
 

 

INTRODUZIONE 

La presente contiene le operazioni da effettuare per le società che hanno richiesto l’utilizzo 
del solo referto elettronico; vi invitiamo pertanto a leggere attentamente ed attenervi 
scrupolosamente a quanto segue. 

La gestione della documentazione degli Ufficiali di Gara viene demandata unicamente a 
PortaleFIPAV. 

Tale portale è accessibile all’indirizzo: 

https://www.portalefipav.net/mngArea/login.asp  

previo inserimento delle proprie credenziali (username corrispondente al proprio codice 
societario, password personale) 

 

OPERAZIONI DA EFFETTUARE 

- entro 48 ore dal termine della gara, caricare OBBLIGATORIAMENTE a portale le 
scansioni o le foto, chiaramente leggibili, (quindi non sfocati/mossi/sgranati) di tutta 
la documentazione di gara: - rapporto gara compilato; - CAMP3 di ogni squadra 
(controllare che sia debitamente firmato dal capitano della squadra e dall’eventuale 
dirigente se presente in panchina); - CAMPRISOC debitamente sottoscritto e 
firmato (si raccomanda qualora il capitano della squadra fosse minorenne di farlo 
firmare dallo stesso e da un dirigente del sodalizio, anche se non presente in 
panchina, o in mancanza dall’allenatore); - eventuali autocertificazioni o documenti 
ritirati nel corso della gara.  
 

- In seguito, tutta la documentazione cartacea (rapporto gara firmato, camp3, 
camprisoc ed eventuali altri documenti ritirati) dovrà essere fatta pervenire o spedita 
presso la sede del Comitato Territoriale entro il primo lunedì del mese 
successivo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COME CARICARE I DOCUMENTI A PORTALE 
 
Collegarsi con le proprie credenziali al portale fipav; nella schermata HOME cliccare sul 
pulsante GARE 
 

 
 
 
 
Vi apparirà la seguente videata 
 
 

 
 

Cliccando sul menù a tendina dove trovate scritto “gare dei prossimi 15 giorni” potrete 
trovare tutti i campionati a cui la vostra società partecipa e potrete quindi selezionare il 
campionato a cui la gara fa riferimento. 

Una volta entrati troverete la seguente schermata che riepiloga le gare 

 

 



quando la vostra squadra è evidenziata in giallo vuol dire che quella gara è stata disputata 
“in casa”; alla fine della riga trovate l’icona D.G. (documenti di gara) e cliccando si aprirà la 
seguente schermata 

 

A questo punto si possono iniziare a caricare i documenti relativi alla gara. 

Cliccare sul pulsante SELEZIONE FILE DA CARICARE per cercare all’interno del vostro 
dispositivo il file da caricare  



Selezionare quindi la tipologia del documento che siamo andati a caricare (i documenti 
vanno caricati uno per volta) 
 

 

Una volta caricato il documento e selezionato la tipologia bisogna cliccare sul pulsante 
SALVA; ATTENZIONE: ogni documento va caricato singolarmente e ad ogni caricamento 
va dato il pulsante SALVA 

Così facendo ogni documento verrà correttamente caricato e visualizzato nel riquadro 
sotto, come da successiva immagine 

 

 

 



Qualora fosse stato erroneamente caricato un file basta cliccare sul cestino in fondo alla 
riga e procedere con un nuovo caricamento; una volta che tutti i documenti richiesti per 
l’omologazione della gara sono stati caricati (camp3 di ogni squadra firmati, camprisoc 
compilato e firmato, rapporto gara compilato) premere il pulsante CONSEGNA FILE AL 
COMITATO e i documenti saranno inviati. 

A questo punto, riepilogati a fondo riga della gara in oggetto, potrete vedere che ti 
documenti sono stati caricati e averne copia 

 

 

Vi ricordo che: 

- Non c’è più bisogno di caricare copia del referto in quanto arriva automaticamente 
sul portale 

- Il modulo relativo al rapporto gara che l’arbitro deve compilare, lo potete trovare sul 
sito fipav Verona, nella sezione modulistica – arbitri associati (è in formato word, 
quindi potrete compilarlo direttamente on line, salvarlo e caricarlo a portale) 

- Non c’è più bisogno di consegnare alla squadra ospite la copia del referto di gara in 
quanto comparirà automaticamente all’interno del loro portale, vicino alla gara di 
riferimento 

- Non c’è più bisogno di inviare il risultato a fine gara tramite sms in quanto il 
programma aggiorna automaticamente i dati 

 

 


