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SIGMA

24. SIGMA
SIGMA - Sistema Integrato di Gestione delle Manifestazioni FMI - è il programma

-

Campionato

per la gestione delle manifestazioni della FMI. http://sigma.federmoto.it

-

Classe (voce facoltativa)

Fornisce a Tesserati e Licenziati la possibilità di utilizzare un sistema informatico

-

Categoria (voce facoltativa)

avanzato per iscriversi alle manifestazioni (Campionati, Trofei, singole gare,
Motoraduni, Cavalcate, Corsi tecnici, Hobby Sport ecc.).

•

Consultazione iscrizioni - è a sezione che serve a verificare chi sia già iscritto

Il sistema prevede la gestione dei numeri fissi, delle preiscrizioni, la raccolta dei

alle manifestazioni/gare, dopo aver riempito le voci:

risultati, la gestione delle classifiche ed anche dell’Albo d’Oro.

-

Livello

-

Anno Sportivo

È suddiviso in diverse sezioni:

-

Specialità

-

Campionato/Attività

•

-

Manifestazione

Iscrizioni - è la sezione dedicata a diversi soggetti abilitati all’iscrizione a
manifestazioni e gare, ossia: Licenziati, Moto Club, Team/Scuderie, Tesserati, Piloti

-

Classe (voce facoltativa)

stranieri e Non Tesserati (queste ultime due categorie sono in fase di

-

Categoria (voce facoltativa)

implementazione). Cliccando sulla propria categoria di riferimento, si viene
indirizzati al link che consente l’iscrizione alle manifestazioni.

•

Ranking - è la sezione attraverso la quale è possibile visualizzare il Ranking,
ossia il coefficiente numerico che definisce il livello prestazionale dell’atleta

•

determinando la partecipazione alla gara. È possibile consultare il ranking

Calendario - è suddiviso in più voci da selezionare:
-

Livello (Nazionale o Regionale)

generale o cercando il cognome del pilota. Dal ranking è possibile anche

-

Anno Sportivo

consultare le informazioni dettagliate dei piloti, compilando:

-

Specialità

-

-

Campionato

Una volta selezionata la manifestazione, compariranno sia il Regolamento

Anno Sportivo

-

Specialità

-

Cognome (facoltativo)

Particolare della stessa che la lista degli iscritti a quella gara.
•
•

Contatti - è la sezione dedicata all’invio di segnalazioni legate a problematiche

Numeri prenotati - è la sezione che permette di consultare i numeri di gara (che

incontrate nella piattaforma. Verrà richiesto di inserire Nome, Email, Telefono

possono essere diversi a seconda del campionato in cui si partecipa) prenotati

(facoltativo), Oggetto e contenuto del messaggio.

dopo aver selezionato:
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-

Livello (Nazionale o Regionale)

-

Anno Sportivo

-

Specialità
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