GUIDA PRENOTAZIONE !
PER UTENTE SOCIO!
"

L’utente socio a differenza dell’utente ospite ha a
disposizione un account personale con il quale può
prenotare le ore e avere sott’occhio il proprio saldo crediti."
Questo utente, come l’utente ospite, può giocare con due
tipi di avversario: socio o ospite; ma in entrambi i casi la
prenotazione avverrà nello stesso modo (o quasi)."

"
PREMESSA!
L’utente per poter prenotare un’ora deve essere munito nel
proprio saldo di crediti. Ogni credito equivale al passato
“bollino”, che però corrisponde a un’ora di campo prenotato,
infatti per prenotare basterà l’utilizzo di un solo credito (e
non di uno per giocatore come in passato)."
Quando si va a comprare uno o più crediti in un punto
vendita (specificati nella sezione “Prenotazione campi del
nostro sito”), il venditore caricherà il vostro saldo dal
computer, e quindi non vi consegnerà niente di cartaceo “in
mano”."
Esistono due tipi di credito: credito socio e credito ospite."
Il credito socio viene utilizzato quando l’ora viene occupata
da due giocatori soci, mentre il credito ospite viene utilizzato

quando l’ora viene occupata da un giocatore socio e un
giocatore ospite. (ovviamente i due tipi di credito avranno
prezzi differenti)."

"
COME ACCEDERE?!
Per accedere al sito di prenotazione è necessario cliccare
sul pulsante “Prenota ora il tuo campo” visibile nella sezione
“Prenotazione campi” del sito
www.azzurratennisnogarolerocca.it."

Successivamente accedere nella sezione “Socio”."

"
"
"
"
"
"
"

Compilare il form di login con il proprio username e
password e premere il pulsante “Accedi”."

"
"
"
"
"
"
"
HOME UTENTE!

"

Saldo crediti

"
Proprio nome e
cognome

"
"

Impostazioni

Accesso ai
tabelloni

"
"

Pulsante di
logout

I TABELLONI!
Per accedere ai tabelloni entrare nella sezione apposita."

"
"
"
"
"
Scegliere il campo interessato tra quelli disponibili."

"
"
"
"
"
"
Si presenterà questa pagina:"

Campo scelto

Settimane disponibili

Le ore bianche sono
quelle già passate,
mentre quelle grigie
sono quelle prenotabili

Per prenotare!
Dopo essersi assicurati di avere crediti disponibili cliccare
sull’ora interessata. Si aprirà questa finestra:"

Prima di confermare la prenotazione assicurarsi di scegliere
il tipo di avversario corretto (socio o ospite). In caso di
selezione diversa dall’effettivo tipo di avversario si sarà
soggetti a provvedimenti."
Una volta confermata la prenotazione la casella selezionata
verrà colorata e bloccata con il proprio cognome."
NB: non è possibile cancellare la prenotazione una volta
confermata!"

"
"
"
"

Per tornare alla “Home utente” è presente il pulsante a
forma di casetta."

"
LE IMPOSTAZIONI!
Per accedere alle impostazioni entrare nella sezione
apposita nella Home utente."

"
"
"
"
"
Apparirà una pagina come la seguente:"

"

Particolare importanza hanno le sezioni:"
• Cambia password: serve (ovviamente) per il cambio della
password;"
• Recapiti: serve per modificare la propria mail e il proprio
numero di telefono."
• Contatta un amministratore: cliccando si aprirà il vostro
programma predefinito per la posta elettronica con
l’amministratore come destinatario.

