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Tramite la funzione 
‘note tecniche’ è possibile 

assegnare un punteggio alle 
caratteristiche proprie della 

tipologia del ruolo. 
Tale punteggio forma una 
media per la valutazione 

complessiva della 
prova dell’atleta.

NOTE TECNICHE

Ciascun osservatore a fine 
periodo, compila la lista dei 

Top Players in base al modulo 
richiesto, alla tipologia della 

selezione  ed al ruolo 
ricoperto  in campo.TOP PLAYERS

ANALISI
MERCATI 
SCOUTING

Con l’analisi dei mercati viene
rappresentato graficamente e

con una struttura ad albero
che ne permette la navigazione fino alla 

singola relazione, tutte le aree
coperte, raggruppate secondo diversi 

mercati (es. mercatoItalia, mercato
Argentina ecc) dall’attività di scouting.

L’utente superuser 
ha a disposizione il planning 

completo relativo a tutti gli incontri 
visionati ed agli obiettivi ancora da 
realizzare degli osservatori nell’arco 

del mese selezionato. Tramite navigazione 
è possibile accedere al dettaglio 

delle informazioni sottostanti.

PLANNING
MENSILE 
SCOUTING

MULTIMEDIA

Con questa funzione 
è possibile associare,cancellare 
video o filmati relativi alla gara 

relazionata o sul singolo 
giocatore. 

RICERCA
GARE INSERITE

Tramite il tasto ‘LISTA’ 
della mappa Gare Disputate, 

viene visualizzato l’elenco di tutte 
le gare inserite in base ai filtri 

selezionati (la stagione agonistica, 
la categoria, da date a data, 

l’osservatore, la squadra 
ed il nominativo ricercato).
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SCOUTING
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PRESA 
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OSSERVAZIONI

SCOUTING
MANAGER

PRESA 
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SCOUTING
MANAGER

DEFINIZIONE 
DEGLI 

OBIETTIVI

SCOUTING
MANAGER

ASSEGNAZIONE
COMUNICAZIONE

OBIETTIVI

SCOUT

VERIFICA
OBIETTIVO

SCOUT

GESTIONE
TOP PLAYER

DASHBOARD
MENÙ PRINCIPALE

WebScouting permette di gestire le attività di scouting 
tramite un qualsiasi dispositivo connesso ad internet. 

Inserire report per ogni match visionato e osservazioni 
sui giocatori non è mai stato cosi facile e immediato.

Si tratta di un software web based e quindi non richiede nessun tipo di 
installazione. Potrete inserire partite ed osservazioni da tablet o 

smartphone direttamente durante la visione del match.
E’ un gestionale rivolto alle società professioniste, che vogliono 

organizzare e razionalizzare le informazioni raccolte dagli osservatori. 
Le relazioni e tutti dati che vengono inseriti sono a disposizione, 

in tempo reale, dell’organizzazione Scouting della sociatà 
con differenti livelli di autorizzazione.

è lo strumento che mancava,

creato su ‘misura’ per l’attività

di scouting, permette 

l’organizzazione

e la razionalizzazione

delle relazioni dei propri

osservatori.

LOGIN E’ possibile utilizzare 
l’applicativo collegandosi 
con  qualsiasi dispositivo 

connesso ad interntet. Tramite 
Username / Password 
si ha accesso al menù 

principale.

Nel dettaglio del giocatore 
visionato sono a disposizione 

le seguenti informazioni: la 
nazionalità, il ruolo principale e 
secondario, l’anno di nascita, il 
procuratore  e la data scadenza 

contratto, la valutazione della prova 
con  una traccia  facoltativa per le 

proprie osservazioni e, 
in caso di sostituzione, 

il numero sostituito.

INSERIMENTO 
NOTE GIOCATORE

WEBSCOUTING 2.0
Assegnata la gara da  

relazionare per ciascun 
osservatore, è possibile 
indicare i singoli players 
da monitorare ed inserire 

eventuali annotazioni per il 
viaggio, compresi i costi 
previsti oltre che note di 

qualsiasi natura.
DEFINIZIONE
OBIETTIVI

COMUNICAZIONE
DEGLI OBIETTIVI

Appena inserito l’obiettivo è 
possibile inviare una @mail al diretto 

interessato con tutti i dettagli definiti in 
precedenza ed eventuali allegati 

(prenotazioni, accrediti ecc). Per l’osservatore 
è possibile prendere visione, verificare/

aggiornare i costi sostenuti direttamente on line. 
L’osservatore, oltre a ricevere l’@mail, può 

verificare direttamente nel planning mensile 
l’obiettivo assegnato, evidenziato , nella giornata 

di riferimento, con una cella di colore rosso.

Nelle gare disputate 
vengono memorizzate le seguenti 
informazioni: la data, la località, 

le squadre, il risultato, il modulo di gioco 
del 1° /2° tempo, le distinte, i cambi, le 
relazioni sui giocatori visionati e le note 

generiche sull’incontro.
Tramite il tasto ‘Multimedia’ è possibile 

associare alla gara, immagini 
(ad esempio le distinte ufficiali 

delle squadre) o filmati.
GARE
DISPUTATE

E’ possibile ricercare le 
informazioni tramite i seguenti filtri:

la stagione agonistica, l’osservatore, la 
categoria, la nazione, la data, il ruolo, la 

squadra, l’anno di nascita, la valutazione, il 
nominativo, il procuratore.  

Per ciascuna relazione è possibile associare 
una scheda tecnica della prestazione.

Tramite il tasto ‘Apri Immagini’ è possibile 
esplodere simultaneamente tutti gli allegati 

associati alla relazione. 

E’ possibile registrare con 
gli stessi parametri visti 

precedentemente le osservazioni 
su un giocatore evitando il 

caricamento delle distinte e d il 
modulo di gioco. (gestione 
veloce). Sempre tramite le 

funzioni ‘multimedia’ è possibile 
associare al giocatore in oggetto, 

filmati o immagini.  

INSERIMENTO 
VELOCE NOTE
GIOCATORE

SCOUT

AGGIORNAMENTO
OBIETTIVO

SCOUT

INSERIMENTO
OSSERVAZIONI

La dashboard, 
oltre all’accesso alle funzioni 

standard, permette la 
geolocalizzazione per località 

e data delle gare 
in calendario 

e l’acquisizione automatica 
dei dati relativi alle gare delle 

principali leghe.
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