
Autocertificazione Online per 
l’ammissione alla finale regionale del 

CdS Cadetti/e 

Guida Operativa 
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• Password Dimenticata 
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Procedure di Login (1) 

La pagina di login si trova all’indirizzo 
http://www.fidalveneto.com/CdS-Cie-ClasProv/loginfv.php  

 

E’ necessario effettuare il primo login con 
le credenziali fornite dal Comitato 
Regionale. 

 

Il nome utente da utilizzare per effettuare 
il login è Codice Federale della Società. 
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Procedure di Login (2) 

Verrà visualizzata la seguente pagina nella 
quale vi sarà richiesto di modificare la 
password temporanea. 

 

Per poter modificare la passoword è 
necessario fornire : 

1) L’email federale della Società 

2) La password temporanea assegnata 

 

Una volta che la password è stata modificata 
si accederà alla Home Page del Servizio 
Online. 

 

PER NAVIGARE TRA LE PAGINE DEL SERVIZIO 
NON UTILIZZARE IL TASTO INDIETRO DEL 
BROWSER MA SOLO I PULSANTI DISPONIBILI 
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Pagina Iniziale 
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LOGOUT DAL SISTEMA 

STATO DELL’AUTOCERTIFCAZIONE 

REPORT DI RIEPILOGO 
DEGLI ATLETI INSERITI PER 

L’AUTOCERTIFICAZIONE REPORT DI RIEPILOGO DI 
TUTTI I RISULTATI DISPONIBILI 
PER L’AUTOCERTIFICAZIONE 

LINK ALLA SEZIONE DI 
AUTOCERTIFICAZIONE 



Procedura di Autocertificazione (1) 

Per poter continuare la procedura di 
autocertificazione sarà innanzitutto 
necessario selezionare la categoria di 
riferimento. 

 

Una volta scelta la categoria si accederà 
alla pagina di autocertificazione nella quale 
saranno presenti soltanto i risultati per la 
categoria selezionata.   
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Procedura di Autocertificazione (2) 

Nella pagina di autocertificazione verranno mostrati soltanto le gare disponibili per la 
Società tra quelle previste dal programma tecnico.  
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Per poter aggiungere 
un’atleta alla classifica è 
necessario cliccare sul 
pulsante  

AGGIUNGI RISULTATO 

 

Si aprirà una lista di 
risultati selezionabili ai 
fini della classifica. 

 

 



Procedura di Autocertificazione (3) 

La lista che viene mostrata per la gara selezionata contiene  tutti i risultati disponibili in 
graduatoria ordinati per punteggio. 
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Per poter aggiungere un 
risultato alla classifica è 
necessario cliccare sul 
pulsante verde alla fine di 
ogni riga. 

 

 



Procedura di Autocertificazione (4) 

Il risultato verrà quindi memorizzato nella lista generale sotto la gara di appartenenza. Ad 
ogni inserimento viene aggiornato anche il totale del punteggio. 
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E’ necessario sottolineare che : 

• Ogni risultato inserito può essere eliminato in qualsiasi momento cliccando sul 
pulsante di eliminazione. 

• Ogni azione di eliminazione o inserimento aggiornerà dinamicamente i risultati 
che sarà possibile selezionare per formare la classifica. 

 

 



Password Dimenticata 

Se si è dimenticato la Password, è possibile 
recuperarla attraverso l’apposita funzione 
da cui si accede direttamente dalla pagina 
di Login. 

 

Per poter recuperarela passoword è 
necessario fornire : 

1) L’email federale della Società 

2) Il nome utente assegnato 

 

Una nuova password temporanea sarà 
inviata all’indirizzo email inserito e sarà di 
nuovo necessario effettuare le operazioni 
di primo login con cambio della password 
temporanea. 
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