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Prestito Atleti
Trasferimento Atleti
Doppio tesseramento

Menu Tesserati
Per accedere all’area dei prestiti, trasferimenti e doppi tesseramenti è necessario posizionarsi con il mouse sul menu Tesserati e
visualizzare le possibili opzioni come rappresentato nella figura di seguito:
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• 2 Area dedicata alla visualizzazione dei doppi tesseramenti e alla creazione di doppi tesseramenti
• 3 Area dedicata alla consultazione della storico dei trasferimenti
• 4 Area dedicata per effettuare i trasferimenti
• 5 Area dedicata alla consultazione dello storico dei prestiti
• 6 Area dedicata per effettuare i prestiti

Doppio Tesseramento
All’interno del menu Doppio tesseramento è possibile visualizzare le richieste inviate e le richieste ricevute dalle corrispettive
società:
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• 1 Si tratta di un richiesta proveniente dalla Fortitudo che richiede di mandare un atleta presso la società Novara, da notare che è presente la cella
con il costo associato che richiede una nostra approvazione per essere confermata.

• 2 Si tratta di una richiesta effettuata dalla società Novara che ha effettuato una richiesta di doppio tesseramento nella Fortitudo la quale risulta
abbia già accettato.

• 3 Si tratta di una richiesta effettuata dalla società Novara che ha effettuato una richiesta di doppio tesseramento nella Fortitudo la quale risulta
debba ancora confermare la richiesta.
• 4 Premendo la voce Nuovo tesseramento è possibile effettuare una nuova richiesta

Richiesta Doppio Tesseramento
Per poter effettuare una richiesta di doppio tesseramento è necessario specificare la società di destinazione, filtrare i risultati
e selezionare gli atleti per cui si vuole richiedere un doppio tesseramento.
Una volta effettuata la richiesta sarà possibile vedere nel menu doppio tesseramento le richieste in attesa di approvazione
dalla società destinataria.
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• 1 Specificare in quest’area la società di destinazione.
• 2 Solamente dopo avere specificato la società di destinazione o anche solo dopo avere cambiato la società di destinazione è necessario premere il
pulsante FILTRA .

• 3 Dopo aver premuto il pulsante FILTRA sarà visibile un menu con gli Atleti tesserati per cui sarà possibile richiedere il doppio tesseramento
selezionando la spunta di selezione associata.
• 4 Dopo aver spuntato le voci degli atleti per cui richiedere il doppio tesseramento premere il pulsante RICHIESTA TESSERAMENTO

Storico Trasferimenti e Richiesta Trasferimento
All’interno del menu Storico Trasferimenti è possibile vedere i trasferimenti effettuati e i trasferimenti richiesti da altre società e
che risultano da approvare.
• 1 Richiesta di tesseramento in
attesa di approvazione.

• 2 Richiesta inviata alla società ed
approvata.
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All’interno del menu Effettua Trasferimento è possibile effettuare un trasferimento di un atleta in un’ altra società
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• 3 Specificare in quest’area la società di destinazione.
• 4 Solamente dopo avere specificato la società di destinazione o anche solo dopo avere cambiato la società di destinazione è necessario premere il
pulsante FILTRA.

• 5 Dopo aver premuto il pulsante FILTRA sarà visibile un menu con gli Atleti tesserati per cui sarà possibile richiedere il trasferimento selezionando la
spunta di selezione associata.
• 6 Dopo aver spuntato le voci degli atleti per cui richiedere il trasferimento premere il pulsante RICHIEDI TRASFERIMENTO.

Storico Prestiti e Richiesta Prestito
All’interno del menu Storico Prestiti è possibile vedere i prestiti effettuati e i prestiti richiesti da altre società e che risultano da
approvare.
• 1 Richiesta di prestito in attesa di
approvazione.

• 2 Richiesta inviata alla società ed
approvata.
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All’interno del menu Effettua Prestito è possibile effettuare un prestito di un atleta ad un’ altra società.
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• 3 Specificare in quest’area la società di destinazione.
• 4 Solamente dopo avere specificato la società di destinazione o anche solo dopo avere cambiato la società di destinazione è necessario premere il
pulsante FILTRA.

• 5 Dopo aver premuto il pulsante FILTRA sarà visibile un menu con gli Atleti tesserati per cui sarà possibile richiedere il prestito selezionando la
spunta di selezione associata.
• 6 Dopo aver spuntato le voci degli atleti per cui richiedere il prestito premere il pulsante RICHIEDI PRESTITO.

