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OBIETTIVI - SOLUZIONE
 Facilitare, velocizzare e organizzare 
 Ampi margini di miglioramento con informazioni 

accessibili ovunque e in ogni momento
 Sedute di allenamento con immagini e schemi
 Un software online, personalizzabile FACILE E PRATICO



PUNTI DI FORZA
 Accesso in totale sicurezza tramite credenziali
 Online è consultabile da Pc, Tablet e Smartphone (Windows, 

Android, Mac)
 Personalizzabile
 Creazione di schede atleti
 Creazione sedute di allenamento con schemi e immagini
 Stampe personalizzate
 Registrazione presenze
 Area Scouting



MENU PRINCIPALE



ANAGRAFICA ATLETA

Scadenza Certificato medico
Auto eliminazione da lista 
convocazione
in caso di certificato scaduto

Calcolo automatico IMC



REGISTRO PRESENZE



REGISTRO PRESENZE

LEGENDA TIPOLOGIE DI ASSENZA O 
PRESENZA



REPORT PRESENZE 

Stampa individuale su base mensile 
con giorno della seduta, flag e percentuale
presenze\assenze

Stampa individuale su base multi-mensile 
con giorno della seduta, flag e percentuale
presenze\assenze



REPORT PRESENZE 

Stampa su base 
mensile con lista atleti, 
giorno della seduta e 
acronimo 
presenza\assenza



REPORT PRESENZE 

Stampa su base 
mensile con lista atleti,  
acronimo 
presenza\assenza e 
percentuale 



SEDUTE ALLENAMENTI

Creazione archivio 
schemi di allenamento



ARCHIVIO SCHEMI

Creazione archivio 
schemi di allenamento

Ogni fase ha i suoi schemi\immagini, in questo modo quando si 
andranno a richiamare all’interno della seduta si visualizzeranno 
solamente quelli inerenti alla fase desiderata



REPORT SEDUTA ALLENAMENTO

Per ogni fase si possono 
caricare fino a 3 
schemi\immagini per un 
totale complessivo di 12



SCOUTING

Ogni atleta visionato verrà inserito nel gestionale tramite apposita 
scheda, l’atleta o gli atleti visionati potranno essere richiamati 
tramite apposito filtro di ricerca
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