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Prefazione
Fencing Dashboard 3.0, è un software che ho sviluppato personalmente per

supportare i principali processi di gestione della società. Fencing Dashboard

3.0 è il risultato di un progetto, nato oltre quattro anni fa, ma che oggi vede

integrata la parte riguardante il processo di formazione dell’atleta

ampiamente migliorata rispetto alle precedenti versioni, facendolo diventare

uno strumento professionale ad uso del maestro di scherma.

Oggi uso Fencing Dashboard 3.0 sul mio iPad con grande soddisfazione

poiché mi permette di acquisire le informazioni durante gli allenamenti o

direttamente dai luoghi di gara in tempo reale. Niente più raccoglitori o borse

piene di carta, Fencing Dashboard 3.0 è completamente paperless, ma

produce un alto feedback ad atleti e genitori.
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Premessa
Una prerogativa di Fencing Dashboard, versione 3.0, è quella di essere

completamente paperless; tutti gli output sono infatti prodotti in formato

PDF con la possibilità di inviarli al destinatario per posta elettronica. Per il

resto le informazioni sono gestite e fruibili in tempo reale direttamente dal

dispositivo che stiamo utilizzando che, già dalla versione 2.00, era

disponibile per iPad.

Fencing Dashboard 3.0 è nato dalle esperienze precedenti e dopo un periodo

di consolidamento durato oltre 4 anni. Semplificato nel suo funzionamento

grazie a un nuovo layout più ergonomico, sobrio, intuitivo e appositamente

studiato per l’uso su iPad. La base dati comprende oltre 20 tabelle con circa

oltre cento mappe video. Fencing Dashboard 3.0 è uno strumento pensato

per supportare il lavoro del tecnico, ma anche quello della segreteria nei vari

processi di gestione.

Introduzione
Fencing Dashboard 3.0 supporta i principali processi di gestione di una

società sportiva. Da oltre un anno è in fase di beta test presso il Club Scherma

Cambiano. Colui che lo ha realizzato, oltre ad avere oltre 40 anni di

esperienza nel mondo dell’informatica, è anche maestro, direttore tecnico e

presidente della società: una buona opportunità per verificare in prima

persona la rispondenza del software alle reali esigenze, potendo intervenire

personalmente nelle modifiche o nelle necessarie implementazioni. La

rapidità di sviluppo offerta dal prodotto Filemaker ne fa la piattaforma ideale

per la realizzazione di questo progetto, rivelandosi una scelta vincente.
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Utilizzare Fencing Dashboard 3.0 non deve essere un’imposizione poiché i

vantaggi che si hanno sono così tangibili che se ne apprezza subito l’utilità.

Il suo uso è anche divertente, pratico e sicuramente siamo un passo avanti al

resto del mondo; un buon schermidore sa bene che il giocare d’anticipo è

una strategia vincente.
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La Home Page

Figura 1 - La home page di Fencing Dashboard

La figura mostra la form introduttiva di Fencing Dashboard 3.0 dove sono

posti nove tasti per richiamare le principali funzione dell’applicazione;

premendo il tasto [ALTRO] o il tasto [STAMPE] appaiono rispettivamente due

elenchi di funzionalità descritte di seguito.
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Anagrafica

Figura 2 - elenco soci

Dalla home page, premendo il tasto [ANAGRAFICA], si accede

all’elenco dei soci iscritti alla società. L’elenco riporta atleti,

dirigenti, tecnici e soci ordinari. L’elenco riporta: nome e cognome del

socio, il suo numero di iscrizione alla federazione, la sua attività o incarico

(atleta, dirigente, tecnico, ecc.), la specialità principale, la categoria di

appartenenza, la percentuale di presenza agli allenamenti, la data del

certificato e il saldo dei pagamenti. Fencing Dashboard 3.0 segnala nel

campo note di eventuali ritardi di pagamento o evidenzia se il certificato

medico è in scadenza, scaduto o addirittura mancante.
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Tasto di ordinamento

Il tasto posto nella parte alta a sinistra con la scritta [CATEGORIA] permette

di ordinare l’elenco in maniera diversa, nella seguente figura, ad esempio,

appare ordinato per categoria:

Figura 3 - elenco soci ordinato per categoria

Come si può notare, i soci sono raggruppati sotto la stessa categoria e

ordinati alfabeticamente; appare un’intestazione che indica la categoria e il

numero di soci che vi appartengono. Gli ordinamenti previsti sono: attività

o incarico, allenatore, categoria, check certificato, corso, insolvenze, nome

socio e specialità. Questa funzionalità rappresenta uno standard di

funzionamento presente anche su altri form di tipo elenco.
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Tasto di ricerca

Nella parte alta della form, contraddistinta dal simbolo della lente di

ingrandimento, c’è il campo di ricerca. Questa funzione ricerca ciò che viene

scritto all’interno del campo in tutta la form, mostrando le sole righe (record)

che soddisfano il criterio di ricerca impostato. Per attivare la ricerca occorre

quindi scrivere la parola da ricerca nell’apposito campo e dare un tap

sull’icona della lente di ingrandimento. In seguito a questa operazione

appare un po’ più in basso il tasto [MOSTRA TUTTI] che permette di tornare

alla situazione di partenza. Questa funzionalità rappresenta uno standard di

funzionamento presente anche su altri form dello stesso tipo.

Tasto di inserimento [+]

Il tasto identificato con il simbolo [+] permette di inserire un nuovo record,

generalmente passa dalla form di tipo elenco a quella di dettaglio per poter

inserire tutti i dati richiesti che, a volte, non è possibile gestire nella form di

tipo elenco.

Attenzione: ogni volta che si preme questo tasto è inserito un record

completamente vuoto. Nel caso si voglia rinunciare all’operazione di

inserimento è necessario cancellare il record mediante l’apposito tasto.

Questa funzionalità rappresenta uno standard di funzionamento presente

anche su altri form dello stesso tipo.



FENCING DASHBOARD 3.0 – MANUALE D’USO

16

Tasto di stampa

Il tasto identificato con il simbolo della stampante permette di stampare il

Libro dei Soci (Allegato C – Libro Soci) prodotto in ordine alfabetico.

Tasto scheda tecnica

Su ogni riga, ma solo per i soci che svolgono attività di “atleta”, appare il

tasto [SCHEDA] che permette di accedere alla scheda tecnica dell’atleta,

descritta più avanti.

Scheda di dettaglio

Figura 4 - scheda anagrafica di dettaglio (parte 1)
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La form è composta da quattro sezioni che è possibile scorrere scorrendo il

dito da destra verso sinistra; le prime due schede, nell’ordine, sono dedicate

alla raccolta delle informazioni del socio e quelle di chi ne esercita la patria

potestà nel caso di soci minorenni.

Nella scheda proposta per prima sono riportate le informazioni che

riguardano l’attività specifica dell’atleta: tipo socio, ruolo svolto all’interno

della società, l’indicazione se pratica attività agonistica, la specialità

principale, la categoria di appartenenza, il maestro preferenziale o di

riferimento, il livello di preparazione associato e i ranking1 rilevati

dall’attività agonistica.

1 I ranking si riferiscono all’arma principale.
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Figura 5 - scheda anagrafica di dettaglio (parte 2)

Il programma gare dell’atleta

Figura 6 - programma gare dell'atleta

La terza scheda riporta il programma gare a cui ha partecipato o

parteciperà; la stessa form è accessibile anche dal modulo gare. L’elenco

riporta le gare in ordine decrescente di data, ovvero, dalle più recenti (o

prossime) in poi. Ogni riga è relativa a una gara e riporta la data, la località,

il nome della competizione, la specialità praticata dall’atleta in quella gara,

il ranking al momento dell’iscrizione, il posizionamento nella classifica

provvisoria dopo i gironi, la classifica definitiva e il numero dei partecipanti.

Vi sono, inoltre, i tasti [ASSALTI] e [NOTE] da cui, se attivi, possiamo

accedere alle informazioni relativa gli assalti effettuati e le eventuali note
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del maestro presente alla gara; questa form sarà comunque descritta più

avanti nel modulo gare. Un ulteriore tasto permette di cancellare la riga.

I movimenti contabili

La quarta form riporta i movimenti contabili di quel socio. Da questa form

è possibile inserire i pagamenti che ha effettuato o dovrà effettuare il socio.

Ogni riga riporta la data di scadenza, la causale, l’importo e una descrizione

aggiuntiva. Il movimento, appena inserito, si pone nello stato [DA PAGARE]

che è anche un tasto attivo da premere per registrare il pagamento. Apparirà

la seguente finestra:

Figura 7 - finestra per registrare un pagamento

dove sono richiesti gli ulteriori dati da riportare sulla ricevuta fiscale che

sarà inviata al socio in formato PDF. Da notare su ogni riga il tasto

[DUPLICA] che è stato inserito per facilitare l’inserimento dei ratei. I

movimenti contabili possono essere consultati anche nella loro totalità

mediante l’apposita funzione descritta più avanti.
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La scheda tecnica

Figura 8 - informazioni tecniche (parte 1)

Nella parte alta della form appare il tasto [stampa scheda] mediante il quale

è possibile produrre la scheda tecnica che riepiloga l’attività di

preparazione e quella agonistica svolta per un dato periodo. Il periodo di

riferimento deve essere indicato nelle impostazioni di stampa (
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Allegato A – La Scheda Tecnica). La scheda tecnica può essere consultata

anche on-line premendo il tasto [scheda] presente nella form dell’elenco

soci.

Fencing Dashboard 3.0 propone una forma molto ricca in cui sono

riepilogate le gare sostenute dall’atleta, suddivise fra quelle a carattere

reginale, nazione e internazionale, le vittorie conseguite, le sconfitte, il totale

delle stoccate date e quelle ricevute. Il dettaglio di queste informazioni si

può consultare nel modulo gare, comunque nel riquadro sottostante a sinistra

della form, sono elencati tutti gli assalti sostenuti, gli avversari, la società di

appartenenza, il loro ranking e il risultato dell’incontro. Nella parte sinistra

è riportato inoltre l’indice PAP, il numero di allenamenti e le lezioni

individuali ricevute.
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Figura 9 - informazioni tecniche (parte 2)

Nella parte destra della form vi sono due tab: “profilo prestazionale” e “note

tecniche”. Il primo riporta le ultime valutazioni con evidenziati di rosso

eventuali gap formativi; nel secondo sono riportate tutte le annotazioni

tecniche scritte dai maestri durante gli allenamenti o durante le gare.

Allenamenti
Dalla home page, premendo il tasto [ALLENAMENTI], si accede piani

di formazione a all’elenco delle sedute di allenamento pianificate

per i diversi corsi di formazione.

Piani di Formazione

Figura 10 - piani di formazione



ALLENAMENTI

23

L’elenco riporta la data del giorno, la specialità a cui è rivolto l’allenamento

e se sono presenti i programmi nei diversi ambiti che ricordo essere:

prestanza fisica, tecnica, tattico e psicofisico. Un ulteriore, denominato

“tags”, riporta una serie di parole chiave che classificano i programmi

inseriti nei vari ambiti e sono utilizzate per le ricerche. Dalla riga si può

accedere alla form che contiene le ulteriori informazioni inerenti

l’allenamento: orario, maestri, sede operativa e, nella parte destra della form,

vi sono i campi dove poter inserire di programmi per i diversi ambiti. Nella

parte alta della form c’è un particolare tasto che svolge due funzioni distinte

in sequenza:

1. [CREA REGISTRO ATLETI]

2. [VAI A REGISTRO ATLETI]

La seconda funzione è resa disponibile solo se è stata eseguita la prima.
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Figura 11 - programma di un allenamento (parte 1)

Sfiorando lo schermo da destra verso sinistra si accede all’elenco degli atleti

dove è possibile inserire i programmi personalizzati nei diversi ambiti;

accanto al nome di ogni atleti sono inseriti 4 pulsanti, uno per ogni ambito,

la cui scritta si colora nel caso sia stato inserito un programma individuale.
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Figura 12 - programma di un allenamento (parte 2)
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Registro presenze

Figura 13 - il registro delle presenze all'allenamento

Il registro presenze degli atleti è creato, utilizzando l’apposita funzione,

presente nella form di gestione del programma di allenamento. Consiste

nell’elenco degli atleti convocati all’allenamento di quel dato giorno.

Sull’elenco è possibile indicare la presenza con un tap sulla parola “Assente”

che si trasformerà in “Presente” l’allievo può verificare le sue presenze e il

numero di lezioni individuali ricevute. Indica il maestro da cui riceve lezione

e possono essere aggiunte delle note tecniche dallo stesso allievo o dal

maestro. Fencing Dashboard 3.0 controlla se la percentuale delle lezioni

ricevute è sotto la media e, in tal caso, segnala l’avviso: “richiesta lezione”.

Questa informazioni sono riportate sulla scheda tecnica inviata agli atleti

ogni fine mese.
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Gare
Dalla home page, premendo il tasto [GARE], si accede al calendario

gare dove è possibile inserire le informazioni riguardanti le

competizioni a cui parteciperanno gli atleti della società nell’arco della

stagione.

Il Calendario

Figura 14 - calendario gare

Le gare sono proposte in ordine di data, raggruppate per mese, come

mostrato in figura. Per ogni gara è indicata la specialità praticata, la data di

inizio, la località dove si svolge, il tipo di gara (livello, categoria e se è
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individuale o a squadre), il numero degli atleti degli atleti iscritti e il nome

della gara.

Figura 15 - dettaglio gare

Nella form di dettaglio è possibile inserire ulteriori informazioni di carattere

generale: la data di termine, il genere (maschile e/o femminile), la quota di

iscrizione, i maestri convocati, il luogo di gara, indirizzo e recapiti (telefono

e mail), inoltre in un campo sono riportate le informazioni da dare a genitori

e atleti e che saranno riportate sulla convocazione alla gara inviata a tutti gli

atleti convocati (Allegato E – Convocazione gare).
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Iscrizioni e convocazioni

Figura 16 – elenco degli iscritti alla gara

Dalla form di gestione delle informazioni generali della gara si accede

all’elenco degli iscritti dove deve essere indicato il nome dell’atleta, il

giorno in cui ha la gara, l’orario dell’appello in pedana, la specialità e la

categoria di appartenenza2. Completate le informazioni necessarie per

l’iscrizione si inviano le convocazioni agli atleti via mail mediante

l’apposito tasto posto nella parte alta della form3. Fencing Dashboard 3.0

crea automaticamente le ricevute di pagamento delle quote di iscrizione.

2 Dai cadetti in poi l’atleta può partecipare a gare di categoria e a gare assolute.
3 Il segnale di spunta verde indica che le convocazioni sono già state inviate
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Assalti e report di gara

Figura 17 – elenco degli assalti sostenuti in gara

Le ulteriori informazioni sono tratte dal report di fine gara, scegliendo il

livello di dettaglio dovuto. Direttamente nell’elenco degli iscritti si inserisce

la posizione nel ranking dell’atleta, la posizione nella classifica parziale

dopo i gironi, quella finale e il numero degli atleti in gara. È possibile,

inoltre, inserire gli assalti sostenuti dall’atleta con la particolarità di poter

confrontare lo stato bioritmico dell’atleta con quello dell’avversario. Per

ogni assalto si inseriscono i dati tratti dal report di gara, andando a costituire

un’anagrafica degli avversari; questo ci eviterà di inserire più volte le stesse

informazioni ad esclusione della posizione nel ranking che, essendo

variabile nell’arco della stagione è sempre richiesta.
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Figura 18 - dettaglio degli assalti sostenuti in gara

Le informazioni richieste sono il cognome e nome dell’avversario, la società

di appartenenza, la posizione nel ranking, l’assalto, le stoccate date, le

stoccate ricevute, il tipo di impugnatura adottata e la data di nascita; il

maestro può scrivere inoltre dei commenti relativi a quell’incontro, ma può

anche registrare un filmato o un commento vocale che può poi archiviare nel

sistema documentale dell’atleta. È possibile infine vedere l’esito degli

incontri precedenti, come mostrato in figura. Il maestro può esprimere anche

un giudizio generale sull’andamento sul andamento in generale di

quell’atleta, utilizzando il tasto [NOTE] presente nell’elenco degli iscritti che

sarà riportato nella scheda tecnica dell’atleta e nel report di gara.

Dell’elenco degli assalti è possibile produrre il report di gara (Allegato F –

Report di gara) da inviare all’atleta in formato PDF. Raramente l’atleta tiene
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traccia delle gare a cui ha partecipato e gli assalti che svolto, nonostante

siano informazioni statistiche interessanti per capire il suo trend di crescita

(o decrescita). Esistono, comunque molti genitori, che sono interessati a

queste informazioni per comunicarle ai propri figli quando stanno per

affrontare una gara o un assalto.

Elementi tecnici
Dalla home page, premendo il tasto [ELEMENTI], si accede alla

gestione egli elementi tecnici che compongono i diversi profili

prestazionali standard a loro volta associati ad altrettanti livelli di

preparazione. Questa funzionalità riguarda un tema legato ai piani di

formazioni, ma, soprattutto, alle competenze dello staff tecnico.

La definizione e la mappatura degli elementi tecnici, infatti, costituisce un

momento fondamentale per strutturare e organizzare le proprie conoscenza,

applicandole poi ad una metodologia che permette di valutare e migliorare

il proprio lavoro e il prodotto finale (ciclo di Deming). L’elemento tecnico

è la parte più molecolare nella struttura della base di conoscenza (knowledge

map); può essere il componente di elementi tecnici più complessi o,

viceversa, può essere composto da più elementi tecnici.

Cosa è un elemento tecnico?

La definizione che è stata scritta nel Glossario riporta: “rappresenta

un’abilità, una caratteristica, una capacità che deve avere l’atleta; un

elemento tecnico può appartenere a uno o più ambiti; ad esempio la

coordinazione può essere un elemento della prestanza fisica ma anche una
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caratteristica psicofisica” quindi è un qualcosa che l’atleta deve possedere

e/o essere capace di eseguire in gara (padronanza4).

Ad esempio, un elemento di base, specifico per la specialità della spada è

“la posizione del pugno nella guardia” che riguarda la tecnica e ho così

descritto: “Partendo con il pugno in III (pollice in alto) premi sul ferro in

III. La forza si ripartirà sull'articolazione del polso e sul muscolo estensore

radiale del carpo (lungo). Ruotando lentamente il pugno in II quando

avvertiamo la sola tensione del muscolo estensore ulnare del carpo abbiamo

trovato la posizione corretta del pugno. La stoccata è portata ruotando il

pugno di III in IV”. Il maestro insegnerà la corretta posizione del pugno

all’atleta e valuterà, in seguito, se l’elemento tecnico è stato appreso e se

l’atleta è capace di mantenere la posizione anche durante l’assalto.

Un altro elemento tecnico è “portare la stoccata” e già questo comporta la

conoscenza di come posizionare il pugno nella posizione di partenza (la

guardia) per poi eseguire il movimento e completarlo portando la punta su

un bersaglio generico5.

4 Per padronanza si intende quello che è chiamata “disponibilità variabile”
nell’apprendimento di un’abilità motoria cioè la capacità di eseguire o disporre di
quell’elemento in gara in presenza di una grande variabilità di situazioni e circostanze.
5 Possono essere definiti elementi tecnici diversi secondo il tipo di bersaglio da colpire.
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Il livello di preparazione e il profilo

prestazionale standard

Il livello di preparazione “è descritto con una serie di elementi tecnici che

l’allievo deve essere in grado di praticare. Questi elementi tecnici fanno

riferimento al profilo prestazionale target che è associato al livello di

preparazione”. In altre parole, definire un livello di preparazione, significa

avere un riferimento ben chiaro di cosa deve sapere fare un atleta in gara

quando ha raggiunto quel livello di preparazione. Quindi ne descriviamo le

capacità, indicando gli elementi tecnici che deve possedere o conoscere, e

questo costituirà il profilo prestazionale standard.
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Elenco sintetico e analitico degli elementi

tecnici

Figura 19 - elenco sintetico degli elementi tecnici

Rispetto alle consuete funzionalità, per gli elementi tecnici abbiamo a

disposizione due elenchi: sintetico, per avere una migliore visione di insieme

degli elementi e quello analitico, da utilizzare per la definizione dei profili

prestazionali target. Nell’elenco analitico è riportata la descrizione

dell’elemento tecnico e la valutazione che deve avere nei profili a cui

appartiene; i profili sono distinti fra maschi e femmine. Il tasto di stampa

produce l’elenco degli elementi tecnici (Allegato G – Elenco elementi

tecnici)
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Figura 20 – elenco analitico degli elementi tecnici
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Le informazioni di dettaglio dell’elemento tecnico

Figura 21 - le informazioni di dettaglio dell'elemento tecnico

Nel definire un elemento tecnico andiamo di fatto a definire anche i profili

prestazionali standard che tracciano il percorso formativo dell’atleta.

Fencing Dashboard 3.0 prevede da 1 a 10 livelli di preparazione, da definire

in base alle proprie esigenze e al livello di raffinatezza che si vuole arrivare.

Le informazioni richieste per inserire un elemento tecnico sono:

 Il nome dell’elemento tecnico o una breve descrizione

 L’ambito a cui appartiene fra quelli predefiniti: prestanza atletica,

tecnica, tattica e ambito psicofisico.

 La categoria: che ha lo scopo di raggruppare i diversi elementi

secondo criteri propri. Fencing Dashboard 3.0 propone: impostazioni
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di base, assetto difensivo, assetto offensivo, avanzato, alto livello,

capacità specifiche.

 La specialità per cui è previsto quel dato elemento tecnico: fioretto,

spada e sciabola.

 La descrizione dettagliata dell’elemento

 Il criterio di come valutare la padronanza di quell’elemento

 Le valutazioni di quell’elemento che è necessario ottenere nei diversi

livelli di preparazione in cui è previsto6. La figura mostra la

definizione della botta dritta dove è richiesta la valutazione “3” nel

1° livello di preparazione7 e la valutazione “5” nel 5° e 10° livello

che potrebbero costituire due momenti topici nella evoluzione

dell’atleta.

Livelli di preparazione e profili
target

Dalla home page, premendo il tasto [PROFILI], si accede all’elenco

dei profili prestazionali standard definiti per i veri livelli di

preparazione.

6 Un elemento può essere valutato più volte e con diverse valutazioni target.
7 La valutazione “3” indica una esecuzione tecnicamente corretta
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Figura 22 - elenco profili prestazionali standard

Come si può notare dalla figura l’elenco propone i 10 livelli di preparazione

predefiniti le cui descrizioni possono essere variate a piacimento. Per ogni

livello, Fencing Dashboard 3.0 mostra il numero di atleti che sono stati

associati. I valori percentuali determinano il peso di ogni profilo rispetto al

top (100%) e hanno lo scopo di dare una visione della distribuzione degli

elementi nei vari profili. Da questa form si può accedere direttamente

all’elenco degli atleti che appartengono a un dato livello per verificare ed

eventualmente personalizzare i profili degli atleti. Nell’esempio mostrato

sopra si nota che non vi sono atleti associati ai livelli 8, 9 e 10.
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Perché associare un atleta a un livello di

preparazione?

La risposta è molto semplice: per poter definire un programma di

preparazione puntuale e coerente. Esattamente come avviene nelle scuole,

siamo in grado di dire all’allievo quali sono gli ambiti (materie) su cui dovrà

prepararsi e gli elementi tecnici (argomenti) da imparare. Su questo sarà poi

valutato (verifiche) durante la stagione. Sappiamo bene che la vera risposta

viene poi dalle gare, ma il risultato deve essere più un fatto che interessa il

tecnico perché è su quello che verrà valutato.

Dettaglio profili prestazionali standard

Figura 23 - dettaglio profili prestazionali standard
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Questa form è di sola consultazione per controllare visivamente la

distribuzione degli elementi tecnici nei diversi profili. Nella parte bassa sono

elencati gli elementi tecnici raggruppati per livello di preparazione; è

possibile variare l’ambito indicato nella parte sinistra della form per

verificare la distribuzione negli altri ambiti. Per poter effettuare variazioni

su elementi tecnici o sulle valutazioni standard associate è necessario

utilizzare la funzione di gestione elementi tecnici vista precedentemente.

Valutazioni

Figura 24 - valutazione profilo atleti

Dalla home page, premendo il tasto [VALUTAZIONI], si accede

all’elenco dei profili individuali degli atleti. Fencing Dashboard 3.0

crea automaticamente i profili individuali degli atleti nel momento in cui è
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associato all’atleta il proprio livello di preparazione. All’atleta è dato il

profilo prestazionale standard che era stato precedentemente definito per

quel livello di preparazione. Una volta generato il profilo individuale, è

possibile personalizzarlo andando a modificare le valutazioni standard

richieste con valori che riteniamo più attendibili per quel atleta. Possiamo

impostare valori più bassi e quindi più facilmente raggiungibili o più alti,

maggiormente sfidanti perché vogliamo valorizzare ancora più quel dato

elemento tecnico. Questo, per esempio, capita di frequente per nell’ambito

prestanza fisica dove le valutazioni sono più tangibili in quanto possiamo

dare tempi, misure e pesi di riferimento per la maggior parte degli elementi

tecnici.

La form che propone Fencing Dashboard 3.0 è già predisposta per inserire

la valutazione a ogni elemento tecnio. Sono proposti gli atleti in ordine

alfabetico con indicato il proprio livello di preparazione; quindi, di seguito,

tutti gli elementi tecnici con la loro descrizione di dettaglio. Se a un elemento

tecnico sono stati indicati anche criteri di valutazione particolari, è visibile

il pulsante [CRITERI] nella parte destra della form che ne permette la lettura.

L’elenco propone la valutazione standard e quella prevista per quell’atleta

che, come già scritto, può essere diversa. Vi sono poi cinque caselle dove

inserire in sequenza le valutazioni che saranno date nell’arco della stagione.

Fencing Dashboard 3.0 terrà conto sempre dell’ultima, mostrando anche la

data in cui è stata inserita. Un doppio indicatore colorato permette di

verificare subito l’avviso la presenza di un gap formativo, colorandosi di

rosso. Nell’esempio mostrato in figura l’allievo ha un livello di preparazione

base in cui è richiesta l’esecuzione corretta dell’affondo (valutazione “3”),
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evidentemente l’esecuzione presenta ancora alcuni difetti per cui

quell’elemento tecnico è stato valutato con “2”; nel campo note adiacente è

stato scritto il motivo per il quale è stata data quella valutazione.

Profilo dell’Atleta

Al termine della stagione le schede profilo, con le valutazioni, sono inviate

agli atleti (Allegato B – Profilo dell’Atleta). Lo scopo è quello di tracciare il

percorso formativo dell’atleta per dare consapevolezza del suo livello di

preparazione. Se riflettiamo questo è un aspetto importante che dà una nuova

nella dimensione lettura dello stato di forma di un atleta:

 Dà consapevolezza all’atleta.

 È un modo preciso e inconfutabile di valutazione.

 Il tecnico ha un modello di riferimento univoco anche se

“modellabile” sull’atleta.

 Possiamo scindere in maniera netta la preparazione da quello che è

il rendimento in gara. Anche se entrambi contribuiscono a

determinare i gap formativi.

Cosa fare con un atleta che ottiene il massimo dei voti, ma non fa risultato

in gara? Questo può avvenire soltanto ed esclusivamente per un solo motivo:

è stato definito un profilo prestazionale standard

non sufficientemente competitivo.

A conferma di questo avremo un atleta comunque soddisfatto al termine

della gara perché consapevole di aver dato il meglio di sé. Davanti a questo

caso il tecnico si deve interrogare, andando a individuare le azioni correttive
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per rendere quel profilo prestazionale standard ancora più competitivo:

aggiungendo elementi tecnici, alzando le valutazioni, ecc.

Qualcuno potrebbe rispondere alla precedente domanda: l’atleta non ha

quelle capacità caratteriali necessarie per vincere l’ansia da prestazione,

ecc. Attenzione, signori, perché la determinazione, la tenacia, il coraggio,

l’autostima sono tutti elementi tecnici dell’ambito psicofisico; elementi che

possono essere allenati e valutati. Se non sono presenti nel nostro modello

allora vanno inseriti, se sono presenti, invece, non sono stati valutati

correttamente.

Movimenti contabili

Figura 25 - gestione dei movimenti contabili (parte 1)
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Dalla home page, premendo il tasto [MOVIMENTI], si accede

all’elenco dei movimenti contabili: la funzionalità da cui passano

tutte le operazioni contabili sia in entrata sia in uscita.

Figura 26 - gestione dei movimenti contabili (parte 2)

A differenza della funzionalità che abbiamo visto nella scheda anagrafica,

da questa form è possibile gestire anche movimenti in entrata e movimenti

in uscita anche di soggetti deversi dai soci iscritti.

Su ogni riga è proposto il nominativo o la ragione sociale del soggetto, la

data di scadenza del pagamento, l’importo, la causale e una descrizione di

dettaglio. Un tap sull’icona rossa “da pagare” o su quella verde di “spunta”

apre una finestra, come mostrato nella figura, in cu inserire le informazioni

mancanti per completare la registrazione del movimento contabile.
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Scadenzario dei pagamenti

La stessa form permette di controllare i pagamenti in scadenza; Fencing

Dashboard 3.0 evidenzia eventuali ritardi, riportando lo stesso messaggio

anche nell’elenco anagrafico. Nel caso vi siano ritardi considerevoli nei

pagamenti è possibile produrre la stampa nel formato PDF dell’estratto

conto del cliente con il sollecito di pagamento e l’invio automatico per email

(Allegato H – Estratto conto ).

Gestione del budget

Figura 27 - riepilogo per causale dei movimenti contabili

Forse il titolo di questo capitolo è un po’ troppo presuntuoso, ma devo dire

che anche se non si tratta di un vero e proprio budget è più che sufficiente

per determinare una previsione abbastanza esatta di quelle che saranno le
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entrate/uscite della società. In definitiva non abbiamo investimenti, beni

materiali, ma soltanto costi e entrate per cassa.

Possiamo prendere come base i movimenti contabili dell’anno precedente o

il bilancio per inserire tutte le entrate e uscite relative alla prossima stagione.

La previsione potrà sempre essere corretta in qualsiasi momento o,

addirittura, nel momento in cui si genere il movimento. In questo modo

otteniamo un riepilogo che possiamo poi analizzare raggruppato per causale,

scegliendo il periodo di analisi. Nell’esempio mostrato in figura è stato

impostato il periodo dei 12 mesi di analisi a partire dal 1/9/2016, quindi

un’analisi operativa; poteva essere impostato il periodo a partire dal

1/1/2016 pe avere invece un’analisi contabile.
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Altre funzionalità

Figura 28 - Menù di altre funzionalità

Dalla home page, premendo il tasto [ALTRO], appare un menù nella

parte destra della form. Il menù mette a disposizione una serie di

ulteriori funzionalità a complemento del quadro generale di funzionamento.
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Info società

Figura 29 - Informazioni istituzionali della società

Mediante questo servizio sono gestite le informazioni riguardanti la società

che sono riportate sulle stampe e i documenti prodotti. È possibile depositare

la firma del presidente e quella del vice presidente da riportare sulle

dichiarazioni, attestati, verbali, ecc. Nella parte sinistra sono indicati i

componenti del Consiglio Direttivo.
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Scadenzario

Figura 30 - Scadenzario attività

Lo scadenzario permette di gestire le attività della società soggette a

scadenza con la possibilità di indicare il suo stato: non attiva, non eseguita o

eseguita. È una funzionalità molto utile per garantire, ad esempio, il rispetto

delle scadenze fiscali; inoltre restano tracciate per l’anno successivo in

quanto la procedura di chiusura/apertura di una stagione modifica

automaticamente le date delle attività ricorrenti, aggiungendo “1” all’anno e

pone in stato “non attiva” le attività non ricorrenti. Nel caso vi siano attività

scadute o in scadenza appare un messaggio di avviso nella pagina principale.
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Listino

Figura 31 - Gestione del listino

Questa funzionalità permette di gestire un qualsiasi numero di corsi per

ognuno dei quali sono previsti 3 prezzi riferiti ad altrettante modalità di

pagamento. Il listino deve essere definito all’inizio della stagione. La

funzione che visualizza la composizione corsi valorizza le iscrizioni al

prezzo base.



FENCING DASHBOARD 3.0 – MANUALE D’USO

52

Composizione corsi

Figura 32 - situazione della composizione corsi

Questa funzionalità analizza i soci che svolgono attività e quindi iscritti ai

diversi corsi di formazione e propone la situazione raggruppandoli per tipo

corso e categoria. È data anche una valorizzazione, prendendo in

considerazione il prezzo base indicato sul listino.
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Statistiche presenze

Figura 33 - statistiche presenze

La statistica delle presenze può essere prodotta raggruppata per nominativo,

come quella mostrata in figura, dove è proposto l’elenco degli atleti e, per

ogni atleta, le statistiche di presenza relative a ogni mese con indicato il

numero degli allenamenti a cui ha partecipato l’atleta, le lezioni ricevute e il

numero di gare effettuate. Le stesse informazioni possono essere prodotte

raggruppate per mese.
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Dati storici dell’atleta

Figura 34 - Dati storici dell'atleta

Al termine di ogni stagione e all’apertura della nuova Fencing Dashboard

3.0 memorizza una serie di dati dell’atleta che riguardano la preparazione

svolta e le gare a cui ha partecipato. Sono riportati i dati degli ultimi 10 anni

che rappresentano la durata media del percorso formativo di un atleta.

Sintesi dei movimenti contabili

È proposta la form già presentata precedentemente nella gestione dei

movimenti contabili:
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Figura 35 - sintesi dei movimenti contabili raggruppati per causale

Sono riportati tutti i movimenti contabili raggruppati per causale. Il periodo

di analisi è sempre 12 mesi, ma è data la possibilità di scegliere la data di

inizio. Questa opzione permette di analizzare in maniera distinta il periodo

contabile, che inizia a gennaio e termina a dicembre, e il periodo operativo

che invece inizia a settembre e termina a giugno.

Crea profili target

Questa funzionalità è in realtà uno script8 che viene eseguito per creare i

profili prestazionali target. Rappresenta una delle attività che compongono

il processo di gestione della formazione dell’atleta; in particolare, dopo aver

8 Lo script è un insieme di istruzioni che sono eseguite nella sequenza in cui sono poste
all’interno dello script per svolgere elaborazioni complesse e ripetitive.
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individuato e descritto gli elementi tecnici nei diversi ambiti, devono essere

creati i profili prestazionali target il cui numero dipenderà sia dal numero di

livelli di preparazione che intendiamo gestire sia da come sono stati definiti

nella gestione degli elementi tecnici. Abbiamo infatti la possibilità di

definire fino a un massimo di 10 livelli di preparazione a cui sono associati

altrettanti profili prestazionali target; ma ciò non toglie di poterne definire

un numero inferiore a seconda delle diverse esigenze di gestione.

Crea profilo atleti

Questa funzionalità è in realtà uno script9 che permette di generare il profilo

prestazionale dell’atleta. Sono creati i profili solo ai soci definiti “atleti” e

che svolgono attività agonistica, in pratica, i soci che frequentano corsi di

formazione. Per poter creare il profilo dell’atleta è necessario assegnargli il

livello di preparazione a fronte del quale sarà generato il profilo. Di seguito

è riportato lo schema del processo di gestione della formazione dell’atleta

nella parte che riguarda la valutazione dei gap formativi:

Figura 36 - processo gestione formazione atleti

9 Lo script è un insieme di istruzioni che sono eseguite nella sequenza in cui sono poste
all’interno dello script per svolgere elaborazioni complesse e ripetitive.

Gestione
elementi
tecnici

Crea profili
prestazionali

target

Crea
profilo
atleti

Valutazione
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Nuova stagione

Figura 37 - Gestione chiusura e apertura stagione

Il processo di chiusura e apertura di una stagione si compone di diverse che

Fencing Dashboard 3.0 può gestire in modo separato o con un’unica

elaborazione. Prima di eseguire questo processo è eseguita una copia di

backup dell’intero database che potrà essere utilizzata separatamente nel

caso sia necessario consultare informazioni della precedente stagione.

Fencing Dashboard 3.0 memorizza una serie storica10 di informazioni che

costituisce una sintesi di tutto il percorso formativo e agonistico dell’atleta

come descritto nel capitolo precedente.

10 Sono memorizzate le informazioni delle ultime 10 stagioni
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Il processo è tracciato mediante una serie di messaggi, visualizzabili nella

parte centrale della form, che permettono di controllare il corretto

svolgimento dell’elaborazione. Le fasi sono sostanzialmente 5:

1. Scarica e elimina i movimenti contabili: è richiesto fino a quale

data analizzare i movimenti contabili. Dopo aver impostato la data,

sono analizzati e conteggiati tutti i movimenti contabili che hanno

saldo = 0, gli altri sono ignorati. Al termine è creato un nuovo

movimento di importo risultante dalla somma delle entrate meno la

somma delle uscite11 e causale “Saldo cassa al gg/mm/aaaa” e sono

rimossi dall’archivio tutti i movimenti analizzati.

2. Cancella il calendario gare: inizializza il calendario gare,

rimuovendo tutte le gare della stagione precedente.

3. Cancella archivio attività: in questa fase sono memorizzati tutte le

informazioni riguardanti la preparazione e l’attività agonistica svolta

dall’allievo durante la stagione. Fencing Dashboard 3.0 traccia la

serie storica degli ultimi 10 anni. L’archivio attività è quindi svuotato

da tutti i record che riguardano la precedente stagione.

4. Inizializza profilo prestazionale: questa fase analizza le valutazioni

riportate nei profili prestazionali degli atleti. Nel caso l’atleta

abbiamo raggiunto (o superato) tutti i valori target degli elementi

tecnici presenti nel profilo è passato al livello successivo ed è ricreato

il nuovo profilo prestazionale. Nel caso, invece, che siano presenti

ancora dei gap formativi viene mantenuta l’ultima valutazione

11 Il movimento è creato se l’importo è diverso da zero.
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rilevata e azzerate tutte le precedenti; l’atleta, in questo caso, non

cambia profilo. In questa fase è aggiornata anche la tabella di

riferimento dello scadenzario: le attività non ricorrenti sono

cancellate, mentre a quelle ricorrenti la data di scadenza è impostata

all’anno seguente e il flag dello stato e riportato a “da fare”.

5. Imposta nuova stagione e aggiorna le categorie degli atleti: questa

costituisce l’ultima fase del processo e viene aggiornata la stagione12.

Sono aggiornate tutte le categorie degli atleti e, di conseguenza, la

composizione dei corsi che si può verificare tramite l’apposita

funzione.

12 In realtà viene incrementato l’anno di riferimento, ad esempio: da 2016 passa a 2017 e,
di conseguenza la stagione passa da 2016-2017 a 2017-2018.
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Stampe

Figura 38 - Menù stampe

Premendo il testo [STAMPE] è proposto il menù da cui è possibile

effettuare una serie di report e stampe. Le stampe sono prodotte in

formato PDF per poter essere inviate, quando necessario, agli atleti.

Libro soci

Il libro dei soci è una delle scritture contabili che la società è tenuta a

produrre; questa funzionalità permette di stampare il libro dei soci nel

formato proposto nell’Allegato C – Libro Soci. Prima di procedere con la

stampa, controlla l’integrità dell’archivio anagrafico, indicando eventuali

informazioni mancanti o errate; se sono rilevati errori è inviato un messaggio
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di avviso in cui l’utente può scegliere se procedere o no alla stampa del Libro

Soci.

Ricevuta annuale

Stampa la ricevuta annuale, relativa esclusivamente al costo del corso, da

presentare in denuncia dei redditi. La ricevuta è intestata all’atleta solo se

maggiorenne, altrimenti deve riportare i dati del genitore che presenta la

denuncia dei redditi (Allegato I – Ricevuta annuale).

Riepilogo ricevute

Stampa l’elenco delle ricevute emesse con interruzione di pagina e totale

parziale al variare del mese (Allegato M – Riepilogo ricevute). Prima di

procedere con la stampa, controlla l’integrità dell’archivio movimenti,

indicando eventuali informazioni mancanti o errate; se sono rilevati errori è

inviato un messaggio di avviso in cui l’utente può scegliere se procedere o

no alla stampa del Riepilogo ricevute.

Richiesta visita medica

Stampa la richiesta della visita medica necessaria per svolgere attività

sportiva o attività sportiva agonistica con tutti i dati dell’atleta già impostati.

La richiesta è prodotta in formato PDF per essere inviata via mail

direttamente all’atleta (Allegato K – Richiesta visita medica agonistica).

Dichiarazione per la scuola

Stampa la dichiarazione di attività sportiva rilasciata su richiesta dell’atleta

per l’assegnazione dei crediti formativi. La dichiarazione attesta che l’atleta

svolge attività sportiva presso la società, dando inoltre il numero degli
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allenamenti sostenuti, le lezioni ricevute e il numero di gare a cui ha

partecipato (Allegato L – Dichiarazione attività sportiva).

Estratto conto socio

Stampa nel formato PDF l’estratto conto del socio con l’eventuale sollecito

di pagamento nel caso risultassero ritardi nei pagamenti. Il documento è poi

inviato per email (Allegato H – Estratto conto ).

Report scheda tecnica

Per quanto riguarda i contenuti della scheda tecnica rimandiamo il lettore

al capitolo “La scheda tecnica” inserito nell’ambito della gestione

anagrafica. Il report scheda tecnica è, invece, la funzionalità che permette

di produrre le schede relative a certo periodo (generalmente un mese) in

formato PDF per essere poi spedite agli atleti (
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Allegato A – La Scheda Tecnica).

Report attività agonistica

È un report che si produce al termine della stagione e riassume tutta l’attività

agonistica dell’atleta. Praticamente è l’insieme di tutti i report di gara

prodotti con un riepilogo finale delle gare sostenute, il totale degli assalti

vinti, quelli persi, totale stoccate date e ricevute. È riportato anche il

consuntivo della preparazione effettuata nell’arco dell’intera stazione

(Allegato N – Report attività agonistica).
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Domanda di iscrizione

Figura 39 - processo di gestione soci

Il processo di gestione dei soci inizia con la registrazione delle informazioni

direttamente in Fencing Dashboard 3.0 dopo di che è inviata per mail la

domanda di iscrizione al socio che deve verificare i dati immessi e firmare

per accettazione. Alla domanda deve essere allegato il certificato di idoneità

sportiva. La fase successiva prevede il consenso alla richiesta di iscrizione

da parte del Consiglio Direttivo13. Fencing Dashboard 3.0 provvede a inviare

la domanda di iscrizione idonea per il socio minorenne o per il socio

maggiorenne (Allegato O – Domanda di iscrizione).

Elementi tecnici

Stampa l’elenco degli elementi tecnici presenti nella mappa della

conoscenza. Gli elementi sono suddivisi per ambito: prestazione, tecnica,

tattica e psicofisico (Allegato P – Elementi tecnici).

Profili prestazionali target

Stampa l’elenco dei profili prestazionali target riferiti ai livelli di

preparazione (massimo 10). Per ogni livello di preparazione sono elencati

gli elementi tecnici che lo compongono suddivisi nei 4 ambiti. Ogni

elemento tecnico riporta una descrizione, la valutazione target maschi e

13 La data in cui è dato il consenso da parte del Consiglio Direttivo deve essere riportata
sulla scheda del socio.

Raccolta
dati

socio

Invio
domanda di
iscrizione

Consegna
domanda di
iscrizione

Consenso
del C.D.
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femmine), la categoria che identifica il livello di difficoltà dell’elemento e

l’arma a cui si riferisce (Allegato Q – Profili prestazionali target).

Profilo atleta

Stampa il profilo dell’atleta in cui sono riportati gli elementi tecnici richiesti

dal suo livello di preparazione con l’ultima valutazione rilevata e gli

eventuali gap formativi. (Allegato B – Profilo dell’Atleta).


