
PROCEDURA PER IMMISSIONE DATI 2015 :  

 

1) Accedere al sito federale : www.colomboviaggiatore.it ; 

2) Cliccare su tasto  “AREA RISERVATA” (ultimo a destra )  

3) Digitare “USER ID” (TUTTO MAIUSCOLO) e “PASSWORD” (vedi lettera ) e dare “OK”; 

4) N.B. : QUALORA SI ABBIA LA NECESSITA’ DI RITORNARE AD UNA FUNZIONE 

PRECEDENTE, UTILIZZARE SEMPRE IL TASTO “PRECEDENTE” E MAI LA 

“FRECCINA” IN ALTO A SINISTRA GENERICA DI INTERNET ; 

5) Cliccare su tasto (verde) : “RISULTATI ; 

6) Cliccare su tasto “INSERIMENTO RISULTATI CAMPIONATO ITALIANO” ; 

7) PAGINA GENERICA DI INSERIMENTO PER TUTTI I CAMPIONATI : ATTENZIONE : 

TUTTI I CAMPI CONTRASSEGNATI CON ASTERISCO ROSSO SONO OBBLIGATORI – 

- TIPO GARA : si selezioni, dalla tendina, la categoria interessata ; 

- CONCORRENTE : si selezioni, dalla tendina, il concorrente interessato ; 

- MATRICOLA COLOMBO : per le matricole ITALIANE  : digitare la SOLA matricola 

colombo SENZA ZERI DAVANTI (ES. 128312 – CORRETTO ; 128312/2010  -ERRATO) ; 

matricole STRANIERE LEGALIZZATE : digitare la matricola come appare : (ES. 785-583 – 

CORRETTO ; 785-583/2010 – ERRATO) ; 

- ANNO : selezionare dalla tendina l’ anno di riferimento dell’ anello matricolare ; 

- SESSO : selezionare dalla tendina il sesso del colombo ; 

- NAZIONALITA’ : ATTENZIONE : il programma in automatico presenta la “I” di Italia, 

qualora si tratti di colombo estero, OVVIAMENTE LEGALIZZATO UFFICIALMENTE, 

selezionare dalla tendina la relativa nazionalità ; 

- CLICCARE a questo punto su “INSERIMENTO RISULTATI” – tasto in basso  

8) A questo punto l’ inserimento, conforme al relativo Regolamento, per il colombo selezionato 

può avere inizio ; 

9) Saranno visualizzate otto colonne verticali, riferite a : 

GARA – N.CONC. – N.COL. – MATRICOLA – CLASSIFICA – DISTANZA – TIPO GARA – DESCRIZ.GARA  

e tante righe orizzontali quante sono le gare necessarie per la specialità selezionata  : 

- GARA : dalla tendina si seleziona la gara del proprio programma gare ; 

- N.CONC.: si digita il numero dei concorrenti partecipanti relativo alla gara da inserire ; 

- N. COL. : si digita il numero dei colombi partecipanti relativo alla gara da inserire ; 

- MATRICOLA : viene visualizzata in automatico la matricola digitata sulla pagina precedente,ed è 

ovvio che si stanno inserendo risultati per quel colombo  ;  

- CLASSIFICA : digitare la posizione in classifica del colombo ; 

 
SEGUE =/= 



- DISTANZA : ATTENZIONE : in questo programma di inserimento NON necessita più inserire la 

distanza, dal momento che la stessa verrà visualizzata in automatico riferendosi alla gara 

visualizzata con la distanza ufficiale del concorrente calcolata a suo tempo dalla FCI ; 

- TIPO GARA : : viene visualizzata in automatico la categoria digitata sulla pagina precedente ; 

- DESCRIZIONE GARA : dalla tendina selezionare la tipologia della classifica di gara che si 

desidera inserire . 

A QUESTO PUNTO È NECESSARIO CLICCARE SUL TASTO CONF. (CONFERMA) PRIMO 

TASTO A SINISTRA DI OGNI SINGOLA RIGA :  

ATTENZIONE : Qualora siano stati inseriti dati errati, il programma rileva in automatico, 

SEGNALANDOLI,  i seguenti ERRORI : 

- Gara : se non rientra nel chilometraggio riferito alla categoria selezionata ; 

- N.Concorrenti : se non rientrano nella specifica richiesta dalla categoria selezionata ; 

- N.Colombi : se non rientrano nella specifica richiesta dalla categoria selezionata ; 

- Classifica : rileva in automatico la posizione digitata, qualora eccedente il 20% dei colombi partenti ; 

 

10) Si proceda così con l’ inserimento di tutte le gare previste per la categoria selezionata, fino al 

completamento della pagina in visualizzazione e confermando ogni riga dopo l’inserimento 

della stessa ; 

11) A questo punto, cliccare sul tasto USCITA CON VERIFICA ( presente al centro della 

schermata, tasto di sinistra ) in modo da confermare tutti i dati inseriti per quel colombo, e poter 

passare al altro inserimento . 

ATTENZIONE : A QUESTO PUNTO IL PROGRAMMA VERIFICA I SEGUENTI ERRORI :  

- MANCANZA DI UNA O PIU’ GARE RICHIESTE DALLA CATEGORIA ; 

- MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO CHILOMETRAGGIO RICHIESTO DALLA 

CATEGORIA ;  

UNO DI QUESTI ERRORI IMPEDISCE DI PROCEDERE OLTRE.  L’UNICA POSSIBILITA’ DI 

“USCITA” E’ QUELLA DI CLICCARE SUL TASTO USCITA SENZA VERIFICA. 

 

12) Il tasto USCITA SENZA VERIFICA permette, pur non perdendo i dati inseriti,  di poter 

procedere, ad esempio inserendo altro colombo od altro concorrente oppure interrompendo la 

sessione, ma è ovvio che i dati inseriti per il colombo per il quale è stato segnalato un 

errore, dovranno essere corretti, anche in un secondo tempo, altrimenti non vengono 

visualizzati nella pagina di riepilogo ed inoltre non verranno tenuti in considerazione ai fini 

della classifica della categoria . 

13) INTEGRAZIONE DATI MANCANTI PER COLOMBO GIA’ INSERITO: Per integrare dati 

mancanti di un colombo già precedentemente inserito, è sufficiente, nella pagina “dati 

concorrente” ripetere la sequenza come descritta al precedente punto 7)  

 



LA PROCEDURA SOPRADESCRITTA E’ IDENTICA ANCHE PER L ’INSERIMENTO 

DEI RISULTATI PER LA MOSTRA NAZIONALE - CATEGORIE S PORT 

 

VISUALIZZAZIONE DATI INSERITI : 

 

14) Nella pagina iniziale dell’ “AREA RISERVATA” si clicca sul tasto verde “RISULTATI” ; 

15) Viene visualizzata la pagina successiva con 4 tasti verdi, e si clicca sul tasto “GESTIONE 

RISULTATI CAMPIONATO ITALIANO” ; 

16) Viene visualizzata la pagina con l’elenco di tutti i risultati inseriti fino a quel momento, in ordine 

temporale di inserimento . La pagina consente la sola visualizzazione la stampa, nonché il 

salvataggio in file per il PC (PDF, WORD ecc), ma non di poter inserire o variare dati nella 

stessa. 

17) Cliccando su tasto STAMPA : viene evidenziata una finestra (impostazioni di stampa) che 

consente le seguenti scelte : stampa “pagina corrente” od “intero documento” – “a colori” od in 

“bianco/nero” – Operata la scelta e cliccato sul tasto “OK” il programma visualizza l’anteprima 

di stampa ed andando sulla funzione “file” della barra menù (prima a sinistra in alto) si selezione 

la funzione di stampa e si procede alla stessa ; 

18) ; Cliccando su tasto “ESPORTAZIONE” si può salvare lo stesso documento sul supporto 

desiderato (computer, chiavetta USB od altro) selezionando il formato dalla tendina di menu ; 

 

LA PROCEDURA SOPRADESCRITTA E’ IDENTICA ANCHE PER L ’INSERIMENTO 

DEI RISULTATI PER LA MOSTRA NAZIONALE - CATEGORIE S PORT 

 

ATTENZIONE !! ATTENZIONE !! ATTENZIONE !! ATTENZIONE !! 

 

 I RISULTATI INSERITI, PUR DOPO TUTTI I CONTROLLI EF FETTUATI DAL 

PROGRAMMA, RIMANGONO REGISTRATI SOTTO L’ ESCLUSIVA RESPONSABILITA’ 

DEL PRESIDENTE DEL GRUPPO DI RIFERIMENTO, CHE CON Q UESTA PROCEDURA NE 

ATTESTA LA VERIDICITA’ E LA CORRETTEZZA DEGLI STESS I . 

 

 


