ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE DEI TEMPLATE
PER TRASMISSIONE EVENTI SPORTIVI CRONOMETRATI
(rif. Lettera P.F. del 22/10/2019)

COMPILAZIONE FILE template_EventiSportivi_Associazione_X.xls
1) rinominare il file EXCEL indicando la città dell’Associazione (es.
template_EventiSportivi_Associazione_ROMA.xls)
Aprire il file e compilare i campi (quelli indicati con <asterisco> * sono obbligatori) delle singole
colonne con i seguenti dati:
Colonna Denominazione

A. ‘stagione’ * [4 caratteri] = inserire l’anno di svolgimento della manifestazione (es. 2019)
B. ‘identificativo_evento’ * [massimo 25 caratteri] = inserire un codice per identificare l’evento
che deve essere composto da:
- Codice di Affiliazione FICr della propria Associazione (il codice di 4 caratteri presente nel file
allegato 01_CODICE_AFFILIAZIONE_ASD_CRONOMETRISTI.xls in allegato, in GESTIFICR
(https://tesseramento.ficr.it ), o nel Libretto Federale)
- il carattere meno “-“
- un progressivo di 6 caratteri comprensivo di zeri iniziali (es. 000001)
(esempio la prima manifestazione per l’ASD di Roma sarà 1104-000001, la seconda 1104000002, ecc)
C. ‘denominazione’ * = indicare il nome della Manifestazione cronometrata
D. ‘comitato’ = è possibile recuperare il codice Comitato della propria Associazione dal portale
del Registro delle Società Sportive del CONI, oppure individuarlo nella tabella presente nel file
allegato “02_CODICI_RegistroConi-COMITATO_DelegatiProvincialiFICr.xls” (es. D.P. ROMA =
FICR_093)
E. ‘data_inizio’ * = indicare la data di inizio della Manifestazione esclusivamente nel formato
richiesto <anno–mese–giorno> aaaa-mm-gg comprensivo del carattere meno “-“ separatore
(es. 2019-10-22)
F. ‘data_fine’ * = indicare la data di fine della Manifestazione esclusivamente nel formato
richiesto <anno–mese–giorno> aaaa-mm-gg comprensivo del carattere meno “-“ separatore
(es. 2019-10-23)
G. ‘identificativo_gara’ * [massimo 25 caratteri] = riportare lo stesso valore inserito nella
colonna B come identificativo_evento
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H. ‘descrizione’ * = indicare il nome della Gara cronometrata (anche nel caso questo sia
coincidente con la denominazione della Manifestazione)
I. ‘data’ * = indicare la data di inizio della Gara all’interno di una manifestazione (evento) che
può durare più giorni, esclusivamente nel formato richiesto <anno–mese–giorno> aaaa-mmgg comprensivo del carattere meno “-“ separatore (es. 2019-10-22)
J. ‘disciplina’ * = deve contenere il codice previsto dal CONI per l’attività di cronometraggio,
ovvero riportare sempre il valore BA001
K. ‘codCONI’ = lasciare vuoto – non compilare
L. ‘luogo’ = indicare il luogo di svolgimento della Gara, se noto (es. Polo Natatorio Federale di
Pietralata)
M. ‘indirizzo’ = indicare l’indirizzo del luogo di svolgimento della Gara, se noto (es. Via Achille de
Zigno)
N. ‘civico’ = indicare il civico dell’indirizzo del luogo di svolgimento della Gara, se noto (es. 7/A)
O. ‘localita’ = indicare la località di svolgimento della Gara, se nota (es. Pietralata)
P. ‘cap’ = indicare il cap della località di svolgimento della Gara, se noto (es. 00158)
Q. ‘comune’ * = indicare il Codice Istat del Comune italiano in cui si è svolta la Manifestazione –
per individuare il Codice Istat fare riferimento alla tabella presente nel file allegato – colonna
E “03_CODICI_ComuniItaliani_ISTAT.xls” (es. ROMA = 58091 ; AGLIÈ=1001)
R. ‘estero’ [Valori ammessi: S, N] = indicare ‘S’ se la Manifestazione si è svolta all’estero ;
indicare ‘N’ se la Manifestazione si è svolta nel territorio Italiano
S. ‘iso_alpha3’ = indicare una stringa contenente il codice ISO 3166-1 alpha-3 dello Stato dove si
è svolta la Manifestazione. (es. ITA, USA, AUS, EGY, ecc)
T. ‘livello’ * = livello dell'evento (Valori ammessi: INT = Internazionale, NAZ = Nazionale, REG =
Regionale, PRV = Provinciale)
U. ‘fase’ = indicare se nota e prevista la fase della gara
V. ‘turno’ = indicare se noto e previsto il turno della gara
W. ‘girone’ = indicare se noto e previsto il girone della gara
X. ‘giornata’ = indicare se nota e prevista la giornata della gara

COMPILAZIONE FILE template_EventiSportivi-Partecipanti_AssociazioneX.xls
1) rinominare il file EXCEL indicando la città dell’Associazione (es. template_EventiSportiviPartecipanti_Associazione_ROMA.xls)
Aprire il file e compilare i campi (quelli indicati con <asterisco> * sono obbligatori) delle singole
colonne con i seguenti dati per ogni cronometrista:
A. ‘stagione’ * [4 caratteri] = inserire l’anno di svolgimento della manifestazione (es. 2019)
B. ‘identificativo_evento’ * = riportare lo stesso valore inserito nella colonna B del file
template_EventiSportivi_Associazione_X.xls
C. ‘tipo_attivita’ * = deve contenere sempre il valore ‘1’ previsto dal CONI per identificare in
generale ‘l’attività sportiva’
D. ‘identificativo_gara’ * [massimo 25 caratteri] = riportare lo stesso valore inserito nella
colonna G del file template_EventiSportivi_Associazione_X.xls
E. ‘cf_persona’ * = indicare il codice fiscale del cronometrista che ha partecipato all'evento
F. ‘cf_societa’ * = indicare il codice fiscale della propria Associazione
G. ‘numero_partecipanti’ = lasciare vuoto

COME COMPILARE IL FILE
template_EventiSportivi_Associazione_X.xls
(la lettera X del nome del file deve essere sostituita con la città dell’ ASD cronometristi)
Esempi: template_EventiSportivi_Associazione_ROMA
template_EventiSportivi_Associazione_IMOLA
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