione della singola Società;

Per poter accedere alla sezione riguardante la singola società è necessario scrivere nella barra degli
indirizzi www.fikta.net/societa ;

Si preme il tasto di INVIO
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PAGINA di INGRESSO
La prima pagina che compare è quella per l’inserimento dei dati di autenticazione : Nome Utente e
Password; questi dati sono forniti direttamente dalla Segreteria Nazionale e permettono alla Società di
accedere solo ed esclusivamente ai propri dati.

Si preme il tasto “AVANTI” e compare la pagina di conferma del corretto inserimento dei dati di
autenticazione;

Si preme ancora il tasto “AVANTI” e compare la PAGINA INIZIALE.
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PAGINA INIZIALE

Nella PAGINA INIZIALE sono presenti due sezioni : il menù di navigazione , presente in tutte le pagine,
permette di spostarsi agevolmente da una pagina all’altra e la maschera dati serve per l’inserimento dei
dati e la loro visualizzazione; questa maschera cambia a seconda della pagina selezionata dal menù di
navigazione .
MENU’ DI NAVIGAZIONE

Il menù è composto da una parte visibile ed una parte che si attiva cliccando con il mouse sul simbolo della
freccia rivolta verso il basso;

MASCHERA DATI
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FUNZIONI DEL PROGRAMMA
Le funzioni del programma sono le seguenti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inserimento nuovo Socio
Modifica e visualizzazione Socio
Modifica e visualizzazione direttivo
Modifica e visualizzazione dati Società
Tesseramento Soci
Aggiornamento Passaggi di Grado, Abilitazione Tecnico, Abilitazione Uff. Gara
Storico Affiliazioni Società
Stampa modulo affiliazione
Stampa modulo proposta tesseramento Soci

INSERIMENTO NUOVO SOCIO

Per inserire un nuovo socio portarsi con il mouse sul menù di navigazione e cliccare sul simbolo “

”a

destra della voce
, si aprirà un sottomenù con le voci “Nuovo Socio” ed “Elenco Soci”; portarsi con
il mouse sulla voce di sottomenù “Nuovo Socio” e cliccare con il tasto sinistro del mouse ; comparirà la
maschera dati di inserimento del nuovo socio:
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Inserire all’interno di questa maschera tutti i dati richiesti;
in particolare per l’inserimento della “Località Nascita” e della
“Località Residenza” è necessario compilare la casella di sinistra con
le prime lettere della località da inserire e successivamente portarsi
con il mouse sul simbolo
che si trova sulla parte destra della
seconda casella, clliccare con il tasto sinistro del mouse per far
comparire la selezione delle località che iniziano con le lettere precedentemente inserite, scegliere quindi la
località giusta portandosi con il mouse e cliccando con il tasto sinistro. Tutte le caselle il cui nome è seguito
da simbolo “*” è obbligatorio compilarle; le altre possono essere compilate successivamente dalla
maschera dati di “Modifica Socio”. Fare inoltre attenzione ad inserire correttamente i dati obbligatori dato
che gli stessi vengono utilizzati per il calcolo automatico del “Cod.Fiscale” ; inoltre tutte le date devono
essere inserite secondo lo schema “GG/MM/AAAA” altrimenti non
vengono accettate e compare il messaggio d’errore. Una volta
completato l’inserimento dei dati cliccare con il tasto sinistro del
mouse sul pulsante

, se l’operazione è andata a buon fine

comparirà il seguente messaggio

.

MODIFICA E VISUALIZZAZIONE SOCIO
Per modificare o visualizzare i dati di un socio, portarsi con il mouse sul menù di navigazione e cliccare sulla
voce

, comparirà la maschera dati con l’elenco dei soci storici della società,

Nella colonna più a sinistra del nome di ciascun socio è presente il tasto
: cliccando con il tasto
sinistro del mouse comparirà la maschera dei dati anagrafici del socio; nella parte in alto della maschera
troviamo il cognome ed il nome del socio affiancati dal numero di tessera e dall’ultimo grado acquisito. In
questa maschera tutti i dati possono essere modificati secondo le regole già descritte nella sezione di
inserimento socio.
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Una volta verificate le modifiche, cliccare sul tasto
per confermare i dati inseriti; se non si vuole fare
nessuna variazione basta portarsi su qualsiasi altra voce di menù. Nella parte in basso della maschera dati
sono presenti quattro pulsanti che ci permettono di accedere alle varie sezioni dell’anagrafica del socio;

Il tasto
apre la maschera
che
visualizza
lo
storico
del
socio;
questa è suddivisa in quattro cartelle all’interno
delle quali sono inserite tutte le informazioni
riguardanti l’attività svolta dal socio negli anni
precedenti; la prima sezione con l’etichetta
“Atleta” mostra lo storico tesseramenti con
indicazione dell’Anno, del Codice Società ,del
la seconda sezione con etichetta “Gradi” mostra
lo storico dei gradi acquisiti dal socio negli anni
precedenti con indicazione del Grado , Colore
cintura e Data dell’esame ;

la terza sezione con etichetta “Tecnico” mostra lo
storico degli anni in cui il socio si è tesserato
come Tecnico con indicazione dell’Anno, del
Codice Società ,del Nome Società , del Ruolo e
dello stato di Stage ;
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Nome

Società

e

dello

stato

di

Stage;

la quarta sezione con etichetta “Ufficiale di
Gara” mostra lo storico degli anni in cui il socio si
è tesserato
come Ufficiale di Gara con
indicazione dell’Anno, del Codice Società ,del
Nome Società , del Ruolo e dello stato di Stage.
Gli altri tre tasti servono per tonare in maniera rapida (cioè senza passare dal menù di navigazione) alla
maschera dati del Socio, all’elenco dei soci della società e allo storico dei gradi acquisiti.

VISUALIZZAZIONE E MODIFICA DIRETTIVO

Per modificare o visualizzare i componenti del Direttivo della società, portarsi con il mouse sul menù di
navigazione e cliccare sulla voce
ricoprono i vari ruoli nella società,

, comparirà la maschera dati con l’elenco dei soci che

Per l’inserimento del nominativo di ciascun componente del direttivo è necessario cliccare sul simbolo
presente nella prima casella di lato a ciascun ruolo e cliccando con il tasto sinistro del mouse si deve
scegliere la lettera iniziale del cognome del socio, successivamente si dovrà cliccare sul simbolo
che si
trova nella parte destra della seconda casella per far comparire l’elenco dei soci il cui cognome inizia con la
lettera scelta; selezionare quindi il socio portandosi con il mouse su di esso e cliccando con il tasto sinistro.
Se il socio da inserire nel direttivo non è presente in anagrafica prima di procedere al suo inserimento nel
ruolo assegnato è necessario inserirlo in anagrafica con la procedura di “Inserimento nuovo Socio”.
Una volta modificato il direttivo portarsi sul tasto

per memorizzare le variazioni. Se non si vuole fare

nessuna variazione basta portarsi su qualsiasi altra voce di menù. Il tasto
serve per tonare in
maniera rapida (cioè senza passare dal menù di navigazione) all’elenco dei soci della società.
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MODIFICA E VISUALIZZAZIONE DATI SOCIETA’
Per modificare o visualizzare l’Anagrafica della Società, portarsi con il mouse sul menù di navigazione e
cliccando sulla voce

, comparirà la maschera dati della Società.

Quasi tutti i campi sono modificabili senza particolari accorgimenti con la sola eccezione di :
1. Codice Coni, Prima Affiliazione, Ultima Affiliazione e Data Inserimento poiché questi sono impostati
dalla sede nazionale in fase di ratifica affiliazione;
2. CAP e Provincia poiché vengono completati in automatico all’inserimento del Comune (il quale va
inserito editando nella casella di sinistra le prime lettere della località da inserire e successivamente
portandosi con il mouse sul simbolo
che si trova sulla parte destra della seconda casella,
cliccare con il tasto sinistro del mouse per far comparire la selezione delle località che iniziano con
le lettere precedentemente inserite, scegliere quindi la località giusta portandosi con il mouse e
cliccando con il tasto sinistro);
3. La data Costituzione deve essere inserita secondo lo schema “GG/MM/AAAA” altrimenti non verrà
accettata
e
comparirà
un
messaggio
d’errore.
Una volta completato l’inserimento dei dati cliccare con il tasto sinistro del mouse sul pulsante
;

se

l’operazione

è

andata

a

buon

fine

comparirà

il

seguente

messaggio

.
Nella parte bassa della maschera dati Società sono presenti quattro pulsanti che ci permettono di annullare
senza salvare le modifiche apportate e tonare in maniera rapida (cioè senza passare dal menù di
navigazione) alla maschera dati del Società, all’elenco dei soci della società e alla composizione del
Direttivo;
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TESSERAMENTO SOCI
Per Proporre dei soci per il Tesseramento, portarsi con il mouse sul menù di navigazione e cliccare sulla
voce

, comparirà la maschera dati dei soci non ancora tesserati

Portarsi con il mouse sulle caselle di selezione
con il tasto sinistro del mouse

di ciascun socio da tesserare e selezionarlo cliccando

; selezionare anche l’eventuale richiesta di tesseramento come

Tecnico
o come Ufficiale di Gara
tenendo però presente che queste ultime selezioni sono
vincolate da alcuni parametri automatici del sistema che, se i nominativi non soddisfano i requisiti per le
categorie “Tecnico” ed “Ufficiale di Gara”, al posto delle caselle di selezione faranno comparire dei pallini
rossi
. In caso di errore di qualsiasi selezione l’operazione può essere
annullata ricliccando con il tasto sinistro del mouse sulla casella da annullare. Una volta completate le
selezioni volute portarsi con il mouse sul pulsante
e cliccare con il tasto sinistro per
confermare i dati inseriti; quest’azione avrà due effetti, invierà automaticamente i nominativi dei soci
selezionati alla Segreteria Nazionale come proposta di tesseramento ed aggiornerà l’elenco dei soci in
attesa di tesseramento; se tutto è andato a buon fine compare per ogni singolo nominativo il seguente
messaggio

.

Se non si vuole fare nessun tesseramento basta portarsi su qualsiasi altra voce di menù senza inviare i dati.
Nella parte bassa della maschera dati Tesseramento è presente un pulsante che permette di tornare in
maniera rapida (cioè senza passare dal menù di navigazione) all’elenco dei soci della società.
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Una volta mandati dei soci in proposta di tesseramento, i nominativi degli stessi non compariranno più
nell’elenco dei soci da tesserare

ed andando nella maschera dati Soci in Attesa , che si raggiunge cliccando con il tasto sinistro del mouse
sulla voce del menù di navigazione

, si vedrà che sono stati inseriti in quest’elenco.

In questa finestra dati compaiono tutti i nominativi dei soci mandati in proposta di tesseramento ma non
ancora confermati dalla Segreteria Nazionale; per questi nominativi è ancora possibile annullare
singolarmente la proposta di tesseramento cliccando con il tasto sinistro del mouse sul pulsante
, presente in corrispondenza di ogni socio; quest’azione eliminerà il nominativo
dall’elenco inviato in precedenza alla Segreteria Nazionale e il socio cancellato riapparirà nell’elenco soci
da tesserare; se i soci presenti nella maschera dati Soci in Attesa sono tutti da proporre in tesseramento è
possibile, cliccando con il tasto sinistro del mouse sul pulsante
trova in fondo alla maschera, stampare il modulo di proposta con il calcolo della quota da pagare.
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,che si

Cliccando sul pulsante
presente in fondo alla maschera Soci in Attesa si accede alla maschera
dati elenco soci; qui si può notare che i soci mandati in tesseramento sono stati spostati dalla sezione “Soci
non Tesserati” alla sezione “ Soci in Attesa”: il loro segnale di stato ha cambiato colore
e per quelli che
ne hanno i requisiti sono disponibili i pulsanti per la stampa del tesseramento come Tecnico e/o Ufficiale di
gara

Infatti cliccando con il tasto sinistro del mouse sul tasto
modulo.
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è possibile stampare il relativo

AGGIORNAMENTO PASSAGGI DI GRADO, ABILITAZIONE TECNICO, ABILITAZIONE UFFICIALE DI GARA
Per inserire le nuove abilitazioni che il socio acquisisce portarsi con il mouse sul menù di navigazione e
cliccare sul simbolo
a destra della voce
Atleti”, “Qualifiche Tecnici”e “Qualifiche Uff.Gara”.

, si aprirà un sottomenù con le voci “Gradi

Portandosi con il mouse sulla voce di sottomenù “Gradi Atleti” e cliccando con il tasto destro del mouse ;
comparirà la maschera dati per la registrazione del nuovo grado:

In questa maschera è possibile inserire la data in cui è stato fatto l’esame di abilitazione al nuovo grado con
il solito schema GG/MM/AAAA oppure accettare la data del giorno precompilata dal sistema,
successivamente si selezionano i soci già tesserati che hanno partecipato alla sessione di esame portandosi
con il mouse sulle caselle di selezione
sinistro del mouse

di ciascun socio da graduare e selezionare cliccando con il tasto

; poi, dal menù a tendina presente sotto la voce CINTURA, si sceglierà la cintura

acquisita da ciascun socio, confermando poi l’inserimento con il tasto

.

Spostandosi sulla voce di sottomenù “Qualifiche Tecnici” e cliccando con il tasto destro del mouse;
comparirà la maschera dati per la registrazione dei nuovi tecnici:
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In questa maschera è possibile inserire la data in cui è stato fatto l’esame di abilitazione alla nuova qualifica
con il solito schema GG/MM/AAAA oppure accettare la data del giorno precompilata dal sistema; è
necessario inoltre inserire la località in cui si è svolto l’esame inserendo nella casella di sinistra le prime
lettere della località da inserire e successivamente portandosi con
il mouse sul simbolo
che si trova sulla parte destra della
seconda casella, cliccare con il tasto sinistro del mouse per far
comparire la selezione delle località che iniziano con le lettere
precedentemente inserite, scegliere quindi la località giusta
cliccando con il tasto sinistro, successivamente si selezioneranno i
soci già tesserati che hanno partecipato alla sessione di esame
portandosi con il mouse sulle caselle di selezione

di ciascun

socio da qualificare e selezionare cliccando con il tasto sinistro del mouse
l’inserimento con il tasto

; si confermerà poi

;

Spostandosi con il mouse sulla voce di sottomenù “Qualifiche Uff.Gara” e cliccando con il tasto sinistro del
mouse , comparirà la maschera dati registrazione nuova qualifica Ufficiale di Gara:

In questa maschera è possibile inserire la data in cui è stato fatto l’esame di abilitazione alla nuova qualifica
con il solito schema GG/MM/AAAA oppure accettare la data del giorno precompilata dal sistema; è
necessario inoltre inserire la località in cui si è svolto l’esame inserendo nella casella di sinistra le prime
lettere della località da inserire e successivamente portandosi con
il mouse sul simbolo
che si trova sulla parte destra della
seconda casella, cliccare con il tasto sinistro del mouse per far
comparire la selezione delle località che iniziano con le lettere
precedentemente inserite; scegliere quindi la località giusta
cliccandoci con il tasto sinistro; successivamente si selezioneranno
i soci già tesserati che hanno partecipato alla sessione di esame
portandosi con il mouse sulle caselle di selezione

di ciascun

socio da qualificare selezionandolo cliccando con il tasto sinistro del mouse
l’inserimento con il tasto

;
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; si confermerà poi

Tutti i dati inseriti nella sezione di Aggiornamento andranno in automatico ad aggiornare lo storico di
ciascun socio.

STORICO AFFILIAZIONI SOCIETA’
Per visualizzare lo storico affiliazioni della Società , portarsi con il mouse sul menù di navigazione e cliccare
sulla voce

, comparirà la maschera di visualizzazione dello storico:

Questa maschera ha il solo scopo di visualizzare l’andamento delle affiliazioni dall’anno di prima affiliazione
ad oggi.
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