Guida all’iscrizione on-line dei tornei di R3 Sport
1. Entrare sul sito http://R3sport.uniroma3.it e cliccare il pulsante “Iscrizione ai Tornei” nella barra di menù
in alto;

2. Loggarsi con login e password che lo studente utilizza per entrare nel Portale dello studente;

3. Si aprirà la Home Page dello studente:

4. Nella Home Page dello studente ci possono essere tre vie da seguire
A. Iscriversi ad un torneo singolo
B. Creare una squadra
C. Iscriversi ad un torneo a squadre

A. Iscrizione ad un torneo singolo
Cliccare sul pulsante “Iscriviti ad un torneo Singolo” ed una volta aperta la finestra dell’Iscrizione scegliere
il torneo a cui ci si vuole iscrivere dal menù a tendina

Nella pagina di registrazione che si apre troverete un riepilogo del torneo a cui vi state per iscrivere. Prima
di confermare l’iscrizione è obbligatorio inserire la propria e-mail e il proprio cellulare.

Una volta cliccato su “Conferma iscrizione” il sistema vi invierà una e-mail di avvenuta registrazione sulla
vostra posta elettronica.

P.S. Nella sezione NOTE troverete le notizie riguardante il torneo inserite direttamente dall’amministratore.

B. Creare una squadra
Quando un gruppo di studenti vuole creare una squadra per partecipare ad un torneo a squadre, uno di
questi studenti deve registrare innanzitutto la squadra stessa. Lo studente che crea il team sarà il
capitano/responsabile di tale squadra.
Per creare la squadra lo studente capitano/responsabile, dopo essersi loggato, deve spingere il tasto “Crea
Squadra”.

Si dovrà poi scegliere il torneo a cui si vuole iscrivere la propria squadra dal menù a tendina

Si aprirà la pagina della Creazione vera e propria della squadra. Il capitano/responsabile dovrà innanzitutto
inserire il proprio cellulare (1) e la propria e-mail (2) per registrare se stesso come giocatore. Poi dovrà dare
un nome alla squadra (3) – NOTA BENE: il nome assegnato alla squadra è immodificabile, è severamente
vietato utilizzare nomi volgari o offensivi – e attivare l’iscrizione (4). Infine dovrà cliccare su “Crea
squadra” (5) e la squadra sarà registrata. Il capitano/responsabile riceverà sulla propria posta elettronica
un’e-mail di conferma di avvenuta registrazione.
NOTA BENE – A questo punto la squadra è registrata, ma non iscritta ufficialmente. Affinché l’iscrizione
venga ufficializzata, l’amministratore/organizzatore dovrà prima controllare che i dati inseriti dagli
studenti siano corretti. Solo a quel punto il capitano/responsabile riceverà sulla propria posta elettronica
un’ulteriore e-mail di avvenuta iscrizione.

A questo punto il capitano/responsabile dovrà attendere che anche i suoi compagni di squadra effettuino
la propria registrazione alla squadra. (E’ inutile tentare di concludere la registrazione della squadra prima
di aver raggiunto il numero minimo di partecipanti per ognuna di essa. Il sistema non lo permette).

Una volta che tutti i suoi compagni si sono iscritti il capitano/responsabile procede alla registrazione
ufficiale della squadra. Sulla propria Home Page una volta loggato avrà il riepilogo delle squadre che lui ha
creato per i vari tornei (nell’esempio Paolo Rossi ha creato la squadra Pincopallino per il torneo “test mat” e
la squadra roma per il torneo “Prova_Matricola Cup1”). Dovrà cliccare sul tasto “Gestisci” della squadra
della quale vorrà completare l’iscrizione.

A questo punto il capitano/responsabile potrà registrare definitivamente la propria squadra:

Cliccando su “effettua registrazione” (1) il capitano/responsabile invia all’amministratore la richiesta di
iscrizione ufficiale e immodificabile della propria squadra con l’elenco dei giocatori. Prima di inviare tale
richiesta il capitano/responsabile può cancellare completamente la propria squadra (2), cancellare dalla
rosa un giocatore (3) o inviare ai suoi compagni di squadra una comunicazione (4). Una volta inviata la
richiesta di registrazione ufficiale il capitano/responsabile riceverà un’e-mail di conferma sulla propria
posta elettronica.
NOTA BENE – La richiesta di iscrizione definitiva da parte del capitano/responsabile
all’amministratore/organizzatore deve essere approvata da quest’ultimo che, una volta effettuati i
controlli, invierà un’e-mail di avvenuta iscrizione al capitano/responsabile della squadra.

C. Iscriversi ad un torneo a squadre
Gli altri studenti che vorranno iscriversi a quella squadra dovranno loggarsi con la propria password e nella
Home Page cliccare su “Iscriviti ad un torneo a squadre”

Selezionare il torneo a cui ci si vuole iscrivere

Si aprirà la pagina del Torneo prescelto. In basso a destra lo studente per iscriversi dovrà obbligatoriamente
inserire la propria e-mail (1) e il proprio cellulare (2). Poi dovrà trovare la squadra con cui vorrà giocare e
cliccare su “Gioca in questa squadra” (3).
In questo esempio compare solamente la squadra creata da Paolo Rossi. Nella realtà, una volta iscritte più
squadre, queste verranno visualizzate una sotto l’altra e lo studente dovrà trovare la propria squadra
nell’elenco.
NOTA BENE – Uno studente per ogni torneo non può iscriversi a più di una squadra. Il
capitano/responsabile ha la facoltà di non accettare l’iscrizione di uno studente e quindi di cancellarlo
dalla rosa della propria squadra, questo per evitare che qualcuno si iscrivi ad una squadra in maniera
casuale o senza il permesso del resto della squadra.

Una volta spinto il bottone “Gioca in questa squadra” lo studente riceverà un’e-mail di conferma sulla
propria posta elettronica

