Di seguito vengono descritte le due diverse modalità a disposizione delle Società per il caricamento delle foto relative
alle pratiche di tesseramento:
-

CARICAMENTO FOTO DA AREA SOCIETA’

Le Società potranno caricare le foto dei propri tesserati accedendo alla voce “caricamento foto” presente nei seguenti
menù:
 Tesseramento S.G.S.: colonna “Tesseramento S.G.S.” (ultima voce);
 Tesseramento Dilettanti: colonna “Tesseramento D.L.” (ultima voce);
 Organigramma: colonna “Tesseramento personale Dirigenti” (ultima voce).
 Cliccando sull’apposito tasto apparirà quindi un elenco contenente i nominati per i quali è necessario il
caricamento della foto.
 Selezionando il nominativo sarà a questo punto possibile caricare la foto precedentemente salvata nel Vostro pc.
 Si consiglia la creazione di un archivio fotografico digitale all’interno del quale catalogare tutte le foto relative ai
propri tesserati.
-

CARICAMENTO FOTO TRAMITE APP. “scanLND”

Le Società potranno caricare le foto dei propri tesserati scaricando l’app. gratuita “scanLND” disponibile per tutti i
sistemi iOS, Android e Windows Phone.
Vengono di seguito spiegati i passaggi principali per l’utilizzazione di tale applicazione:

Effettuare il Login con le credenziali
dell’area Società.

Scegliere uno dei tre menù a seconda
dell’operazione da eseguire o Logout per
uscire.

Scelto il menù desiderato a questo punto
apparirà l’elenco delle pratiche di
tesseramento in attesa del caricamento
della foto.

Selezionata la pratica di tesseramento
desiderata, si attiverà la fotocamera del
Vostro smartphone. Ora sarà possibile
scattare la foto la quale andrà ad associarsi
automaticamente alla pratica.

PRECISAZIONE CARICAMENTO FOTO
Dall’analisi dei tesseramenti plastificati pervenuti presso la Delegazione nella scorsa S.S., è purtroppo emerso che
molte Società commettono un grave errore durante il caricamento della foto dei vari tesserati.
La foto identificativa infatti risulta microscopica rendendo l’intero cartellino inutile al riconoscimento da parte del
Direttore di gara.
Di seguito viene specificato l’errore commesso:
 se le Società intendono associare ad una pratica una foto ricavata da una in loro possesso “formato tessera”,
devono procedere secondo quanto indicato nel riquadro sottostante:
Se la foto viene prima posizionata sopra ad
un foglio e successivamente scattata
inquadrando l’intero foglio, l’immagine
associata che apparirà poi sul cartellino
comprenderà anche il bordo bianco
rimpicciolendo drasticamente il volto del
tesserato!
Questo pregiudicherà la possibilità di
riconoscimento del tesserato da parte
dell’Arbitro.
La foto dev’essere scattata inquadrando
esclusivamente il volto del tesserato.
La foto associata alla pratica risulterà
quindi caricata in maniera corretta.

