GESTIONE TORNEO INTERNO
Questa sintesi descrive le operazioni per la gestione dei tornei.
Per i Tornei INTERNI è prevista una gestione più completa che mira
alla stampa del CALENDARIO e delle CLASSIFICHE da esporre nelle
bacheche della società.
Le principali operazioni sono:
-

MEMORIZZAZIONE ESTREMI DEI TORNEI
MEMORIZZAZIONE CATEGORIE CHE PARTECIPANO AI VARI TORNEI
MEMORIZZAZIONE INCONTRI PER OGNI CATEGORIA
ESTRAZIONE E STAMPA DELL’ELENCO INCONTRI
AGGIORNAMENTO RISULTATI
ESTRAZIONE E STAMPA DEL CALENDARIO INCONTRI E DELLE CLASSIFICHE NEI GIRONI
DI QUALIFICAZIONI

a) MEMORIZZIAMO GLI ESTREMI DEI TORNEI PREVISTI

-

Codice del torneo (in questo caso TOI01 – TOI02)
Descrizione del torneo
Data inizio - Data fine
INTERNO – ESTERNO
L0calità – via – campo
Sorteggio – in data alle ore – dove – responsabili

b) CATEGORIE CHE PARTECIPANO

Memorizziamo tutte le categorie che partecipano ai tornei previsti. In questo esempio
notiamo che la categoria ALLIEVI 2001 FASCIA B partecipa al torneo Interno “Memorial
Patera” e la categoria ESORDIENTI 2004 partecipa al torneo “Torneo G. MORI”
c) MEMORIZZIAMO GLI INCONTRI per OGNI CATEGORIA
Premessa
Attenzione ! Verifichiamo che tutte le società che partecipano siano memorizzate nella tabella
“ANAGRAFICA SOCIETA’” per gli incontri di Semifinale/Finale (se non già presenti)
memorizzate nella tabella Anagrafica Società le seguenti:
Società: 1a, 1b, 1c, ecc..
Società: 2a, 2b, 2c, ecc..
Con questo sistema potete memorizzare gli incontri di semifinale e finale in attesa di sapere le
vere semifinaliste e finaliste da inserire.
Fine premessa

Dal mnuù Risultati – Classifiche attiviamo la funzione di “INSERISCI IMPEGNI PER TORNEI,
AMICHEVOLI”

Inseriamo tutti i dati dell’incontro:
- Categoria
- Data incontro
- Tipo incontro “TO”
- Incontro tra squadra1 vs squadra2
- Girone (obbligatorio per i gironi di qualificazioni)
- Q,S,F (indicare se incontro di Qualificazioni, Semifinale, Finale)
- Richiamare il torneo
- Gli altri dati vengono ripresi automaticamente.

In un secondo momento possiamo inserire il risultato dell’incontro richiamando in modifica e
inserendo il risultato previa indicazione della lettera “A” nella casella apposita prevista tra le
due squadre. Gli incontri con presente il risultato serviranno a calcolare la classifica dei gironi.
Dopo aver inserito tutti gli incontri sia di qualificazione che di Semifinale e Finale siamo pronti
ad estrarre l’elenco completo dei tornei interni da esporre in bacheca.
Ci posizioniamo nella maschera RICHIESTA
IMPEGNI SOCIETA’ :
- Inseriamo il periodo dal giorno al giorno
- Richiamiamo Elenco INCONTRI per avere
l’elenco completo degli incontri.
- Richiamiamo CLASSIFICA QUALIFICAZIONI
per avere le classifiche dei Gironi

Elenco INCONTRI IN ORDINE DI DATA

In questo esempio vediamo che il numero delle pagine stampate sono N. 8 con tutti gli
incontri dal 08 Maggio 2017 fino al 11 Giugno 2017. Di seguito l’ultima pagina con
l’indicazione, per alcune categorie, delle Società classificate nelle Semifinali e nelle Finali e
per altre l’indicazione standard in attesa di sapere quali sono le classificate.

CLASSIFICA GARE di QUALIFICAZIONI CON IN CODA GLI INCONTRI DI SEMIFINALI E FINALI

