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ACCESSO AL SISTEMA  

 

La presente guida è dedicata alle aziende partner, ai fornitori di servizi, alle società ospitanti, che debbano 
accreditare un cospicuo numero di membri del proprio staff, in occasione degli eventi della Federazione 
Italiana Giuoco Calcio. 

Gli utenti dovranno accedere al sistema utilizzando la password ricevuta dalla Federazione Italiana Giuoco 
Calcio. 

Cambio della password   
 
La password, come detto, verrà generata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, ma l’utente, già al primo 
acccesso al Sistema, potrà cambiarla dalla pagina ‘Impostazioni’ del menu ‘Profilo’. 
 
Recupero della password    
 
La password può sempre essere recuperata, selezionando in home page il link ‘password dimenticata’ ed 
inserendo l’indirizzo email associato all’utenza, al quale la stessa verrà inviata. 
 
Homepage (Menu Principale) 
 
L’homepage (sempre raggiungibile cliccando su Menu Principale) mostra gli eventi attivi, con i dettagli relativi 
all’attivazione stessa, al termine ultimo per le richieste ed alle richieste di accredito effettuate (vedi relativo 
paragrafo)  

 
 
L’assenza di eventi dalla homepage può significare che non ci siano eventi attivi o che l’utente non sia stato 
abilitato a richiedere accrediti per nessuno degli eventi attivi. 
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COMPILAZIONE DELL’ACCOUNT  

 

Prima di poter procedere alla richiesta degli accrediti, è necessario inserire nel sistema i dati relativi alle 
persone per cui si intende fare richiesta. 
 
I dati possono essere inseriti selezionando Visualizza Profilo dal menu Profilo (in alto a destra ) 

 
 

1° passo: Dati personali dell’amministratore 
 
Gli Amministratori dovranno riempire tutti i 
campi obbligatori marcati con un asterisco rosso 
 
I campi non marcati da un asterisco possono 
essere lasciati vuoti 
 
Una volta compilati tutti i campi obbligatori, 
l’utente deve cliccare su Next 
 
 

 
 

 SUGGERIMENTO IMPORTANTE  
Non chiudere il browser prima della fine del processo di registrazione 

E’ importante che l’utente non chiuda il suo browser prima che l'intero processo di 
registrazione sia completo. In caso lo facesse prima di aver cliccato il tasto "finish" che appare 
alla fine del processo, potrebbe perdere tutti i dati inseriti. 
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2° passo: Dati della Azienda 
 
Nel passaggio successivo, gli 
amministratori dovranno 
riempire tutti i campi 
obbligatori marcati con un 
asterisco rosso nella pagina 
Company Data dove sono stati 
indirizzati 
 
I campi non marcati da un 
asterisco possono essere 
lasciati vuoti 
 
Una volta compilati tutti i 
campi obbligatori, l’utente 
dovrà cliccare su Successivo 
  

 
3o Passo – Sottoscrizione dei servizi di comunicazione 

FIGC offre ai media un servizio di comunicazione. Gli amministratori dell’account possono decidere se far 
ricevere al proprio staff comunicazioni, ed eventualmente di quale tipo (è possibile effettuare più di una 
scelta). 

 

Una volta effettuata la propria scelta, gli utenti dovranno cliccare su finish per raggiungere la pagina dalla 
quale fare la prima richiesta di accredito. 
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POPOLAZIONE DELL’ ACCOUNT  
 

Prima di poter procedere alla richiesta degli accrediti, è necessario inserire nel sistema i dati relativi alle 
persone per cui si intende fare richiesta. 
 
Per farlo, sarà necessario selezionare “Staff” dal menù a sinistra nella pagina principale. 
 
Aggiunta di un nuovo membro dello Staff 
 
Cliccando sul pulsante azzurro ‘Mostra altro’ si attiveranno nuove opzioni. Tra queste si dovrà cliccare sul 
pulsante verde “ Aggiungi nuovo utente al mio staff”. Si inizierà così la procedura di inserimento di un 
nominativo tra quelli che si potranno poi selezionare per richiedere un accredito. 

 
 
Gli utenti dovranno compilare tutti i campi obbligatori marcati da un asterisco rosso. I campi non marcati da 
un asterisco possono essere lasciati vuoti 
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Se per alcuni eventi dovesse essere necessario compilare anche i campi che in questa fase sono opzionali, il 
sistema richiederà di fornire tutte le informazioni necessari prima di completare la richiesta di accredito. 
 
Una volta compilati tutti i campi obbligatori, l’utente deve cliccare su “Salva” 
 

 SUGGERIMENTO IMPORTANTE  
Non è possible associare lo stesso indirizzo e-mail a più di un nominativo 

Inserire l’indirizzo e-mail è importante solo se appartiene al membro dello staff che si sta 
registrando nel sistema. Se così non fosse, l’utente è pregato di non compilare il campo.  
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 SUGGERIMENTO IMPORTANTE  
Non chiudere il browser prima della fine del processo di registrazione 

Anche in questo passaggio è importante che l’utente non chiuda il suo browser prima che 
l'intero processo di registrazione sia completo. In caso lo facesse prima di aver cliccato il tasto 
"finish" che appare alla fine del processo, potrebbe perdere tutti i dati inseriti. 

 

Aggiornamento o cancellazione di un utente 
 

E’ possibile in ogni momento aggiornare, modificare o cancellare i dati dei membri dello staff. La lista con i 
loro nomi è sempre accessibile selezionando “Staff” dal menù principale. 

L’ordine di visualizzazione può essere cambiato cliccando sulle frecce grigie sull’intestazione di colonna. 

Comunque, specialmente quando una lista ha molti nominativi, può essere utile cercare il nome digitandolo 
nella campo di ricerca. Si può utilizzare sia il nome che il cognome. 

Una volta che il nominativo verrà trovato, i dati personali potranno essere modificati cliccando sull’icona a 
forma di matita sotto la colonna “Utenti”. 

 

 SUGGERIMENTO IMPORTANTE  
Gli utenti sono memorizzati per utilizzi futuri 

Ogni utente che viene registrato nella piattaforma è memorizzato per utilizzi futuri.  
A meno che non venga cancellato dalla lista dello staff, puoi richiederne l’accredito per tutti 
gli eventi FIGC per cui il tuo account è attivo, semplicemente confermando i suoi dati. 
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RICHIESTA DI ACCREDITO 
 

L’accredito può essere richiesto esclusivamente per i membri dello staff il cui nome è presente nella lista 
accessibile selezionando “Staff” dal menù principale. 

  SUGGERIMENTO IMPORTANTE 
Potresti dover contattare la FIGC prima di richiedere un accredito 

Anche se hai un account multiplo, potresti non essere in grado di utilizzarlo qualora non 
fosse abilitato per l’evento. In tal caso è necessario contattare il proprio referente in FIGC. 

 

1° Passo: Scelta dell’evento 
 

Gli utenti possono iniziare la procedure di richiesta di accredito dal ‘Menu Principale’, cliccando sulla freccia 
accanto all’evento scelto  . In alternativa, lo si può fare Accedendo alla pagina ‘Staff’, e dopo aver 
selezionato il pulsante ‘Mostra altro’ e scelto dal menù a tendina l’evento desiderato, cliccando su ‘Filtra’. 

 

Se nella tabella non ci sono eventi disponibili, o non ci sono eventi attivi nel sistema o l’account non è stato 
attivato per nessuno degli eventi attivi. In questo caso gli utenti dovranno contattare il proprio referente FIGC  
(vedi capitolo: Accesso al sistema). 

 

2° Passo: richiesta di accredito 
Una lista con tutti i component dell’azienda registrati nel sistema è visualizzata nella pagina Staff; l’ordine in 
cui i nomi sono elencati può essere cambiato cliccando sulle frecce grigie accanto all’intestazione di colonna. 

Comunque, specialmente quando una lista ha molti nominativi, può essere utile cercare il nome digitandolo 
nella campo di ricerca. Si può utilizzare sia il nome, sia il cognome o anche la funzione. 
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Per richiedere un accredito è necessario cliccare sull’icona  sulla prima colonna (Richieste) della tabella 
che mostra tutti nominativi della staff inseriti fino a quel momento nella piattaforma, o in alternativa sul testo 
‘Non richiesto’. 

 

La piattaforma mostrerà dapprima una pagina 
nella quale l’amministratore dovrà confermare la 
funzione della persona da accreditare, e quindi 
una pagina riepilogativa con i dati registrati. 
L’amministratore è sempre tenuto a verificare 
attentamente la correttezza dei dati. 

Dopo aver controllato i dati si potrà scegliere di 
inviare la richiesta di accredito cliccando su 
‘inserisci richiesta’ o modificare alcuni dati, 
inclusa la fotografia, cliccando su Modifica. 

 

 

 

 SUGGERIMENTO IMPORTANTE 
Dati mancanti 
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Il processo di registrazione (vedi paragrafo “Aggiungi un nuovo utente”) richiede un numero 
limitato di dati, ma per ogni evento può essere necessario raccogliere dati diversi. 
Se si dovessero chiedere ulteriori informazioni rispetto a quelle già registrate nella 
piattaforma, il sistema ti reindirizzerà  alla pagina dove inserire quanto necessario per 
completare la registrazione. 

 

Dopo aver cliccato su “Inserisci richiesta” verrà chiesto di confermare la scelta cliccando su “Salva” 

 

Condizioni di utilizzo 

Il passaggio successivo consiste nell’accettazione delle condizioni di utilizzo che andrà fatto selezionando 
l’apposito check box ‘Accetto’ prima di cliccare su ‘Successivo’ 
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L’accettazione dei termini e delle condizioni è obbligatoria. Se la casella di spunta non è contrassegnata, non 
sarà possibile procedere cliccando su Successivo. 

 SUGGERIMENTO IMPORTANTE 
Controlla sempre i termini e le condizioni 

Le condizioni di accredito possono essere diverse per ogni evento: per favore leggi 
attentamente prima di acconsentire. 

 
Cliccando su Richiedi Accredito, l’amministratore inoltrerà la richiesta di accredito e riceverà una mail che ne 
confermerà la ricezione da parte di FIGC. Qualora l’amministratore avesse compilato il campo email nella 
scheda personale dell’utente, anche quest’ultimo riceverà il messaggio di conferma della ricezione. 

 

Cambiamenti/Modifiche delle richieste già effettuate 

Le richieste sono riassunte nella tabella dove sono elencati i membri dello staff. 

 

Una matita apparirà nella colonna “Richieste” per tutti i membri dello staff per cui è stata inserita una 
richiesta di accredito: fino a quando la richiesta non sarà valutata, è possibile cambiarla cliccando sulla matita 
0oppure rimuoverla cliccando sull’icona del cestino posta nella colonna “Elimina Richiesta”. 

 

 

FUNZIONALITA’ EXCEL 

 

Il sistema consente l’utilizzo di fogli excel per l’importazione simultanea di più record: attraverso l’utilizzo di 
queste funzionalità, gli utenti possono importare istantaneamente nel loro account molteplici membri del 
loro staff, nonché inoltrarne le richieste di accredito, semplicemente preparando i loro dati su fogli excel. 
 
Importazione di membri dello staff 

Selezionando Importa Utenti dal sottomenù Staff, gli utenti accedono ad una pagina dalla quale possono 
importare fogli excel sia per inserire nuovi membri del loro staff, sia modificare i dati di quelli già presenti nel 
sistema. 
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Cliccando su Genera Template Vuoto, gli utenti scaricheranno un template da compilare con le informazioni 
relative al nuovo staff da inserire. 
 

ATTENZIONE: SEGUIRE CON ATTENZIONE I PROSSIMI SUGGERIMENTI 
PER UNA CORRETTA COMPILAZIONE DEL FOGLIO EXCEL  

 

 SUGGERIMENTO IMPORTANTE 
Alcuni campi sono obbligatori e/o debbono essere selezionati da un menu a tendina 

Il secondo nome, l’indirizzo email, il telefono cellulare ed il campo note, non 
sono obbligatori. 

Qualsiasi altro campo è obbligatorio. I valori per i seguenti campi devono 
essere selezionati da un menù a tendina: funzione, genere, nazionalità, nazione 

di nascita. 

 
 

 SUGGERIMENTO IMPORTANTE 
Il campo data di nascita deve essere nel formato GG/MM/AAAA 

Per il campo data di nascita si deve usare il format GG/MM/AAAA. 
Es. 03/04/1984 per chi è  nato il 3 Aprile 1984  

 

 SUGGERIMENTO IMPORTANTE 
Assicuratevi di utilizzare gli apici nelle celle destinate ad ospitare numeri    

Assicuratevi di anteporre un apice (‘) ai numeri da scrivere nel prefisso e 
nel campo telefono cellulare. Si può utilizzare sia il doppio zero 00, sia il 

+, nel campo prefisso. Non usate caratteri che non siano numeri (come ad 
esempio /-() etc.) nel campo numero di telefono cellulare. 

 
 
Una volta pronto il file, dalla stessa pagina l’utente dovrà scegliere ‘seleziona file’ e localizzarlo tra le risorse 
del proprio computer, laddove lo aveva in precedenza salvato. 
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Il sistema mostrerà all’utente il file che avrà selezionato. Se la selezione è corretta, l’utente potrà cliccare su 
Carica Excel. 
  

 
 
 
 
 
 

Qualora il file dovesse contenere errori, il sistema li segnalerà, riassumendoli nel campo ‘errori’ del record, 
offrendo all’utente la possibilità di scaricare un excel nel quale questi saranno evidenziati, e quindi la 
possibilità di correggerli rapidamente prima di procedere ad un nuovo upload. 
 
Quando non ci saranno errori segnalati, l’utente sarà nelle condizioni ideali per poter procedere all’upload 
del nuovo membro dello staff. Dovrà semplicemente cliccare su importa per completare l’upload. 

 
 

 
Dopo aver confermato l’importazione cliccando su ‘Sì’, una pagina riassuntiva mostrerà lo staff importato 
 

 
 

 SUGGERIMENTO IMPORTANTE 
Visitate i paragrafi di questa guida dedicati alla gestione degli errori nell’upload 
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Durante il processo di importazione possono verificarsi errori causati da 
un’errata compilazione del foglio excel. 

Un paragrafo di questa guida, la cui consultazione è fortemente 
raccomandata, è dedicato interamente alla gestione degli errori. 

 

Modifica dei dati dello Staff attraverso Excel 

Accedendo sempre alla stessa sezione che si utilizza per importare staff, è possibile utilizzare un foglio excel 
anche per apportare modifiche ai dati presenti in piattaforma relativamente allo staff. 
 
Cliccando su ‘Genera template con la lista corrente dello staff’, gli utenti effettueranno il download di un 
foglio excel file contenente i dati dei menbri dello staff già presenti in piattaforma 
 

 SUGGERIMENTO IMPORTANTE 
Mantenete sul file solo le righe relative ai membri del vostro staff 

per i quali volete apportare modifiche 
Gli utenti possono sia cancellare le righe (record) che non hanno bisogno di modificare, sia 
tenerle nel file: tuttavia per una procedura più rapida è consigliata la loro rimozione  

 
Per cambiare i dati di un membro dello staff, gli utenti dovranno semplicemente modificare il contenuto 
delle celle dei relativi record nel foglio excel e salvare il file. Successivamente dovranno selezionare il file che 
avranno preparato, cercandolo tra le risorse del computer. 
 
Il Sistema mostrerà quindi all’utente il nome del file che avrà selezionato: verificato che la selezione sia 
corretta, l’utente dovrà cliccare Carica Excel. 
 
Dopo aver cliccato su carica Excel, gli utenti visualizzeranno un’anteprima dell’importazione sotto forma di 
tabella, che evidenzierà i cambiamenti che stanno per effettuare. 
 

  

Cliccando su ‘Importa’ gli utenti riceveranno conferma circa il numero dei record che si stanno per aggiornare 
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E quindi visualizzeranno una pagina riassuntiva dei record inseriti e/o modificati. 

  

Caricare un foglio excel con le richieste di accrediti 

1° Passo: Selezione dell’evento 
Selezionando Importa richieste dal sotto menu Richieste di accredito, gli utenti possono accedere ad una 
pagina nella quale dovranno selezionare l’evento per il quale vogliono importare le richieste di accredito 
attraverso un foglio excel. 

 

 
2° Passo: Download del file con l’elenco dello staff 
Dopo aver selezionato l’evento, qualora fosse previsto un numero massimo di accrediti richiedibili, gli utenti 
potranno visualizzare quanti ne possono ancora richiedere. Cliccando su , potranno quindi 
scaricare la lista complete dello staff associato alla loro utenza presente in piattaforma  

  

 
3° Passo Preparazione del file contenente la lista dello staff 
Gli utenti potranno preparare il file per le richieste di accredito, dapprima cancellando dalla lista i membri 
dello staff che non devono essere accreditati, quindi controllando i dati di quelli che vogliono accreditare, 
modificandoli se necessario. 
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Step 4 Caricamento del file con le richieste di accredito 
Una volta pronto il file, dalla stessa pagina l’utente dovrà scegliere ‘seleziona file’ e localizzarlo tra le risorse 
del proprio computer, laddove lo aveva in precedenza salvato. 
 
Il sistema mostrerà all’utente il file che avrà selezionato. Se la selezione è corretta, l’utente potrà cliccare su 
Carica Excel. 

 
 
 
 
 
 

Dopo il caricamento del file, gli utenti visualizzeranno un’anteprima di ciò che avranno importato.  

Cancella righe 

(Modifica e) Salva 

Visualizza lista 
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… e potranno quindi cliccare su Importa per procedere all’upload delle richieste. 
 
Dopo l’importazione, il sistema mostrerà una tabella contenente il riassunto delle richieste fatte attraverso il 
foglio excel. Il numero di accrediti richiesti in relazione al numero massimo di accrediti richiedibili 

 
 

 SUGGERIMENTO IMPORTANTE 
E’ possibile importare contemporaneamente richieste di accredito 

ed nuovi membri dello staff 
Se si inseriscono dati relativi ad un nuovo membro dello staff direttamente nel file di 
importazione delle richieste di accredito, e quest’ultimo viene caricato senza errori relativi al 
suo record, tali dati verranno automaticamente inseriti tra quelli dello staff e saranno quindi 
disponibili per utilizzi futuri. 

 

 SUGGERIMENTO IMPORTANTE 
Visitate i paragrafi di questa guida dedicati alla gestione degli errori nell’upload 

Durante il processo di importazione possono verificarsi errori causati da 
un’errata compilazione del foglio excel. 
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Un paragrafo di questa guida, la cui consultazione è fortemente 
raccomandata, è dedicato interamente alla gestione degli errori. 

 

Gestione degli errori 

 
Errori nel file 
Qualora un file importato dovesse contenere errori nella procedura di importazione di nuovi membri dello 
staff, o in quella delle richieste di accredito, la piattaforma ne indicherà il numero, indicherà gli errori 
nell’apposito campo della tabella riassuntiva nell’anteprima di importazione, offrendo all’utente la 
possibilità di scaricare un foglio excel che li evidenzia. 
 

  
 

 SUGGERIMENTO IMPORTANTE 
Scaricate il foglio excel con gli errori: è utile!  

Il file che la piattaforma restituisce riassumendo gli errori è molto utile. 
In esso, le righe contenenti campi in cui sono presenti errori 

vengono evidenziate in grigio. 
In tali righe, i campi contenenti gli errori 

vengono invece evidenziati in rosso.  

Il file contiene anche i record (righe) privi di errori, che non vengono 
evidenziati (colore delle celle: bianco). In tal modo gli utenti potranno 
utilizzare lo stesso file Errori scaricato per correggere quanto errato, 
lavorando sulle celle rosse, prima di procedere ad un nuovo upload 
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STATO DELLE RICHIESTE  
 

Potete controllare lo stato della vostra richiesta per tutti gli eventi FIGC per cui avete fatto richiesta, ogni 
volta che volete. 

Selezionate dal menu a tendina nella pagina principale l’evento per cui volete controllare i dati e poi 
controllate lo stato della richiesta nell’apposita colonna. 

 

 

             ICONA FRECCIA : è possibile fare richiesta di accredito per l’evento (cliccando sull’icona stessa) 

            ICONA MATITA: la richiesta è stata già inoltrata (e può ancora essere modificata) 

             ICONA LUCCHETTO: impossibile richiedere l’accredito (evento non attivo/deadline scaduta) 

ICONA ROSSA: richiesta di accredito rifiutata  

              ICONA ARANCIONE: richiesta di accredito non ancora analizzata  

ICONA VERDE : richiesta di accredito approvata  

ICONA ?: all’utente viene richiesto di fornire ulteriori informazioni (cliccando sull’icona si 
accede al messaggio ricevuto dall’Ufficio Comunicazione FIGC) 

ICONA BANDIERA: la richiesta è stata approvata con alcune condizioni (cliccando sull’icona si 
accede al messaggio ricevuto dall’Ufficio Comunicazione FIGC)  

ICONA BUSTA CHIUSA: l’utente ha ricevuto un nuovo messaggio dall’Ufficio Comunicazione 
FIGC (cliccando sull’icona si accede al messaggio stesso)  

ICONA BUSTA APERTA: è presente un messaggio dall’Ufficio Comunicazione FIGC già letto 
dall’utente (cliccando sull’icona si accede al messaggio stesso)  

Ogni qual volta lo stato di una richiesta cambia, una mail di notifica viene automaticamente inviata 
all’indirizzo di posta elettronica dell’amministratore. Qualora l’amministratore avesse compilato il campo 
email nella scheda personale dell’utente, anche quest’ultimo riceverà il messaggio di notifica. 


