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Stagione Sportiva 2022/2023


DISTINTE ONLINE  

 

Con la stagione sportiva 2022 / 2023 il TESSERINO 
CSI PLASTIFICATO non sarà più stampato ed 
entrerà  in vigore per le discipline di squadra l’obbligo 
di consegnare al direttore di gara la lista giocatori 
utilizzando la distinta online accompagnata dai 
documenti d’identità in corso di validità degli atleti 
e dei dirigenti presenti come specificato nei singoli 
regolamenti. 

Una funzione che consente di compilare online le 
distinte di gioco di una partita, attingendo i dati 
anagrafici e di tesseramento degli atleti dal database 
delle società sportiva. 
Per produrre la distinta on line bisogna accedere alla 
pagina del tesseramento online della propria società 
sportiva con le credenziali che vi sono state date 
dall’ufficio tesseramento. Se qualcuno fosse 
sprovvisto delle password e delle credenziali può 
contattare direttamente la segreteria del Comitato 
CSI di Verona. 

L’immagine accanto è quello che troverete quando 
aprirete la vostra pagina di tesseramento.

Scorrendo la pagina fino ad “altre funzioni” troverete 
il link DISTINTE GIOCATORI, come si vede 
nell’immagine sotto. 



 
Cliccando sul link si aprirà una seconda 
pagina con gli sport praticati dalla vostra 
società. Cliccando sullo sport si entrerà nel file 
per creare la distinta on line. 

Dopo di che si apre la distinta in formato elettronico da compilare (esempio sviluppato con una società di 
calcio a 5 ma il procedimento non cambia anche per le società di calcio a 7, calcio a 11, pallavolo e basket).

Nella prima parte in alto si può inserire, oltre a tutti i dati della gara (nº gara, squadre, categoria, girone, 
data, ora e luogo ecc.), anche l’eventuale link ad una immagine pubblicitaria del proprio sponsor che sia 
presente su internet. Qualora il campo resti vuoto il viene riprodotto il logo della società (se caricato nella 
sezione “Documenti”), in caso contrario resta in bianco. Nella parte sottostante, invece si possono 
richiamare i nomi degli atleti, dirigenti, allenatori ecc. e vengono automaticamente inseriti la data di nascita, 
il numero di tessera e, se memorizzati nella scheda del tesserato, anche il tipo e numero di documento di 
identità. Il numero della maglia è liberamente modificabile. 
Infine, cliccando su “Conferma”, viene generato in formato PDF il file della distinta, stampabile nel numero 
di copie richiesto dal regolamento. 
La distinta rimane memorizzata in archivio con tutti i dati, perciò si può anche duplicarla di volta in volta, 
creandone una nuova modificata solo in parte laddove necessario.


