Percorso lungo la corda per l'iscrizione alle gare:
1. Collegatevi al sito: http://orienteering.usprimiero.com/ew/

2. Digitate lo Username che vi è stato attribuito e la password (vedi email), quindi
cliccate su LOGIN
3. Nella schermata che vi è comparsa avete la possibilità di modificare la vostra
password. Il consiglio è di farlo subito, utilizzandone una comune, facile da
ricordare (magari il vostro stesso nome o quella che usate più di frequente). Lo
farete cliccando sulla scritta modica il tuo profilo che vi permetterà anche di
selezionare la vostra categoria di default.
4. Siete ritornati sulla schermata iniziale che vi presenta l'elenco di tutte le
prossime gare a cui parteciperemo. Oltre alla denominazione della gara e al
luogo e data avrete anche in evidenza i giorni che avete a disposizione per
l'iscrizione. Tenete presente che passato il termine non sarà più possibile essere
iscritti dal sistema e dovrete arrangiarvi.
5. Per iscriversi a ogni gara dovrete semplicemente cliccare su iscriviti, e
successivamente, controllata la categoria, cliccare su salva.
6. A questo punto a fianco di ogni singola gara a cui vi siete iscritti avrete la
comparsa di 3 scritte, cliccando sulle quali potrete modificare la categoria o
cancellare l'iscrizione, naturalmente sempre entro i termini prestabiliti.
7. Nel riquadro del login avete la possibilità di controllare tutte le vostre iscrizioni
cliccando sulla scritta le mie iscrizioni.
8. Il sistema spedirà in automatico al vostro indirizzo di posta elettronica un
avviso 2 giorni prima della scadenza delle iscrizioni, per cui anche alcuni noti
extraterrestri saranno raggiunti sui loro rispettivi pianeti di residenza.
Tutto qui per quanto riguarda le iscrizioni. Un grazie a Daniele Orler che non
ha escluso la possibilità di implementare il sistema con la possibilità di
segnalare
se
si
viaggia
con
mezzo proprio, se si desidera pernottare o meno in caso di trasferte, o
semplicemente di comunicare gli orari di ritrovo e altre notizie utili a
semplificare l'organizzazione della sezione.

