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Oggetto: Cerimonia di premiazione sperimentale – Rif.Circ.Fed.61/2018 
 
 A seguito di segnalazioni, informiamo che sono state risolte alcune criticità del software federale 
per la gestione delle classifiche Ianseo relative alla premiazione sperimentale per ‘categorie indoor’.  Per 
facilità, alleghiamo una mini-guida diretta a quanti hanno optato, ed opteranno, per lo svolgimento della 
premiazione sperimentale in oggetto.  
 
 Cogliamo l’occasione per specificare che la premiazione per la classe giovanissimi dovrà essere 
predisposta e svolta come da Regolamento Sportivo.  
 

In ultimo, segnaliamo che per mero errore materiale è stato indicato quale punteggio relativo 
alla 2ª categoria indoor della divisione Compound p.1030 anziché p.1130. Riportiamo pertanto di 
seguito la tabella corretta (carattere rosso = punteggio esatto): 
 

Categoria Indoor Olimpico Compound Arco Nudo 
1ª p.1120 p.1150 p.1040 
2ª p.1080 p.1130 p.980 
3ª p.1000 p.1100 p.900 
4ª - - - 

 
  E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 
        Il Segretario Generale  
               dott.Gavino Marcello Tolu  
 



MINI GUIDA

IMPOSTARE UNA GARA PER CATEGORIE CON IANSEO


Passo 1) Aggiornare il programma 
La versione da utilizzare è quella successiva al rilascio 21-09-2018 con gli aggiornamenti del 
19-10-2018. (se aggiornato tra il 21-9 e il 19-10 effettuare nuovamente la procedura di 
aggiornamento da Moduli-> Aggiorna Ianseo)


Passo 2) Cambiare la tabella di ricerca in "Italia (categorie indoor)". In caso di gare indoor 
create ex-novo la tabella corretta viene selezionata automaticamente; per le gare create in 
precedenza è necessario impostarla manualmente.


Passo 3) IMPORTANTE Scaricare la nuova tabella dati da#  "Partecipanti" --> "Aggiornamento 
Arcieri" --> "Aggiornamento Arcieri”. (1)

Se nella lista compaiono due differenti tabelle da aggiornare, sarà necessario selezionare quella 
“ITALIA_I” (indoor)




Passo 4) Per aggiornare la categorie di merito sarà necessario, avendo selezionato la tabella di 
cui al Passo 3) premere il pulsante “Verifica Arcieri con dati attuali”. (2)

Questo passaggio è necessario per assegnare la corretta categoria di merita agli arcieri che tirano 
in una divisione differente da quella predefinita scelta nella loro pagina del sito Fitarco. 

E’ necessario altresì per aggiornare la categorie coi risultati dell’ultima gara precedente a quella 
gestita. Si consiglia, pertanto, di ripetere questo passaggio dopo l’inserimento degli arcieri ed il 
giorno precedente la gara.


Passo 5)  Per generare la classifica individuale corretta sarà quindi sufficiente premere sul 
pulsante Qualificazioni -> Classifica per Categorie 

NB Lo stesso risultato è ottenibile dalla pagina Qualificazione -> Classifiche di classe, 
selezionando manualmente le varie opzioni (consigliato solamente agli utenti più esperti)



