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Oggetto: Programma gestione gare di Circolo – Fig Desktop 

 

Si informa che il Programma di gestione gare di Circolo predisposto dalla Federazione è  stato 
completato ed è disponibile per l’installazione gratuita (solo la 1ª installazione) presso i Circoli di golf.  

I Circoli che non lo avessero ancora installato, sono invitati a farlo entro il 30 novembre p.v., 
contattando l’ufficio informatico federale all’indirizzo informatica@federgolf.it . E’ disponibile per il rilascio 
anche un manuale  d’uso dello stesso e gli aggiornamenti delle nuove versioni (attualmente  la 2.2.11). 

Il programma prevede la gestione di tutte le formule di gara valide per l’handicap nonché le 

formule di gara non valide come Pro Am e Louisiane nelle varie combinazioni di metodi, correttivi e numero 

di giocatori per squadra. Prevede inoltre il servizio di sms,  per quanto concerne gli orari di partenza; ogni 

Circolo potrà acquistare diversi pacchetti in funzione delle proprie esigenze direttamente dall’operatore 

convenzionato Vodafone, tramite la società Techmobile (si invierà documentazione sulle modalità di utilizzo 

ed il listino prezzi per l’acquisto degli sms).  

Sono inoltre previsti dei corsi di formazione a base territoriale, i quali calendari saranno resi 

disponibili a breve, nonché la realizzazione di tutorial video, con il fine di rendere più agevole 

l’utilizzo del programma federale.   

 

Il personale dell’ufficio informatico FIG fornirà assistenza a titolo gratuito nei giorni feriali  dalle 
ore 9,00 alle 17,00 ed un team dedicato della società Altea sarà a disposizione nei giorni di  sabato e festivi 
dalle 8.00 alle 20.00 nel periodo febbraio/ottobre. 
 

Il programma offre (sempre a titolo gratuito) un ulteriore servizio di backup online su piattaforma 
cloud (Microsoft OneDrive), garantendo così il salvataggio di tutto il database con i dati delle gare già 
svolte. 
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Il software si interfaccia con   un servizio “gestione incassi”, il cui accesso è fornito  a titolo gratuito 
e comprende le implementazioni  base necessarie a soddisfare le specifiche esigenze dei Circoli.  
 
 

Infine è prevista la realizzazione di un’App ufficiale, che avendo la possibilità di trasmettere 
comunicazioni tramite notifica push (gratuita) può sostituire il necessario utilizzo del servizio sms,  nonché 
l’invio delle email, non sempre tutte disponibili nell’anagrafica dei tesserati. 
Anche tale funzione sarà in grado di determinare un conseguente risparmio in termini di costi.  

 

Di seguito l’elenco dei servizi e delle funzioni disponibili ed integrate nel programma federale : 

SERVIZI E FUNZIONI 

 Gestione di tutte le tipologie di gare 

 Gestione tesserati 

 Gestione incassi 

 Prenotazioni Tee Time 

 Invio calendario gare sul sito federale 

 Servizio Sms 

 Score d’oro 

 Invio dei risultati di gara sul sito federale  

(info, orari, classifiche, dettaglio buca per buca, variazioni hcp). 

 Tutorial video e corsi formazione 

 Assistenza gratuita 7 giorni su 7 

 Aggiornamenti automatici delle nuove versioni 

 Servizio di backup su cloud ( Microsoft OneDrive ) 

E’ disponibile anche la visualizzazione dei risultati  di gara sui vari terminali video interni e un servizio 

on line per la pubblicazione di classifiche e statistiche di gara sul sito federale. 

Si fa presente che il programma è fornito dalla Federazione a titolo gratuito nell’ottica di incrementare 

la qualità e quantità dei servizi offerti dalla Federazione, tuttavia i Circoli potranno continuare ad utilizzare 

programmi di gestione sportiva alternativi, purché in grado di inviare al server correttamente i dati 

necessari per le variazioni di handicap. 

L’ufficio informatico federale resta a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento all’indirizzo 

mail informatica@federgolf.it . 

Con i migliori saluti. 

 

                                                                             IL SEGRETARIO GENERALE 

  Dott. Stefano Manca 
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