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Come fare per…
In questa sezione del manuale saranno descritte le modalità esecutive per la

gestione dei processi più consueti per la conduzione di un’organizzazione

sportiva.

…eseguire lo start up dell’applicazione

Fencing Dashboard 3.0 può essere utilizzato su un computer Windows, Mac

o su iPad. Meglio ancora se si dispone del prodotto File Maker per poterlo

utilizzare sia sul computer che su iPad. Consiglio di utilizzarlo con l’iPad

per averlo sempre a portata di mano laddove…nasce l’informazione.

Mediante il software iTunes, che esiste sia per Windows sia per Mac,

riportare il file FencingDashboard.fp12 sull’iPad in cui deve essere presente

la App Filemaker Go che è possibile scaricare gratuitamente dall’Apple

Store.

La prima volta che farete girare Fencing Dashboard 3.0 sul vostro iPad è

necessario avere a portata di mano i dati della società che andrete a caricare

nelle “Info Società” e i dati di tutti i vostri iscritti, compresi dirigenti e

tecnici. Di seguito sono indicate le fasi di attestamento da seguire nell’ordine

in cui sono proposte.

Caricamento dei dati della società

Dal menu principale premere sul tato [ALTRO] e richiamare la funzione [INFO

SOCIETÀ] mediante la quale andremo a caricare tutte le informazioni

necessarie nei diversi processi di gestione. Il logo della società sarà riportato
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su tutte le stampe e report insieme con la ragione sociale. La firma del

presidente sarà riportate in calce alle dichiarazioni, convocazioni, ecc.;

all’indirizzo di posta elettronica saranno inviate tutte le ricevute che

invierete per poterle archiviare in un ricevutario per eventuali controlli

fiscali. Verificate anche che il contatore delle ricevute sia impostato a 0 e

l’anno di esercizio deve essere quello di inizio stagione14. Attenzione anche

a comporre correttamente il piede di pagina, riportato in quasi tutte le

stampe.

Nella parte sinistra potete riportare la composizione del Consiglio Direttivo

che, in questa versione del programma, è solo a scopo informativo.

Definizione del listino

Dal menu principale premere sul tato [ALTRO] e richiamare la funzione

[LISTINO] mediante la quale dovete definire tutte le tipologie di corsi previste

dal vostro piano di formazione. Se avete l’esigenza di gestire due corsi

uguali, ma con istruttori diversi potete inserire il corso una volta sola e

gestire l’istruttore dall’anagrafica dell’atleta dove è possibile indicare il

maestro oltre al corso frequentato. In alternativa potete definire due corsi

distinti, ad esempio: agonistica 1 e agonistica 2.

Per ogni corso c’è una quota fissa riguardante il costo di iscrizione alla

federazione, mentre per la quota del corso sono previste tre modalità di

pagamento, che potete definire nell’elenco di scelta proposto

14 L’anno di esercizio sarà poi aggiornato automaticamente dalla procedura di
chiusura/apertura della stagione.
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nell’anagrafica. Fencing Dashboard 3.0 propone di default: unica soluzione,

anticipo e saldo, RID bancari.

Inserimento delle anagrafiche

Sicuramente costituisce la parte più delicata e onerosa poiché i dati da

inserire sono molti. Per ogni iscritto è necessario inserire tutti i dati

anagrafici, la tipologia di socio (ordinario), se svolte attività agonistica, la

modalità di pagamento che abbiamo citato nel capitolo precedente, la data

del certificato medico.

Da tener presente che la richiesta di iscrizione a socio comporta

un’approvazione da parte del Consiglio Direttivo pertanto dovrà essere

presente un verbale che ogni anno approva (o non approva) le domande di

iscrizione e la data di approvazione deve essere riportata nell’anagrafica del

socio. Deve essere anche assegnato un numero di registrazione con cui sarà

ordinato l’elenco nel Libro dei Soci. Il numero non deve cambiare in caso di

rinnovo. Il campo “livello di preparazione” sarà trattato in seguito.

Nella seconda videata della scheda anagrafica, oltre ai dati anagrafici

dell’atleta e al suo indirizzo, è indispensabile inserire i riferimenti di uno dei

genitori se l’atleta è minorenne15. Consigliamo di inserire i riferimenti del

genitore che presenterà la dichiarazione dei redditi poiché a lui sarà intestata

la ricevuta relative alle spese di iscrizione annuali sostenute per attività

sportiva dilettantistica di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni (non ancora

maggiorenni); tali spese sono detraibili fino a un massimo di 250 Euro.

15 Questa informazione è richiesta sul Libro Soci
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Non dimenticate di inserire l’indirizzo mail poiché tutti gli output che

Fencing Dashboard 3.0 genera per genitori e atleti richiedono una mail a cui

spedire il file in formato PDF.

Nella terza videata della scheda anagrafica è possibile inserire delle note

libere (materiale prestato, note sull’atleta, ecc.) ed è possibile anche caricare

dei file nel sistema documentale associato a ogni iscritto (foto, video,

documenti, certificati, articoli di giornale), materiale che potete abbinare, ad

esempio, a un articolo per il giornale. Nel documentale sono archiviati anche

commenti, video, foto rilevati durante le gare.

La quarta videata della scheda anagrafica riporta le gare a cui ha partecipato

o a cui è iscritto l’atleta, ma in questa fase non si prende in considerazione.

La quinta videata, invece, permette di inserire i pagamenti. Questa videata è

molto utile poiché, inserendo la data di scadenza di ogni pagamento,

attiviamo automaticamente il controllo delle scadenze dei pagamenti

poiché Fencing Dashboard 3.0 segnalerà gli iscritti che sono in ritardo o i

mancati pagamenti. Per inserimenti massivi è possibile utilizzare la funzione

[GESTIONE RATEI] del menu [ALTRO] mediante la quale è possibile inserire i

ratei per un atleta o per gli atleti appartenenti ad un corso.

Completata l’operazione di inserimento dei dati anagrafici di un atleta è

necessario inviare, ogni anno, il modello di richiesta iscrizione/rinnovo che

l’atleta o il genitore dovrà riconsegnare firmato in ogni suo punto. Il modulo

riporta tutte le autorizzazioni riguardanti la privacy, l’autorizzazione

all’utilizzo di foto e filmati e l’approvazione a seguire quanto previsto nei

regolamenti federali e nei regolamenti della società.
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…gestire le iscrizioni

Il processo di gestione delle iscrizioni riguarda sia i nuovi soci e che il

rinnovo annuale di quelli esistenti. Si ricorda la sottoscrizione della domanda

di iscrizione (vedi: Allegato O – Domanda di iscrizione) implica

l’accettazione del Regolamento Federale e del Regolamento interno della

Società.

Acquisizione dei dati del socio

Al momento dell’iscrizione acquisire i dati del socio e direttamente

nell’anagrafica soci di Fencing Dashboard 3.0., premendo il testo

[ANAGRAFICA] e quindi il tasto [+]. Importante inserire l’indirizzo email a

cui sarà poi inviata la domanda di iscrizione già precompilata.

Insieme alla domanda di iscrizione occorre inviare la richiesta per la visita

di idoneità sportiva, l’eventuale Regolamento di Sala e il calendario

dell’attività agonistica.

Il socio, ricevuta la domanda di iscrizione e dopo aver verificato i dati

inseriti, provvederà a stampare il modulo per riconsegnarlo, firmato, alla

società.

Incasso della quota di iscrizione alla federazione e quota corso

Qualunque sia la forma di pagamento è necessario rilasciare al socio due

ricevute distinte fra la quota di iscrizione alla federazione e quella di

iscrizione del corso poiché saranno registrate su due diversi macro-conti.

La registrazione dei pagamenti e l’emissione delle ricevute si effettuano

sempre nella scheda anagrafica. Premere il tasto [ANAGRAFICA] e quindi
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accedere alla sotto-scheda [PAGAMENTI], posizionarsi sulla prima riga vuota

e inserire la data di scadenza, causale, ecc. Quando si inserisce un

movimento contabile il sistema si predispone nello stato “da pagare”, ma

inserendo la data di pagamento appare il segno di [4] che indica che il

pagamento è stato effettuato.

Registrazione del numero di tessera

Procedere all’iscrizione (o rinnovo) del socio alla federazione di

appartenenza e registrare il numero della tessera sulla scheda anagrafica nel

campo Id federale. Premere il testo [ANAGRAFICA] e quindi accedere alla

sotto-scheda [INFO].

Registrazione della data di scadenza del certificato di idoneità

sportiva.

Nel momento in cui il socio consegna in originale il certificato di idoneità

sportiva è necessario registrare la data di scadenza nel campo data certificato

della scheda anagrafica. Premere il testo [ANAGRAFICA] e quindi accedere

alla sotto-scheda [INFO]. Il certificato di idoneità sportiva può essere

scansionato e archiviato nell’archivio documentale del socio. Premere il

testo [ANAGRAFICA] e quindi accedere alla sotto-scheda [ARCHIVIO].

Registrazione della data di accettazione dell’iscrizione (o rinnovo)

Ogni domanda o richiesta di rinnovo iscrizione deve essere approvata da una

delibera del Consiglio Direttivo, la data di accettazione deve poi essere

riportata nella scheda anagrafica del socio, nel campo data accettazione per

poi essere riportata nel Libro Soci. Premere il testo [ANAGRAFICA] e quindi

accedere alla sotto-scheda [INFO].
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…gestire i corsi

Un’organizzazione sportiva generalmente gestisce uno o più tipologie di

corsi in base all’età e al livello di preparazione dei propri soci. I corsi si

tengono durante la stagione che ha le date di inizio e termine differenti a

seconda della disciplina praticata.

Ogni corso prevede un piano di formazione che ha l’obiettivo di far

apprendere agli allievi abilità motorie necessarie ad elevare il proprio livello

prestazionale. Il piano di formazione è composto da una serie di sedute di

allenamento ognuna delle quali ha un proprio programma che può essere

generalizzato e/o individuale.

Creazione del piano di formazione

Il piano di formazione si crea definendo i programmi delle sedute di

allenamento che lo compongono. Ogni programma si riferirà pertanto ad una

specifica data e riporterà il lavoro da svolgere nei diversi ambiti: prestanza

fisica, tecnica, tattica e elementi psico-fisici (unità didattiche). Il

programma di allenamento può essere creato generalizzato e/o a livello

individuale sul singolo atleta o gruppi di atleti. Accedere a [PIANI DI

FORMAZIONE] e premere il tasto [+] per inserire un nuovo programma.

Una volta creato il programma di lavoro di una seduta di allenamento e

possibile duplicarlo per poi cambiare la data dell’allenamento, apportando

le eventuali modifiche a quanto già scritto. La sotto-scheda [PROGRAMMI

INDIVIDUALI] permette di inserire programmi per singoli atleti.
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Creazione e gestione del registro presenze

Nella videata di gestione del programma di allenamento è possibile creare il

registro presenze, necessario per annotare il lavoro svolto, tramite il tasto

[CREA REGISTRO ATLETI]. Questa funzionalità crea il registro con i nomi di

tutti gli atleti che frequentano quel particolare corso e visualizza la relativa

videata. Se il registro è già stato creato il tasto che apparirà avrà la scritta

[VAI AL REGISTRO ATLETI].

Stampa del programma di allenamento

Per poter stampare il programma di un allenamento è necessario creare

prima il registro delle presenze mediante l’apposito tasto che appare nella

videata di gestione. Al registro presenze si accede poi premendo nuovamente

il solito tasto. Accedere a [PIANI DI FORMAZIONE] e premere il tasto [ ] di

stampa.

Attenzione: nel caso si stiano svolgendo più corsi nello stesso giorno è

possibile accedere ad un unico registro presenze per avere una gestione più

agevole delle presenze. L’accesso avviene mediate il menù [ALTRO],

richiamando la funzione [REGISTRO PRESENZE].

…gestire l’allenamento

Durante lo svolgimento dell’allenamento è possibile consultare il

programma di lavoro, nel caso non sia stato stampato o distribuito in

precedenza, gestire le presenze, indicare le lezioni individuali praticate e

inserire eventuali note sul singolo atleta. In particolare:
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Come consultare il programma di allenamento

Accedere a [PIANI DI FORMAZIONE] e quindi alla videata di dettaglio del

programma di allenamento da consultare, premendo il tasto [ ].

Come accedere al registro presenze

Abbiamo visto che al registro presenze si può accedere dalla videata di

gestione del programma di lavoro, ma più rapidamente si può accedere

mediante il menù [ALTRO] e quindi premendo il tasto [REGISTRO PRESENZE].

Fencing Dashboard 3.0 ricerca il registro presenze del giorno corrente, se

non lo trova appare una finestra in cui chiede la data del giorno per il quale

vogliamo visualizzare il registro presenze.

Come gestire le presenze/assenze

All’interno del registro presenze è possibile premere sulla parola assente per

indicare la presenza dell’atleta o viceversa.

Come registrare la lezione individuale

All’interno del registro presenze, dopo aver indicato la presenza dell’atleta,

appare una lista a tendina da cui si può scegliere l’istruttore da cui ha

ricevuto la lezione individuale.

Come registrare note al singolo atleta.

All’interno del registro presenze, premendo il tasto note [ ], possono essere

inserite notazioni associate a un singolo atleta. Il tasto apparirà con la scritta

scura per indicare la presenza di una nota.
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…gestire l’attività agonistica

Il processo di gestione dell’attività agonistica è composto da diverse attività

alcune delle quali non sono gestite da Fencing dashboard 3.0 come la

prenotazione degli alberghi o mezzi di trasporto o il controllo

dell’attrezzatura. Le attività gestite sono le seguenti:

Definizione del calendario gare

Inserire le gare previste nel programma agonistico della stagione. È bene

svolgere questa attività all’inizio della stagione per poter inviare il

calendario a tutti i genitori che hanno così il tempo necessario per pianificare

le trasferte.

L’inserimento della gara vi permetterà poi di gestirne l’andamento, andando

a registrare i dati forniti dalla federazione a fine gara, ma anche registrando

i vostri feedback durante lo svolgimento. Al termine di ogni gare è possibile

inviare il report di gara agli atleti, dove, oltre ai risultati ottenuti, avranno

modo di leggere le note inserite dal maestro.

…definire i profili prestazionali

Gestione degli elementi tecnici e definizione profili prestazionali

Questa fase può essere attivata in un secondo tempo, ovvero, quando si avrà

preso dimestichezza nell’uso di Fencing Dashboard 3.0 per quanto riguarda

la gestione ammnistrativa, gestione presenze e gestione gare.

Questa parte è strettamente legata alla metodologia supportata da Fencing

Dashboard 3.0. Occorre un lavoro molto accurato dello staff tecnico che è
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chiamato a definire il/i modelli prestazionali standard di riferimento. Un

vero e proprio lavoro di progettazione in cui devono essere descritte le

caratteristiche che l’atleta deve avere per poter essere competitivo.

Si può partire nel definire un unico profilo per prendere pratica con il metodo

di gestione, ma dato che il processo di formazione di un atleta dura

mediamente 10 anni si può intuire come siano necessari più profili

prestazionali standard che identificano alquanto le categorie in cui gareggerà

nel corso della sua carriera di atleta.

Ad esempio: per un atleta che gareggia nella categoria maschietti saranno

richieste delle abilità tecniche essenziali e di base necessarie per i suoi

progressi futuri. Ovviamente ci sono atleti che vanno oltre il modello che

andremo a definire ed altri che non riusciranno a raggiungere l’abilità tecnica

richiesta. Il maestro deve comunque realizzare il suo modello in maniera tale

che sia competitivo; ecco che andrà ad individuare gli elementi tecnici

essenziali che occorrono: affondo, velocità esecutiva, coordinazione, parata,

battuta e botta, ecc.

Mediante il tasto [ELEMENTI] è possibile definire gli elementi tecnici nei 4

diversi ambiti previsti: prestanza fisica, tecnica, tattica e ambito psicofisico

e ognuno sarà abbinato a uno o più livelli di preparazione, andando a

definire il relativo profilo prestazionale standard. È necessario indicare

inoltre la valutazione che è richiesta all’atleta. Il criterio standard di

valutazione è il seguente:

1. Non sa eseguire o non possiede tale elemento

2. Esecuzione difettosa
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3. Esecuzione corretta

4. Applica l’elemento, ma non ne possieda ancora la padronanza

5. Possiede la completa padronanza dell’elemento tecnico.

Vi sono elementi tecnici che hanno criteri di valutazione particolari, ad

esempio, l’elemento tecnico velocità potrebbe essere misurato in base al

tempo di percorrenza di 100 metri, rapportato all’età dell’atleta.

…valutare le prestazioni

Avrete notato che nella prima videata della scheda anagrafica è presente un

campo in cui è possibile indicare il livello di preparazione richiesto per

quell’atleta. L’elenco proporrà tutti i livelli che avete definito (massimo 10).

L’abbinamento genera automaticamente il profilo prestazionale dell’atleta

che può essere personalizzato variando i valori di valutazione standard con

valori più o meno prestazionali. Mediante il tasto [VALUTAZIONI] si accede

ai profili individuali degli atleti in cui possono essere variati i valori target

richiesti oppure valutare ogni singolo elemento tecnico proposto. La scheda

di valutazione può essere poi inviata all’atleta o al genitore. Ovviamente

l’atleta potrà passare al livello di prestazione successivo se al termine della

stagione avrà ottenuto la valutazione richiesta.

…controllare i pagamenti

Sicuramente un processo fondamentale per la conduzione di una società.

Fencing Dashboard 3.0 permette di gestire 3 listini distinti che si possono

riferire a 3 modalità di pagamento; ad esempio: unica soluzione, anticipo e

saldo, rateale mensile.
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Una volta concordata la modalità di pagamento al momento dell’iscrizione

deve essere indicata nel campo modalità di pagamento della scheda [INFO]

che troviamo nella gestione [ANAGRAFICA]. Quindi nella scheda

[PAGAMENTI] è necessario inserire tutti i pagamenti con le relative date di

scadenza; questa operazione permette di attivare lo scadenzario mediante il

quale Fencing Dashboard segnalerà gli eventuali pagamenti non effettuati o

che abbiamo dimenticato di registrare.

Nel caso sia necessario sollecitare il cliente è possibile farlo mediante la

funzione [ESTRATTO CONTO SOCIO] a cui si accede dal menu [STAMPE]; è

inviato al cliente l’elenco dei pagamenti con l’evidenza su quelli non

effettuati.

…gestire il budget

Una gestione del budget semplificata la atteniamo, inserendo le entrate e le

uscite previste sia nella modalità descritta nel capitolo precedente sia

mediante la funzionalità [MOVIMENTI]. Mediante il tasto [RIEPILOGO

MENSILE] si accede a una vista di tutti i movimenti raggruppati per causale;

questa funzionalità visualizza un orizzonte di 12 mesi, ma permette di

scegliere la data di partenza per poter avere una visione contabile (gennaio-

dicembre) e una visione operativa (settembre-agosto).
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ALLEGATI
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Allegato A – La Scheda Tecnica
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Allegato B – Profilo dell’Atleta
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Allegato C – Libro Soci

******** ***** ****************
******** *********
******** ***** ****************
******** *********
******** ***** ****************
******** *********
******** ***** ****************
******** *********
******** ***** ****************
******** *********
******** ***** ****************
******** *********
******** ***** ****************
******** *********
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Allegato D – Programma allenamento
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Allegato E – Convocazione gare
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Allegato F – Report di gara
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Allegato G – Elenco elementi tecnici
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Allegato H – Estratto conto socio
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Allegato I – Ricevuta annuale

********
***********
****************
**************

******
***********************
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Allegato K – Richiesta visita medica agonistica
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Allegato L – Dichiarazione attività sportiva
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Allegato M – Riepilogo ricevute

**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********

**********
**********
**********
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Allegato N – Report attività agonistica
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Allegato O – Domanda di iscrizione

************** **********
*** ******* ******** ********
**************** *************
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**********
**************
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Allegato P – Elementi tecnici
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Allegato Q – Profili prestazionali target
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GLOSSARIO
Ambito

Definisce un’area di preparazione dell’atleta. La metodologia prevede 4

ambiti: prestanza fisica, tecnica, tattica e psicofisica.

Elemento tecnico

È chiamato anche unità didattica e 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 caratteristica psicofisica.

Esercizio allenante

È lo strumento da utilizzare per l’insegnamento di uno o più elementi tecnici.

Lo stesso esercizio, infatti, può essere utilizzato per insegnare più elementi

tecnici; ad esempio nell’insegnare la botta dritta, elemento di tecnica,

l’allievo apprende altri elementi tecnici come la distensione del braccio,

l’affondo, l’angolazione del pugno, la scelta di tempo, la determinazione, la

precisione, ecc. È anche vero lo stesso elemento tecnico può essere

insegnato utilizzando esercizi diversi.

Gap formativo

Indica le carenze formative, rilevate in fase di test, confrontando il valore

target con quello misurato. La rilevazione dei gap permette di attuare azioni

correttive sui carichi di lavoro oppure modificare i valori target per un dato

atleta o ancora cambiare il tipo di esercizi utilizzati se ritenuti poco efficaci

per insegnare quel dato elemento tecnico.
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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.

KPI

È una sigla che significa Key Performance Indicators; sono indici con cui

valutare l’efficacia dei principali processi di gestione legati al business. Sono

valutati al termine della stagione e spesso sono legati agli obiettivi se è

praticata una gestione per obiettivi (Management by Obiectives).

Mappa della Conoscenza

È la definizione strutturata dei livelli di preparazione, elementi tecnici,

esercizi e test di riferimento.

Management by Objectives

La gestione per obiettivi, in inglese management by objectives (MBO) è un

metodo di valutazione del personale che si basa sui risultati raggiunti a fronte

di obiettivi prefissati. Al conseguimento degli obiettivi è legato un

riconoscimento economico. Gli obiettivi che vengono assegnati devono

essere: chiari, misurabili, sfidanti (cioè devono rappresentare un

miglioramento per l'azienda), temporalmente definiti, significativi per il

livello di responsabilità dell'interessato, concordati e discussi con

l'interessato. Gli obiettivi sono assegnati agli atleti e allo staff tecnico e sono

valutati in base ai KPI raggiunti.
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Padronanza

È la capacità dell’atleta nel saper utilizzare un elemento tecnico in situazioni

variabili (disponibilità variabile). La padronanza richiede la conoscenza

tecnica e l’applicabilità ovvero la capacità di utilizzarlo in gara.

Percentuale Attività di Preparazione (PAP)

Indica l’intensità con cui l’atleta sta portando avanti la propria preparazione

nella stagione corrente. Il suo valore dipende da quello della percentuale di

presenza che è maggiorata o ridotta in base al valore della percentuale delle

lezioni individuali.

Percentuale lezioni individuali (PLI)

Indica la percentuale di lezioni individuali erogate a un atleta in base alla sua

presenza agli allenamenti. Esempio: 4 presenze, 2 lezioni, PLI = 50%, lo

stesso valore si ha anche con 20 presenze, 10 lezioni, PLI = 50%

Percentuale presenza allenamenti (PPA)

Indica la percentuale di presenza agli allenamenti in base al numero totale di

allenamenti effettuati dalla società.

Piano di formazione

Si redige mensilmente per ogni tipologia di corso e comprende l’insieme dei

programmi di lavoro per ogni singolo allenamento.

Profilo prestazionale target

È descritto indicando gli elementi tecnici che lo compongono; identifica, di

fatto, il livello di preparazione richiesto all’atleta, livello definito in base alla

categoria, età, sesso e arma di appartenenza. Ogni elemento tecnico è
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associato a un valore che l’allievo dovrà raggiungere o superare in fase di

valutazione (Test).

Punto di merito

È un riconoscimento dato agli allievi, appartenenti alla categoria GPG

(under 14), che si distinguono per il loro impegno, iniziativa o per aver

compiuto azioni meritevoli. Non tiene conto dei risultati ottenuti in gara.

Test

È la valutazione periodica del profilo a cui è associato l’atleta. Il test si

esegue dando una valutazione che sarà poi confrontata con quella richiesta

nel profilo prestazionale target. Le eventuali differenze rilevate (Gap

formativi) permetteranno di individuare tutte le azioni correttive e di

miglioramento necessarie.
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