QUOTE ISCRIZIONE (RETTE) ATLETA
Questa sintesi descrive le seguenti operazioni
-

MEMORIZZAZIONE QUOTA A LIVELLO ATLETA
MODIFICA QUOTA A LIVELLO ATLETA
INCASSO QUOTA A LIVELLO ATLETA
REGISTRAZIONE DELL’IMPORTO INCASSATTO IN CONTABILITA’

A livello anagrafica dell’atleta sono state predisposti TRE caselle dove l’Utente ha la possibilità
di memorizzare tre diverse tipologie di quote indicando sia la descrizione che l’importo.
Esempio:
casella 1 = Quota retta base
€ 380,00
casella 2 = Quota assicurazione
€ 20,00
casella 3 =
€ 0,00
In questo caso l’Atleta dovrà versare un totale di € 400,00 nei tempi e modi stabiliti all’atto
della iscrizione. Come si vede nell’esempio seguente il totale di € 400,00 verrà versato in 5
rate come indicato.

Dalla Versione 25.01 in fase di incasso o rimborso della Quota è stato inserito il mezzo di
incasso se con la CASSA o con la BANCA ovvero il tipo di OPERAZIONE da eseguire per la
registrazione in CO-GE. Questo dato viene richiesto in presenza di ACCONTO.
Come si può notare, oltre alla quota iscrizione è prevista anche un’altra casella denominata
“Quota Associativa” per quelle società che oltre alla RETTA BASE è prevista anche una QUOTA
ASSOCIATIVA.
Poiché si presuppone che le quote sono definite a livello di Categoria, sarebbe inopportuno
obbligare l’Utente a memorizzarle a livello Atleta.

Per ovviare a questo sono state predisposte le stesse caselle a livello di CATEGORIE dove
l’Utente memorizza gli importi relativi. Pertanto, la memorizzazione delle quote
sull’anagrafica dell’Atleta vengono riprese automaticamente in fase di creazione dell’Atleta.
Da quanto detto si desume che un Atleta non può essere memorizzato se prima non si crea la
Categoria che gli verrà assegnata.
Scheda Quote-Rimborsi a livello Categoria Atleti:

Dalla vers. 25.01 sono state eliminate, verranno ripresi direttamente in fase di
pagamento.
Come si può notare per la categoria PULCINI 2007 sono state memorizzate le quote che
verranno riprese in fase di creazione anagrafica per tutti gli Atleti ai quali verrà assegnata la
categoria in oggetto.
Questa è la regola base ma niente vieta che l’Utente possa modificare o azzerare le quote
riprese automaticamente per un determinato Atleta.
Casi frequenti di sconti per l’iscrizione di due o più fratelli o nei casi di iscrizione gratuita per
determinati casi familiari.
La funzione MODIFICA ANAGRAFICA ATLETA permette tutto questo.
In fase d’inserimento iniziale di tutte le anagrafiche degli Atleti è possibile che NON si siano
ancora definite le quote, nessun problema, si possono inserire in un secondo momento, esiste
per questo la funzione appropriata.
In fase di “Cambio Stagione” il programma assegna automaticamente per ogni Atleta la nuova
categoria in base a quanto stabilito dalla società e dai regolamenti della federazione. Un
Atleta che era nella categoria “Primi Calci” gli verrà assegnata la nuova categoria di “Pulcino”
se ha compiuto gli otto anni ecc…
In questa fase, oltre ad assegnare la nuova categoria, riprenderà le quote relative.
Anche in questa fase vale la stessa considerazione, se le quote a livello categoria sono a zero
in quanto non ancora definite, si possono assegnare in un secondo momento.

INCASSO QUOTA A LIVELLO ATLETA
Si richiama la scheda Quote/Rimborsi dalla funzione Atleta/Squadra che comprende tutta la
trattazione delle quote e relative RICEVUTE sia Fiscali che Normali

Selezionare il Bottone INCASSO QUOTE che ci evidenzierà la scheda dell’atleta con gli importi
(dalla vers. 24.xx è stata prevista l’operazione di PRE ISCRIZIONE se non è stato ancora
eseguito il CAMBIO STAGIONE ovvero aperta la nuova stagione sportiva (vedi documentazione
per la PRE Iscrizione)
Digitiamo l’importo che riceviamo nella casella “ACCONTO” e la data di registrazione nella
casella “Acconto in Data” ggmmaa.
Se trattasi di Quota Associativa facciamo le stesse operazioni nelle caselle apposite.
Ora agiamo sul pulsante “CONTROLLO” che verifica la correttezza dei dati inseriti. Se ci sono
delle incongruenze il sistema le evidenzia e invita l’Utente a correggerle altrimenti evidenzia lo
stato di “OK”.
Se “OK” l’Utente decide se proseguire agendo sul pulsante “MODIFICA” oppure sul pulsante
“STOP”(esci senza registrare) se vuole interrompere l’operazione.
Se abbiamo agito sul pulsante “Modifica” possiamo proseguire per emettere le ricevute
Normali e/o Fiscali.

REGISTRAZIONE DELL’IMPORTO INCASSATO IN CONTABILITA’
Se analizziamo nuovamente la scheda Quote/Rimborsi nella TABELLA CATEGORIE ATLETI,
notiamo che oltre agli importi delle quote ci sono altre due informazioni denominati
“Parametri per la registrazione automatica in contabilità”.
Una relativa a “Quote Iscrizioni / Rimborsi”
Una relativa a “Altra Quota”
Queste due informazioni vanno gestite se si vuole la registrazione automatica delle quote
versate in contabilità.

Dalla vers. 25.01 sono state eliminate, verranno ripresi direttamente in fase di
pagamento.

Attenzione ! La gestione di queste informazioni prevede una preventiva memorizzazione dei
parametri nel modulo contabilità.
1) Creazione dei conti:
- conto Cassa (es.: AZCASC) attivo in Dare
- conto Iscrizioni (es.: AI1000) attivo in Avere
2) Creazione Tipo Operazione
- Operazione da eseguire in fase di registrazione , in questa tabella vengono definiti i
conti (partita e contropartita)
- Es.: codice Operazione “ISCR” con descrizione “Quote iscrizione Scuola calcio”
o Conto Partita con segno in Dare
o Conto Contropartita con segno in Avere
Per ogni Categoria che prevede una Quota Iscrizione memorizzeremo il Tipo Ooperazione,
se c’è anche “Altra Quota” agiremo alla stessa maniera creando i parametri appropriati cioè
un altro tipo operazione con i conti relativi.
IL CASSIERE O CHI NE FA LE VECI, IN CONTABILITA’, NON FARA’ ALTRO CHE AGIRE SUL
BOTTONE “REGISTRA QUOTE ATLETI” E IL SISTEMA, PREVIO CONSENSO ESEGUIRA’ TUTTE LE
REGISTRAZIONI IN MODO AUTOMATICO PER TUTTI GLI ATLETI CON PRESENTE L’IMPORTO
NEL CAMPO ACCONTO E SPOSTERA’ L’IMPORTO DALLA CASELLA ACCONTO NELLA CASELLA
“ACCONTO GIA’ REGISTRATO” SULL’ANAGRAFICA DELL’ATLETA.

