Partnership Keepsporting — F.I.Cr.
Organizzazione e gestione eventi sportivi
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Premessa
In data 6 giugno 2016 è stato stipulato un accordo di collaborazione tra F.I.Cr. e Keepsporting
(d’ora in poi per brevità KS) con l’intento di ampliare l’oﬀerta commerciale di entrambi e
proporre agli organizzatori di eventi sportivi un pacchetto completo di servizi per la gestione
delle competizioni, che comprenda la promozione dell’evento, la gestione della segreteria di
gara e dei pagamenti, i cronometraggi, la pubblicazione delle classiﬁche.
L’accordo prevede che:
1) KS oﬀra ai suoi clienti, congiuntamente ai propri servizi, anche il servizio di
cronometraggio proponendo come fornitori la FICr e/o le varie associazioni F.I.Cr.
competenti per territorio
2) Le associazioni F.I.Cr. propongano ai loro clienti (organizzatori), oltre al servizio di
cronometraggio, anche i servizi oﬀerti da KS
Sia F.I.Cr. che KS avranno a disposizione un listino prezzi del partner che potrà essere
consegnato come primo riferimento al cliente. In seguito, una volta raccolti i dati speciﬁci
della gara, entrambi saranno in grado di formulare un’oﬀerta speciﬁca per l’evento in
questione. L’organizzatore stipulerà poi due contratti separati, uno con F.I.Cr. e uno con KS.
Al proposito si precisa che FICr e le sue Associazioni operano in base e secondo le tabelle
Federali pubblicate sul sito federale.
Di seguito una breve presentazione dei servizi KS a beneﬁcio delle associazioni sportive
appartenenti alla F.I.Cr. nonché degli organizzatori e alcune indicazioni operative. In futuro
verranno organizzati dei corsi di formazione del personale F.I.Cr. e KS per una perfetta
integrazione dei servizi oﬀerti.

Presentazione servizi KS
Keepsporting è un social network dedicato allo sport che tra le funzionalità
offerte include una serie di servizi rivolti agli organizzatori di competizioni
sportive per la gestione dei propri eventi:

Promozione
• Promozione dell'evento sportivo sul sito KS con pagina dedicata, foto, descrizione, sponsor
e contatti
• Promozione sui canali social KS
• Gestione campagne marketing a pagamento sui motori di ricerca e sui canali social
• E-Mail marketing con strumenti professionali
• Realizzazione di siti, depliant e brochure per la promozione dell'evento sportivo

Gestione iscrizioni
• Raccolta iscrizioni online di atleti e squadre con modulo personalizzato con possibilità di
iscrizioni individuali e di gruppo
• Interfaccia semplice per il controllo in tempo reale dello stato delle iscrizioni, dei pagamenti
e dei certiﬁcati medici
• Generazione di starting list con assegnazione automatica del numero di pettorale
• Pubblicazione classiﬁche (come acquisite dal cronometraggio uﬃciale)
• Stampa personalizzata di pettorali e certiﬁcati di partecipazione
• Help desk dedicato per l’organizzatore e gli atleti

Foto
• Servizio foto e pubblicazione album su piattaforma e-commerce KS

Servizi vari
• Fornitura di pettorali e altro materiale di gara
• Logistica
• Segreteria
Per approfondimenti http://events.keepsporting.com

Aspetti commerciali
Cosa può fare la singola associazione F.I.Cr?

L’associazione F.I.Cr. può contattare l'organizzazione sportiva che deve organizzare una
competizione e presentare, congiuntamente ai servizi di cronometraggio, anche i servizi KS
utilizzando il materiale marketing che verrà fornito a supporto (brochure, cartelline, schede di
raccolta dati sulla gara, sito http://events.keepsporting.com).
Raccolti i dati l’associazione li comunica alla propria persona di riferimento KS oppure invia
una mail a sales@keepsporting.com .
In alternativa l’associazione può anche segnalare direttamente a KS le organizzazioni sportive
che organizzano gare e KS provvederà a contattarle per oﬀrire il pacchetto di servizi
congiunti.
KS fornirà ad ogni associazione F.I.Cr. tutto il supporto tecnico-commerciale necessario per
deﬁnire compiutamente i servizi che possono essere fortini da KS all’organizzazione.
Quanto sopra nell’ambito del rapporto di collaborazione, fermo rimanendo che i tesserati
FICr saranno impegnati, si occuperanno e saranno responsabili del solo servizio di timing e
quelli connessi (gestione classiﬁche, graﬁca TV, monitor per speaker, sala stampa, ecc…)

Aspetti tecnici
Cosa deve fare l'organizzazione sportiva per gestire le iscrizioni tramite KS?

Fase 1 - Caricamento competizione (a cura di KS)
• L'organizzazione si registra sul sito KS inserendo i propri dati
• KS, in accordo con l'organizzazione, crea la competizione inserendo: nome, descrizione,
riferimenti, sponsor, foto, date e orari, tipologie di gara e costi
• Per ogni gara l'organizzazione può creare il modulo di iscrizione per la raccolta dei dati degli
atleti (i campi sono personalizzabili)
• L'organizzazione attiva il modulo ed inizia la raccolta delle iscrizioni e dei pagamenti
• L'organizzazione può controllare in ogni momento lo stato delle iscrizioni e sollecitare gli
atleti che ancora non hanno eﬀettuato il pagamento o caricato il certiﬁcato medico

Fase 2 - Generazione starting list e assegnazione pettorali (da
gestire tra KS e F.I.Cr.)
• Terminate le iscrizioni, l'organizzazione può associare automaticamente i numeri di
pettorale ad ogni atleta ed esportare la starting list in formato Excel/CSV da consegnare ai
cronometristi della F.I.Cr per la gestione della gara (compreso l’eventuale abbinamento con
i chip)

Fase 3 - Pubblicazione delle classiﬁche (a cura di F.I.Cr.)
• A ﬁne gara F.I.Cr. fornisce all’organizzazione le classiﬁche previste dal regolamento
particolare di gara
• F.I.Cr. fornisce all'organizzazione e a KS il ﬁle con l'elenco degli atleti e i tempi rilevati, che
potrà essere utilizzato per generare e pubblicare le classiﬁche su KS
• Responsabile uﬃciale della generazione e pubblicazione delle classiﬁche è F.I.Cr., il servizio
di pubblicazione delle classiﬁche su KS è a discrezione di KS
• Le classiﬁche saranno rese disponibili sui siti www.ﬁcr.it e www.keepsporting.com
L'organizzazione può gestire tutte le fasi in completa autonomia. E' disponibile comunque un servizio di help-desk di
KS tramite telefono, posta elettronica, Skype e WhatsApp

Cosa deve fare un atleta per iscriversi ad una gara tramite KS?
La procedura è molto semplice: l'atleta inserisce i propri dati anagraﬁci, carica il certiﬁcato
medico se richiesto e procede con il pagamento.
Le formule di pagamento accettate sono: boniﬁco, carta di credito, paypal.
Anche per l'atleta è attivo un servizio di help-desk dedicato tramite telefono, posta elettronica, Skype e WhatsApp.

Come avvengono i pagamenti tra organizzazione e KS?
I pagamenti raccolti per le iscrizioni alla gara vengono accreditati in un conto KS dedicato.
Al termine delle iscrizioni (o in fasi precedenti se previsto dagli accordi presi con
l'organizzazione), KS eﬀettua un boniﬁco all'organizzazione per l'intero importo raccolto,
trattenendo i costi deﬁniti per il servizio fornito.

Appendice I
Listino prezzi KS
I prezzi di seguito riportati sono di massima e saranno tarati caso per caso in base alle
caratteristiche della singola gara

SERVIZIO DI E-TICKETING

1 EURO/ATLETA*

SERVIZIO FOTOGRAFICO

NEL CASO L’ORGANIZZATORE
ASSEGNI A KS LA GESTIONE MEDIA,
KS RICONOSCERA’
ALL’ORGANIZZAZIONE IL 10% DEI
RICAVI DALLA VENDITA DELLE
FOTO AGLI ATLETI

PROMOZIONE DELL’EVENTO

A PARTIRE DA 180 EURO

BANNER PUBBLICITARI PER GLI
SPONSOR

A PARTIRE DA 50 EURO

*All’atleta potrebbe essere caricata una piccola commissione supplementare a copertura delle spese bancarie, a
seconda del metodo di pagamento prescelto.
L’organizzazione sportiva può scegliere se pagare direttamente le commissioni per il servizio di e-ticketing o se
addebitarle agli atleti.
I prezzi sopra indicati sono iva inclusa.

Appendice II
Raccolta dati per la formulazione del preventivo
Di seguito l’elenco dei dati da raccogliere per una corretta formulazione del preventivo da
parte di KS

NOME DELLA
COMPETIZIONE
SPORT
DATA
LOCALITÁ
NUMERO DI ATLETI PREVISTI
SONO PREVISTE ISCRIZIONI
OFFLINE?
ALTRI SERVIZI RICHIESTI

PROMOZIONE EVENTO SU KS
E-MAIL MARKETING
PROMOZIONE SU MOTORI DI RICERCA
PROMOZIONE SUI SOCIAL NETWORK
REALIZZAZIONE SITO
REALIZZAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO
BANNER PER SPONSOR
SERVIZIO FOTO
SERVIZIO SEGRETERIA DI GARA

