MODULO
SEGNALAZIONI
GESTIONE SEGNALAZIONI
PREPARAZIONI ATTIVITÀ
TESSERATI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Il modulo consente
oltre alla registrazione,
all’analisi ed alla ricerca
delle segnalazioni su atleti
del settore giovanile, anche
la gestione dei propri
tesserati presso le altre
società.

Con l’attivazione di questo
modulo è possibile gestire
per ciascun tesserato gli
appuntamenti delle visite
mediche presso gli studi
medici convenzionati con
i relativi responsi e le
eventuali ricorrenze
e scadenze.

MODULO
VISITE MEDICHE
ANAGRAFE DOTTORI &
STRUTTURE
VISITE MEDICHE
INFORTUNI

MODULO
CAMPIONATI
GESTIONE CALENDARIO
ED INFO LEGA
GESTIONE PRESENZA
RIEPILOGO PRESENZE
CAMPIONATO
RIEPILOGO PRESENZE
COMPLESSIVE

E’ possibile una gestione
semplificata relativa alle
entrate e alle uscite del
materiale che viene
utilizzato dalla società
per lo svolgimento
delle attività.

Per tutte le categorie è possibile
predisporre e stampare la distinta
dei giocatori, caricare il calendario
e gestire tabellini di ciascuna gara
per avere i riepiloghi e l’andamento
di ciascun tesserato nell’arco della
stagione agonistica.

MODULO
MATERIALE
ANAGRAFE
FORNITORI / SCUOLE CALCIO
ANAGRAFE MATERIALE
GESTIONE ENTRATA MATERIALE
GESTIONE CONSEGNA MATERIALE
MOVIMENTI DI RETTIFICA
GIACENZE MATERIALE

MODULO
TRASPORTI
MEZZI DI TRASPORTO
ANAGRAFE AUTISTI
GESTIONE VIAGGI

L’obiettivo è
l’ottimizzazione della
gestione degli automezzi,
degli autisti e
dell’organizzazione dei
viaggi giornalieri per
prelevare e riportare gli
atleti ai campi di
allenamento.
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… il software per
l’organizzazione del
SETTORE GIOVANILE
e della PRIMA SQUADRA

MENÙ PRINCIPALE

MODULO
TESSERATI
ANAGRAFE TESSERATI
RUBRICA TELEFONICA
QUOTE ISCRIZIONE
RICERCA E STAMPA
GESTIONE TESSERE FIGC
DUPLICAZIONE PER NUOVA
STAGIONE AGONISTICA
IMPORT ANAGRAFICHE DA FILE
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La procedura è stata sviluppata per favorire la completa
gestione informatizzata di una società di calcio sia a
livello professionistico (CALCIOWARE PRO) che a livello
dilettantistico (CALCIOWARE LITE).
Nel mondo del calcio le strutture organizzative variano
da società a società, dalle più complesse alle più semplici;
per questo si è pensato di strutturare il software in diversi
moduli applicativi che possono essere abilitati oppure no
in base alle proprie esigenze.

GESTIONE ANAGRAFICA
POSIZIONE CONTRATTUALE
RIEPILOGO PREMI
DATI STORICI

MODULO
SEGRETERIA

GESTIONE TORNEI & AMICHEVOLI
GESTIONE RIMBORSO SPESE
GESTIONE MODELLI LETTERA
CREAZIONE LETTERE
CREAZIONE LETTERE CON
L’UTILIZZO DI MS-WORD
RICERCA RISTAMPA LETTERE
PROTOCOLLATE
IMPORT OSSERVATORI
BOOK STAGIONE AGONISTICA
VISUALIZZA APPUNTAMENTI
PROGRAMMATI
PLANNING

Rispetto alla gestione ordinaria
del Settore Giovanile si è pensato
di gestire la 1^ Squadra con
un modulo dedicato in quanto
le esigenze, le particolarità e non
ultima la riservatezza dei dati
potrebbero richiedere responsabilità
diverse.

MODULO
AREA TECNICA
TABELLA AREA TECNICA
STRUTTURA OBIETTIVI
PLANNING OPERATIVO
STAGIONE IN CORSO
DISEGNO ESERCITAZIONE
GESTIONE SCHEDA ALLENAMENTO
RIEPILOGO CARICHI DI LAVORO
GESTIONE ESERCITAZIONI
RICERCA ATLETI AGGREGATI
GESTIONE NOTE GIOCATORI
RICERCA NOTE GIOCATORI

Nel modulo segreteria sono
comprese tutte quelle funzioni
di routine per lo svolgimento
delle normali attività.

Nel modulo Area Tecnica
sono raggruppate tutte
quelle funzioni che servono
agli allenatori/dirigenti
per organizzare e gestire
allenamenti sia sotto l’aspetto
tecnico (preparazione
di esercitazioni, raggruppamento
in schede di allenamento, verifica
tempi ed obiettivi) che sotto
l’aspetto statistico (giocatori
presenti, assenti, carichi
di lavoro effettuati ecc ).

STAMPA NOTE E
SCHEDA PARTITA

L’ obiettivo primario è fornire uno strumento
di gestione - agli osservatori - e controllo –
ai Responsabile Scouting - per organizzare
e razionalizzare le informazioni relative
alle caratteristiche di ogni giocatore visionato.
La ricerca delle informazioni semplice e veloce,
si basa sulle singole caratteristiche da ricercare
(es: ruolo, giudizio, annata ecc.).
Tale organizzazione consente nella singola
stagione ma soprattutto negli anni di crearsi
un database funzionale, di facile consultazione
sul quale poter sempre contare.

MODULO
OSSERVATORI

TABELLE GENERALI
GESTIONE INCONTRI
GESTIONE NOTE SCANNER
INSERIMENTO NOTE
RICERCA OSSERVAZIONI
STAMPA FASCICOLI
EXPORT DATI
OSSERVATORI
ANALIZZA

MENÙ SETTORE MEDICO

Questo modulo gestisce le schede
sanitarie dei singoli atleti.
Permette di acquisire
analisi/documenti, gestisce le informazioni
sui farmaci assunti, tiene traccia
dei controlli antidoping eseguiti con statistiche
e reportistica. La gestione degli infortuni,
delle malattie e delle assenze in modo
puntuale e dettagliato, consente di avere
sempre la situazione mensile degli atleti
non disponibili sotto controllo.

MODULO
1^ SQUADRA

Rappresenta il modulo centrale
della procedura dove vengono
censiti tutti i tesserati facenti parte
della società. In questo modo sarà
possibile registrare nomi, indirizzi,
recapiti telefonici ecc ed avere sempre
a disposizione una rubrica telefonica.

Per ciascuna gara sarà possibile
inserire, oltre alla data ed alla località
in cui si è svolta, il modulo di gioco
adottato dalle due società attribuendo
a ciascun giocatore la posizione
occupata in campo, note relative
all’incontro, le distinte, le sostituzioni
effettuate e le osservazioni puntuali sul
singolo giocatore.

MODULO
GESTIONE SANITARIA
GESTIONE ANAGRAFICA
GESTIONE DOPING & ANALISI
PLANING ATTIVITA’ & GESTIONE
ASSENZE
GESTIONE INFORTUNI
SITUAZIONE MENSILE ATLETI
DISPONIBILI
STATISTICA INFORTUNI
STATISTICA ASSENZE

Questo modulo, pensato
prevalentemente per le squadre
professioniste, pone particolare
attenzione alla completa gestione
degli infortuni ( evento, terapia
recuperi, ecc.) e a tutte le attività
inerenti alla gestione del doping.
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SEGNALAZIONI
GESTIONE SEGNALAZIONI
PREPARAZIONI ATTIVITÀ
TESSERATI PRESSO ALTRE SOCIETÀ
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E’ possibile una gestione
semplificata relativa alle
entrate e alle uscite del
materiale che viene
utilizzato dalla società
per lo svolgimento
delle attività.

Per tutte le categorie è possibile
predisporre e stampare la distinta
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l’ottimizzazione della
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La procedura è stata sviluppata per favorire la completa
gestione informatizzata di una società di calcio sia a
livello professionistico (CALCIOWARE PRO) che a livello
dilettantistico (CALCIOWARE LITE).
Nel mondo del calcio le strutture organizzative variano
da società a società, dalle più complesse alle più semplici;
per questo si è pensato di strutturare il software in diversi
moduli applicativi che possono essere abilitati oppure no
in base alle proprie esigenze.
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Permette di acquisire
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sui farmaci assunti, tiene traccia
dei controlli antidoping eseguiti con statistiche
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puntuale e dettagliato, consente di avere
sempre la situazione mensile degli atleti
non disponibili sotto controllo.

MODULO
1^ SQUADRA

Rappresenta il modulo centrale
della procedura dove vengono
censiti tutti i tesserati facenti parte
della società. In questo modo sarà
possibile registrare nomi, indirizzi,
recapiti telefonici ecc ed avere sempre
a disposizione una rubrica telefonica.

Per ciascuna gara sarà possibile
inserire, oltre alla data ed alla località
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