CTA - Campionati e Tornei dell'Amicizia
ISTRUZIONI PER LA VISUALIZZAZIONE DELLE CLASSIFICHE IN TEMPO REALE E
LA COMUNICAZIONE DEI RISULTATI

VISUALIZZAZIONE CLASSIFICHE E RISULTATI
Utilizzando i link 'Classifiche' e 'Risultati' sulla homepage del sito CTA o collegandosi direttamente
l'indirizzo http://classifiche.cta.mi.it sarà possibile selezionare il girone per cui visualizzare classifiche e
risultati.
Verrà visualizzata la classifica in tempo reale in funzione dei dati presenti (è quindi molto importante
comunicare i propri risultati tempestivamente) e i risultati del girone per le gare disputate negli ultimi 15
giorni.
Sarà possibile visualizzare tutte le gare (con i risultati di quelle già disputate) del girone selezionato
'TUTTI' nel box 'Risultati' posto ad di sopra della classifica.
Nella stessa pagina, a sinistra, è disponibile un link diretto ('Link a questa pagina') da salvare nei segnalibri
per potere ritornare a visualizzare la classifica senza dover scegliere ogni volta il girone. Il link in alto
'Torna a elenco' permette di selezionare un altro girone nel caso di più squadre partecipanti a diversi
campionati per la stessa società. Il link a destra 'COMUNICAZIONE RISULTATI' permette di inserire in una
finestra separata i risultati per le gare casalinghe. Il link 'Help' visualizza in una finestra separata il
presente documento di istruzioni.
COMUNICAZIONE RISULTATI
Per accedere alla pagina di comunicazione risultati è necessario utilizzare le credenziali di accesso fornite
dal CTA al momento della compilazione dei calendari attraverso una mail con soggetto "Comunicazione
credenziali di accesso". Qualora tali credenziali venissero smarrite sarà possibile richiedere la generazione
di nuove credenziali utilizzando il link a destra 'Password dimenticata'.
Inserite le credenziali di autenticazione cliccare sul pulsante 'Accedi': verrà visualizzata una lista con le
partite casalinghe nel periodo di 15 giorni (da una settimana prima ad una settimana successiva dalla data
odierna). In un tipico calendario con regolare alternanza casa/fuori sarà presente una sola partita. Per
assicurare una effettiva veridicità della classifica in tempo reale è necessaria una tempestiva
comunicazione dei risultati.
Controllare attentamente il numero di gara visualizzato e inserire il risultato dell'incontro negli appositi
spazi sulla destra. Lo spazio per le note serve esclusivamente per comunicare anticipatamente alla
Commissione Giudicante eventuali annotazioni dell'arbitro in merito a cartellini comminati durante
l'incontro e dovranno trovare conferma nel referto di gara inviato/consegnato al CTA.
Cliccando sul pulsante 'Registra' il risultato inserito verrà utilizzato da quel momento per calcolare le
posizioni nella classifica del girone. Riceverete una mail di conferma del risultato inserito, in caso di errore
sarà possibile, seguendo la stessa procedura sopra descritta, effettuare una correzione entro i termini per
la comunicazione del risultato.
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