
Nuovo portale web gestionale per atleti, allenatori, 
genitori, dirigenti di riferimento, organismi societari

Guida veloce per genitori e atleti
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Introduzione

Nelle pagine seguenti puoi trovare le principali spiegazioni 
di utilizzo del nuovo portale web gestionale della 
ASD Firenze Volley e ASD G.S. OLIMPIA PO.LI.RI.
accessibile dall’Area Riservata dei siti

https://www.asdfirenzevolley.it/
https://www.olimpiapoliri.it/
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ASD FIRENZE VOLLEY

Segnalazione malfunzionamenti:

gestmaster@asdfirenzevolley.it

Segreteria societaria:

info@asdfirenzevolley.it

Contatti utili:

ASD G.S. OLIMPIA PO.LI.RI.

Segnalazione malfunzionamenti:

gestmaster@olimpiapoliri.it

Segreteria societaria:

info@olimpiapoliri.it

https://www.asdfirenzevolley.it/
https://www.olimpiapoliri.it/
mailto:gestmaster@asdfirenzevolley.it
mailto:info@asdfirenzevolley.it
mailto:gestmaster@olimpiapoliri.it
mailto:info@olimpiapoliri.it


Login

Per l’accesso al portale, utilizza lo username fornito dal sistema tramite 
email e la password da te scelta.

Username: nome + prima lettera cognome (tutto minuscolo) eccetto 
omonimie

Password: è composta da 8 caratteri, tutto minuscolo (minimo 3 lettere, 
minimo 3 numeri) da te scelta in fase di registrazione.

Attenzione: se sbagli ad inserire le credenziali per più di 5 volte, il sistema 
ti blocca l’accesso per 1 ora.

Nel caso di password dimenticata, il sistema ti assegnerà una password 
automatica cliccando su «Password dimenticata? Rigenera password» 
che potrai successivamente cambiare.

Le credenziali sono valide per l’accesso alle aree riservate di 
entrambi i siti, consentendoti di avere la disponibilità delle 
informazioni di tutte le squadre. 

I dati riferiti all’atleta (tu o tua/tuo figlia/o) sono invece visibili 
solo ai diretti interessati sull’Area Riservata della propria 
società.
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https://www.olimpiapoliri.it/ge/login.php


Menu

Dopo aver inserito le 
credenziali di accesso, 
viene visualizzata una 
pagina di benvenuto.

In alto a sinistra è 
presente l’icona
«burger menu»: clicca 
sull’icona per 
visualizzare il menu, 
clicca nuovamente 
sull’icona per chiuderlo.

Il menu scompare una 
volta scelta la voce di 
menu di interesse.
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Per uscire 
dall’applicazione 
(logout) clicca 
sull’icona il alto a 
destra.

In ogni caso il sistema esegue il logout

automatico trascorso 5 minuti di inattività



Calendario gare

Il sistema propone i campi preselezionati 
con la stagione corrente, la squadra e la 
scelta «Visualizza solo le prossime gare» 

Puoi modificare la scelta in «Visualizza 
tutte le gare della stagione».

In questa sezione puoi trovare l’elenco 
delle gare preselezionate, con tutte le 
informazioni utili per raggiungere il 
campo gara.

➢ Clicca sull’icona  lente per i dettagli 
della gara (riferimenti gara FIPAV e 
UISP)

➢ Clicca sull’icona mappa per la 
posizione con Google Maps delle gare 
fuori casa
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Orari allenamenti

Il sistema propone i campi preselezionati 
con la tua squadra e la scelta «Visualizza 
solo i prossimi allenamenti» 

Puoi modificare la scelta in «Visualizza 
tutti gli allenamenti della stagione».

In questa sezione puoi trovare l’elenco 
degli allenamenti programmati passati 
presenti e futuri con le ulteriori 
informazioni iconizzate nella colonna di 
destra.

Passa il mouse sopra all’icona per 
leggerne il significato.
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Storico presenze
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Il sistema propone i campi preselezionati con la 
stagione corrente, la squadra e i dati statistici 
relativi alla squadra.

Seleziona il nome dell’atleta per consultare i dati 
statistici complessivi e puntuali riferiti allo stesso. 

In questa sezione puoi trovare l’elenco degli 
allenamenti passati  e nella colonna «Stato» la 
registrazione eseguita dagli allenatori della 
presenza dell’atleta specificando se:

• Presente

• Assente per malattia

• In ritardo con preavviso

• Assente per altro impegno pallavolistico

• Assente con preavviso ma senza motivo

• …..

Vedere l’allegato per tutti motivi di presenza o 
assenza.



Ricevute di pagamento
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Il sistema propone i campi 
preselezionati con la stagione 
corrente.

In questa sezione puoi trovare l’elenco 
delle ricevute di pagamento e 
scaricare il documento in formato pdf 
(cliccando sulla freccia a fianco 
all’importo) che puoi salvare sui tuoi 
dispositivi (pc, smartphone, tablet…) 
e/o stampare. 

Il documento è conforme all’originale 
per gli usi consentiti dalla legge; è 
intestato all’atleta pertanto in base 
alla situazione reddituale e alle norme 
tempo per tempo vigenti, può essere 
portato in detrazione dallo stesso o da 
uno qualsiasi dei genitori.



Autocertificazioni di identità
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In questa sezione è possibile scaricare per gli 
atleti minorenni, l’autocertificazione che 
consente la partecipazioni alla gare senza avere 
il documento di identità. 

Maggiori informazioni al riguardo possono essere 
fornite dagli allenatori o dal dirigente di 
riferimento.

ll documento in formato pdf  deve essere

1. scaricato cliccando sulla freccia in 
corrispondenza di FIPAV o UISP a seconda 
del campionato per cui è necessaria,

2. stampato, 

3. compilato e firmato (se presente doppia 
copia, ne serve una, quella del genitore che 
firma)

4. consegnato al dirigente di riferimento 
insieme alla fotografia dell’atleta. 



Squadre
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Il sistema propone il  campo preselezionato con la stagione 
corrente.

In questa sezione puoi trovare l’elenco di tutte le squadre 
delle società (ASD Firenze Volley e ASD G.S. OLIMPIA 
PO.LI.RI. a seconda dell’Area Riservata a cui ha fatto 
l’accesso) con il nominativo del dirigente di riferimento.

Puoi consultare tutt i seguenti dati dettaglio:

• Dati del dirigente di riferimento cliccando sul nominativo

• Dati completi della composizione di ogni squadra 
(allenatori, atleti, dirigenti, maglie da gara), cliccando 
sull’icona lente

• Dati di dettaglio dell’atleta (te o tua/o figlia/o se 
minorenne) cliccando sul nominativo nell’elenco della 
composizione della tua squadra

• Dati di dettaglio degli allenatori e del dirigente di 
riferimento, cliccando sui nominativi nell’elenco della 
composizione di ogni squadra.



Atleti
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Il sistema propone i campi preselezionati con la 
stagione corrente e la propria squadra.

In questa sezione puoi trovare l’elenco di tutti gli 
atleti che compongono la tua squadra.

Da qui puoi accedere ai dati dell’atleta, te o 
tua/o figlia/o se minorenne, cliccando sull’icona 
lente, dove è possibile:

1. Visualizzare i dati anagrafici, la società di 
appartenenza, la squadra di assegnazione, il 
codice di tesseramento FIPAV, Data di 
validità del certificato medico agonistico.

2. Scaricare * l’autocertificazione COVID-19. 
Non è possibile scaricare l’autocertificazione 
se il certificato medico agonistico è scaduto.

3. Scaricare * l’autocertificazione crediti 
scolastici.

4. Visualizzare e modificare indirizzo di 
residenza, indirizzo email, recapito telefonico.

5. Visualizzare i nominativi dei genitori

* Cliccando sulla freccia a destra è possibile salvare il file pdf  su dispositivi (pc, smartphone, tablet…) e/o stampare. 



Dirigenti / Allenatori
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Il sistema propone i campi 
preselezionati con la stagione 
corrente e la propria squadra.

In queste due sezioni puoi trovare 

• l’elenco di tutti i dirigenti e allenatori 
che compongono la tua squadra,

• i dati di dettaglio degli allenatori e 
del dirigente di riferimento 
cliccando sulla lente a fianco del 
rispettivo nominativo.



I miei dati
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In questa sezione puoi:

1. Consultare i tuoi dati anagrafici

2. Visualizzare l’informativa per la 

Protezione dei Dati Personali 

(GDPR) e la data di rilascio del 

consenso

3. Scaricare l’autocertificazione 

COVID-19 nei casi previsti, ovvero 

solo se tesserato, cliccando 

sull’icona freccia. Chi non è 

tesserato non ha questa scelta.

4. Consultare i propri recapiti ed 

eventualmente aggiungerne altri 

cliccando sull’icona «+» 



Cambio password
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In questa sezione puoi modificare la tua 

password.

Questa attività è consigliata nel caso tu abbia 

richiesto una nuova password cliccando nella 

pagina di Login su «Password Dimenticata? 

Rigenera password».

Ma puoi eseguirla ogni volta tu lo ritenga 

necessario.

Di seguito le istruzioni:

• Inserisci la vecchia password e quella nuova 

a tua scelta, di lunghezza di 8 caratteri (min 3 

lettere min 3 numeri)

• Conferma e il sistema visualizzerà il 

messaggio: Password aggiornata



I miei accessi
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In questa sezione puoi visualizzare l’elenco degli ultimi accessi eseguiti.



Allegato: Giustificativi presenza/assenza
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Allenamenti: Gara:


