
My Federvela

La nuova APP            della

Vers. 1.4.8

Rel. 2.7   giugno  2019 



My Federvela

La nuova APP            della



My Federvela

http://www.federvela.it
https://intranet.federvela.it/

La nuova APP della         
completamente integrata nella 
intranet federale, nel 
tesseramento e nel calendario 
regate.



My Federvela è la punta di un progetto 
molto complesso e ar�colato che 
porterà la             nel giro di qualche 
mese a disporre di un sistema moderno 
in grado di distribuire e raccogliere 
informazioni in modo automa�co.

Il 2019 sarà un anno di sperimentazione 
e di evoluzione con�nua e 
programmata, volta a rilasciare man 
mano, servizi e funzionalità sempre più 
ef�cien�.

My Federvela



My Federvela
Cosa promette 

Sos�tuire la tessera 
Visualizzare il calendario regate 

Visualizzare documen� regata
Visualizzare le comunicazioni 
Ges�re il diario allenamen�
Visualizzare le norma�ve
Visualizzare i regolamen�

Integrare il controllo tessera di classe
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Vers.5 o superiori



My Federvela

La prima volta devi cliccare su «Registra�» 
nella pagina di apertura della APP e � 
comparirà la videata di immissione da�.



My Federvela

La prima volta devi cliccare su «Registra�» 
nella pagina di apertura della APP e � 
comparirà la videata di immissione da�.

Compila i da� richies�.

Clicca su «ISCRIVITI», riceverai una email da 
no_reply@federvela.it con la password 
provvisoria che potrai poi cambiare dal tuo 
pro�lo.
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Clicca su «Password dimen�cata» nella 
pagina di apertura della APP e � comparirà 
la videata di immissione da�.

Inserisci la email con cui � sei iscritto.

Clicca su «RICHIEDI», riceverai una email da 
no_reply@federvela.it  con la password 
provvisoria che potrai poi cambiare dal tuo 
pro�lo.
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Questa è la HOME PAGE della APP.

Da� iden��ca�vi
Nome, cognome, numero tessera

Da� riassun�vi
Numero regate a cui sei iscritto, numero messaggi ricevu�, 
numero allenamen� registra� 
Clicca sul numero per accedere dire�amente alle rela�ve funzioni.

Pulsan� accesso rapido
Tessera, regate, regolamento, allenamen�, messaggi
Clicca sul pulsante per accedere direttamente alle rela�ve funzioni.
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Tessera

Sos�tuisce a tut� gli effet� la vecchia 
tessera di plas�ca. 

Mostra nel dettaglio tu� i da� del 
tesseramento.



My Federvela
Tessera

Sos�tuisce a tut� gli effet� la vecchia 
tessera di plas�ca. 

Mostra nel dettaglio tu� i da� del 
tesseramento.

I da� sono aggiorna� alla mezzanotte del 
giorno precedente.
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Tessera

Sos�tuisce a tut� gli effet� la vecchia 
tessera di plas�ca. 

Mostra nel dettaglio tu� i da� del 
tesseramento.

I da� sono aggiorna� alla mezzanotte del 
giorno precedente.

Un allarme è visibile in caso di tessera e/o 
visita medica scaduta.
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Tessera

Come ul�mi da� sono mostra� le cariche 
(istruttore, ecc.) e la �pologia di tessera udr 
(ordinaria, plus ecc.).

personali del tesserato e potrà essere u�lizzato 
per registrarsi su altri portali o sistemi di 
prenotazione di terzi.

Inoltre sarà u�lizzato per le funzioni di check-in 
(veri�ca presenza alla regata o alle fasi di 
stazza). 
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Tessera

Per le classi che lo vorranno, sarà possibile 
integrare il controllo della tessera di classe 
nel sistema di controllo della tessera FIV.

Un unico strumento per veri�care la 
validità dei tesseramen�.

La classe Laser è la prima a sperimentare 
questa implementazione.

Sarà possibile fare richiesta a FIV del 
 formato

del controllo anche per le altre classi.
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Regate

In questa pagina è possibile visualizzare  le 
regate a calendario            per la classe, per il 
periodo e per la zona  prescelta.

effettuare ricerche mirate.
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In questa pagina è possibile visualizzare  le 
regate a calendario            per la classe, per il 
periodo e per la zona  prescelta.

effettuare ricerche mirate.

personalizzata dal CO.
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Regate

In questa pagina è possibile visualizzare  le 
regate a calendario            per la classe, per il 
periodo e per la zona  prescelta.

effettuare ricerche mirate.

personalizzata dal CO.

Un pallino rosso iden��ca le regate  per le 
quali NON è  .



My Federvela
 Regate �ltri di selezione

Selezionando solo la  classe e cliccando su 
«Cerca» saranno visualizzate tutte le prossime 
regate nazionali e internazionali a calendario per  
quella classe.
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 Regate �ltri di selezione

Selezionando solo la  classe e cliccando su 
«Cerca» saranno visualizzate tutte le prossime 
regate nazionali e internazionali a calendario per  
quella classe.

I �ltri permettono invece una selezione più 
accurata delle regate.
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 Regate �ltri di selezione

possibile impostare  le date di ricerca.
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 Regate �ltri di selezione

possibile impostare  le date di ricerca.

Le date potranno essere anche anteceden� alla 
data corrente ; è quindi possibile cercare regate 
già disputate.
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 Regate �ltri di selezione

Impostando la selezione sulle regate zonali è 
sempre possibile scegliere la zona di interesse  
tra quelle proposte.   Se nessuna scelta viene 
fatta, la ricerca avviene per tutte le zone.
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 Regate �ltri di selezione

Impostando la selezione sulle regate zonali è 
sempre possibile scegliere la zona di interesse  
tra quelle proposte.   Se nessuna scelta viene 
fatta, la ricerca avviene per tutte le zone.

Per le regate zonali sono proposte le regate 
rela�ve ai prossimi 90 giorni ma è sempre 
possibile modi�care le date di ricerca.
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 Regate �ltri di selezione

Impostando la selezione sulle regate zonali è 
sempre possibile scegliere la zona di interesse  
tra quelle proposte.   Se nessuna scelta viene 
fatta, la ricerca avviene per tutte le zone.

Per le regate zonali sono proposte le regate 
rela�ve ai prossimi 30 giorni ma è sempre 
possibile modi�care le date di ricerca.

Le date potranno essere anche anteceden� alla 
data corrente; è quindi possibile cercare regate 
già disputate.
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 Regate ges�one

Individuata la regata , se il CO avrà caricato le 
info sulla intranet , sarà su�ciente cliccarci sopra 
per accedere alle funzioni di consultazione da� 
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 Regate ges�one

Individuata la regata , se il CO avrà caricato le 
info sulla intranet , sarà su�ciente cliccarci sopra 
per accedere alle funzioni di consultazione da� 
regata se aperta, anche alle 

Nella sezione No�ce Board  è possibile vedere il 
bdr, le e/o i comunica� della regata e/o altre idr 
no�zie messe a disposizione dal CO.

Cliccando sul nome del documento,  si scarica e 
si apre il rela�vo pdf.
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 Regate ges�one

Individuata la regata , se il CO avrà caricato le 
info sulla intranet , sarà su�ciente cliccarci sopra 
per accedere alle funzioni di consultazione da� 
regata se aperta, anche alle 

Nella sezione No�ce Board  è possibile vedere il 
bando e/o i comunica� della regata e/o altre 
no�zie messe a disposizione dal CO.

Cliccando sul nome del documento,  si scarica e 
si apre il rela�vo pdf.
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 Regate ges�one

Individuata la regata , se il CO avrà caricato le 
info sulla intranet , sarà su�ciente cliccarci sopra 
per accedere alle funzioni di consultazione da� 
regata se aperta, anche alle 

regatan� iscrit� ed evidenzia in rosso o in verde 
lo stato del  pagamento, in blu il check-in fatto.

Nella sezione No�ce Board  è possibile vedere il 
bando e/o i comunica� della regata e/o altre 
no�zie messe a disposizione dal CO.
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 Regate ges�one

Se la regata è aperta, il pulsante «Iscrivi�»  dà 
accesso alle funzioni di iscrizione online.
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Se la regata è aperta, il pulsante «Iscrivi�»  dà 
accesso alle funzioni di iscrizione online.

-Seleziona la classe fra tutte le classi della regata
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 Regate ges�one

Il pulsante «Iscrivi�»  dà accesso alle funzioni di 
iscrizione online.

-Seleziona la classe fra tutte le classi della regata

-Inserisci il numero velico 

-Inserisci il numero scafo
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 Regate ges�one

Il pulsante «Iscrivi�»  dà accesso alle funzioni di 
iscrizione online.

-Seleziona la classe fra tutte le classi della regata

-Inserisci il numero velico 

-Inserisci il numero scafo

-Imposta il tuo ruolo tra �moniere ed equipaggio



My Federvela
 Regate ges�one

Il pulsante «Iscrivi�»  dà accesso alle funzioni di 
iscrizione online.

-Seleziona la classe fra tutte le classi della regata

-Inserisci il numero velico 

-Inserisci il numero scafo

-Imposta il tuo ruolo tra �moniere ed equipaggio

-Aggiungi il numero tessera per tut� i membri 
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 Regate ges�one

Il pulsante «Iscrivi�»  dà accesso alle funzioni di 
iscrizione online.

-Seleziona la classe fra tutte le classi della regata

-Inserisci il numero velico 

-Inserisci il numero scafo

-Imposta il tuo ruolo tra �moniere ed equipaggio

-Aggiungi il numero tessera per tut� i membri 

-Alla �ne, dopo aver veri�cato i da�, iscrivi�!

Sarà inviata una mail di conferma con tut� i da� 
ed eventuali allarmi sulla visita medica.
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 Regate email di conferma

Il giorno 7 dicembre 2017 11:57, iscrizioni regate 
<no_reply@federvela.it> ha scritto:
ANTONIO GIOVENZANA la tua iscrizione per la regata 
«XIII Campionato Invernale» è andata a buon �ne.

 ATTENZIONE :
l'atleta 871237 RAFFAELLA FUMAGALLI ha la visita 
medica scaduta o che scade prima della �ne della 
regata. La data di scadenza deve essere aggiornata dal 
Circolo di appartenenza.

Hai e�e�uato il pagamento? Ricorda� che l'iscrizione 
sarà valida solo dopo averlo regolarizzato.
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Regolamento

Da questa pagina è possibile accedere alla 
consultazione dei regolamen� vigen�.

-Regolamento di Regata 2017-2020

-Regolamento Kiteboard per lo slalom

-Segnali di regata
-Modi�che al regolamento

-Il libro dei casi
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Regolamento

Da questa pagina è possibile accedere alla 
consultazione dei regolamen� vigen�.

-Regolamento di Regata 2017-2020

-Regolamento Kiteboard per lo slalom

-Segnali di regata
-Modi�che al regolamento

-Il libro dei casi

Al primo u�lizzo i �le PDF dei regolamen� vengono 
scarica� automa�camente.
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In questa sezione è possibile ges�re in 
maniera precisa e puntuale il diario degli 
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In questa sezione è possibile ges�re in 
maniera precisa e puntuale il diario degli 

degli allenamen� fat�.
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Allenamen�

In questa sezione è possibile ges�re in 
maniera precisa e puntuale il diario degli 

degli allenamen� fat�.

Per memorizzare un nuovo allenamento, indicare 
data, peso e frequenza cardiaca . Quindi il �po di 
allenamento  in acqua o a terra.
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Allenamen�

In questa sezione è possibile ges�re in 
maniera precisa e puntuale il diario degli 

degli allenamen� fat�.

Per memorizzare un nuovo allenamento, indicare 
data, peso e frequenza cardiaca . Quindi il �po di 
allenamento  in acqua o a terra.

Sulla base del �po allenamento scelto, va 
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Comunicazioni

In questa pagina saranno visibili tutte le 
comunicazioni che riguardano il tesserato.

Inviate dalla FIV

Inviate dal CO della regata a cui sei iscritto

Inviate dal CdP della regata in corso
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Pro�lo

Regate

Formazione

Allenamen�

Norma�ve

Regolamento

Carriera atleta 
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Formazione
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Regolamento

Carriera atleta 
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Pro�lo

Impostazione e visualizzazione dei da� di 
pro�lo e di at�vità

Cambio Password

Cambio Foto

Le mie iscrizioni
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Impostazione e visualizzazione dei da� di 
pro�lo e di at�vità

Cambio Password
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Impostazione e visualizzazione dei da� di 
pro�lo e di at�vità

Cambio Password

Cambio Foto
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Impostazione e visualizzazione dei da� di 
pro�lo e di at�vità

Cambio Password

Cambio Foto
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Pro�lo

Impostazione e visualizzazione dei da� di 
pro�lo e di at�vità

Cambio Password

Cambio Foto

Le mie iscrizioni        

A�ve: quelle ancora da disputare

Passate: quelle già disputate
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Pro�lo

Impostazione e visualizzazione dei da� di pro�lo 
e di at�vità

Cambio Password

Cambio Foto

Le mie iscrizioni        

A�ve: 

-
direttamente ai da� della regata.

-

-

Solo chi ha inserito può Cancellare e Modi�care.
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Pro�lo

Impostazione e visualizzazione dei da� di pro�lo 
e di at�vità

Cambio Password

Cambio Foto

Le mie iscrizioni        

Passate: 

-
direttamente ai da� delle vecchie regate a cui 
si è partecipato.
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Formazione

Da questa pagina è possibile accedere alla 
sezione formazione del sito FIV.
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Allenamen�

Questa pagina è rivolta ai solo atle�  che 
partecipano a proge� speciali.

possibile accedere a:

 - Ges�one del diario allenamen�
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Questa pagina è rivolta ai solo atle�  che 
partecipano a proge� speciali.

possibile accedere a:

 - Ges�one del diario allenamen�

 - Manuale di preparazione atle�ca speci�ca



My Federvela
Allenamen�

Questa pagina è rivolta ai solo atle�  che 
partecipano a proge� speciali.

possibile accedere a:

 - Ges�one del diario allenamen�

 - Manuale di preparazione atle�ca speci�ca

 - Sito TeamDataLog (occorre registrarsi)
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Allenamen�

Questa pagina è rivolta ai solo atle�  che 
partecipano a proge� speciali.

possibile accedere a:

 - Ges�one del diario allenamen�

 - Manuale di preparazione atle�ca speci�ca

 - Sito TeamDataLog (occorre registrarsi)

  - Sito MetaSail (occorre registrarsi)
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Norma�ve

Da questa pagina è possibile accedere alla 
consultazione delle norma�ve vigen�.

-Formazione
Norma�ve UDR, Norma�va corsi istruttori, Norma�va 
stazze

-A�vità Spor�va
Norme at�vità nazionale, tecnico spor�va, giovanile, 
altura, match race, paralimpica, 555FIV, diporto
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Norma�ve

Da questa pagina è possibile accedere alla 
consultazione delle norma�ve vigen�.

-Formazione
Norma�ve UDR, Norma�va corsi istruttori, Norma�va 
stazze

-A�vità Spor�va
Norme at�vità nazionale, tecnico spor�va, giovanile, 
altura, match race, paralimpica, 555FIV, diporto

Al primo u�lizzo i �le PDF delle norma�ve 
vengono scarica� automa�camente.
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Carriera atleta

 Da questa pagina sarà possibile accedere alla 

nelle manifestazioni a cui ha partecipato.

 Sarà disponibile lo storico dei risulta�, con  il 
punteggio in ranking list nazionale sempre 
aggiornato.

 Saranno disponibili i da� per tutte le classi in 



My Federvela

forniscono la più importante  innovazione 
tecnologica avviata dalla           per garan�re ai 
tessera� ef�cienza e trasparenza lungo tutta la �liera 
delle informazioni.

h�p://www.federvela.it
h�ps://intranet.federvel

a.it/
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Dalla intranet federale, selezionata la regata di interesse, il CO 
potrà ges�re tutte le info necessarie alla ges�one on line 

 - Immagine u�ciale della regata
 - Flag apertura chiusura iscrizioni
 - Cos� regata per classe
 - Elenco iscrit�
 - Controllo pagamen� e documen�
  - Carico bdr e idr
  - Scarico degli elenchi iscrit� nei forma� excel / SW / ZW
 - Carico comunica�  cdr e/o  cdp
 - Carico classi�che  
 - Invio comunicazioni agli atle� singoli, seleziona� o tut�
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Dalla ges�one regata della intranet è 
possibile scaricare gli elenchi dei 
concorren� iscrit� e cer��ca� nei 
forma� SailWave e ZW. Nei �le di 
esportazione �niscono solo gli atle�

in regola con le prescrizioni FIV.
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Una volta completata la classi�ca è possibile caricarla sulla 
intranet in formato PDF, così che possa essere visibile dalla APP.

determineranno automa�camente le «carriere degli atle�» visibi
nella APP, e serviranno a calcolare le ranking per le classi e i 
risulta� globali per la FIV.
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SAILWAVE:  Il formato XML, 
u�lizzato per la generazione 
delle classi�che da SailWave, è
già compa�bile con 

nella intranet  federale al �ne 
delle attribuzioni dei punteggi 
agli atle�.

Sailwave 
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ZW: Il formato HTML , u�lizzato 
per la generazione delle 
classi�che da ZW, non è

delle classi�che nella intranet  
federale al �ne delle attribuzioni 
dei punteggi agli atle�. 

Si attende ancora conferma dai 
nuovi gestori del programma 
sulla volontà di provvedere 
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Programma sviluppi previs� per il 2019

rilascio invio comunicazioni
gli atle� potranno ricevere comunicazioni sulla app dal CO o dal CDP o da FIV

rilascio importazione classifiche xml
per de�nizione carriera atleta e ranking FIV 

rilascio integrazione nomine UDR
le nomine UDR saranno automa�camente integrate nel No�ce Board della app

rilascio gestione iscrizione singoli e squadre da web
per iscrizione di stranieri da web

per permettere  agli  allenatori di iscrivere i componen� della sua squadra da web
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La nuova APP            della

Segnalazioni a: 
myfedervela@federvela.it


