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Guida capisquadra
1) Accedere al gestionale con le consuete modalità.
2) Nella videata che si apre si trova un nuovo pulsante di scelta “Configura la mia squadra”.

Si seleziona la stagione per la quale si effettua l’iscrizione e appare la propria squadra, a questo
punto si sceglie il tasto “Assegna” sotto Assegnazione iscritti.

3) Il gestionale propone l’elenco di tutti gli iscritti della squadra alla precedente stagione
venatoria. La prima operazione da fare è quella di cancellare i nominativi che non
appartengono più alla squadra usando il tasto “Elimina” che si trova sulla destra e poi
salvando con il tasto “salva” che si trova sopra alla tabella che elenca gli iscritti alla squadra.

4) Se è necessario aggiungere dei nuovi nominativi alla squadra occorre cercarli per cognome
inserendo il cognome nel campo apposito sotto stagione e poi cliccando il tasto “Ricerca”.

Il sistema propone l’elenco di tutti i cacciatori già registrati in anagrafica con quel cognome, occorre
trovare il cacciatore giusto controllando che il codice fiscale corrisponda e poi aggiungerlo alla
propria squadra cliccando sul pulsante a destra “aggiungi cacciatore” e poi il pulsante salva sopra
all’elenco degli iscritti.

5) Se questo pulsante non appare vicino al cacciatore che dobbiamo inserire vuol dire che
risulta ancora iscritto ad un’altra squadra, il cui nome si legge sotto la colonna SQUADRA.
In questo caso il cacciatore in questione deve richiedere alla sua vecchia squadra di essere
cancellato per risultare libero, in alternativa si può richiedere la cancellazione del cacciatore
dalla vecchia squadra all’ATC di appartenenza della vecchia squadra oppure alla Regione
Umbria. Una volta libero, ricercando il cognome del cacciatore che cambia squadra si vedrà
il pulsante “aggiungi cacciatore”.

6) Se la funzione ricerca sopra descritta non trova il cacciatore che dobbiamo inserire vuol dire
che quel cacciatore non è mai stato inserito in anagrafica, in quel caso occorre
preventivamente inserirlo in anagrafica cliccando il pulsante “Nuovo cacciatore”.

Si apre una maschera di immissione nella quale immetteremo tutti i dati del cacciatore, che non era
presente perché non ha mai fatto parte di nessuna squadra di caccia al cinghiale, poi cliccheremo il
pulsante salva.

N.B. In questo modo abbiamo solo immesso il cacciatore in anagrafica, ma non lo abbiamo
associato alla nostra squadra.
A questo punto bisogna tornare a “configura la mia squadra” fare “assegna”, e ripartire dal punto 4,
cioè ricercare il cacciatore immesso per cognome e poi cliccare il pulsante “aggiungi cacciatore“ e il
pulsante “salva”.
7) Una volta immessi tutti i componenti della squadra occorre spuntare nella colonna
caposquadra a destra della tabella degli iscritti il cacciatore caposquadra e nella colonna vice

caposquadra i nominativi relativi ai vice (il caposquadra può essere solo uno, i vice possono
essere uno o più) e cliccare il pulsante “salva”.

8) Una volta completata la squadra questa va proposta all’ATC e tale proposta vale come
richiesta di iscrizione per la stagione venatoria, per proporla occorre cliccare il pulsante
indietro, oppure dalla maschera iniziale scegliere di nuovo configura la mia squadra e la
stagione venatoria e cliccare sul pulsante “invia proposta”.

Il sistema ci chiederà una conferma di volere effettivamente proporre la squadra e risponderemo
“ok” se avremo completato tutti gli iscritti della squadra. A quel punto nella colonna Stato non
vedremo più “in lavorazione” ma “in attesa di validazione”, non sarà più possibile da parte del
caposquadra apportare modifiche ai componenti della squadra in quanto l’iscrizione è stata
formalmente inoltrata. Sarà l’ATC che validerà la squadra accettando in questo modo l’iscrizione.
Una squadra che non risulti validata non sarà iscritta alla stagione e non potrà immettere i verbali.

