MANUALE PER LA COMPLAZIONE DEI MODULI REFERTI DEI
CRITERIUM REGIONALI GIOVANILI
Ogni file Excel di referto di ogni categoria è composto da 6 fogli distinti:
-

Presenze
Copertina
Categoria G1 (G1 indica il giudice1)
Categoria G2 (G2 indica il giudice 2)
Referto
Appoggio

Tutti i fogli sono protetti da password per evitare che accidentalmente si possano modificare le celle che
contengono le formule e/o le impostazioni di compilazione automatica.
Nei file è stata inclusa una macro, che permette di effettuare l’ordinamento della classifica in automatico.
Per usare le macro sarà necessario attivarle in excel , di seguito la procedura per attivare le macro.
N.B. Questa operazione va effettuata solo una volta e solo se le macro sono disattivate.
1234567-

Premere sul tasto office (in alto a sx)
Cliccare su “Opzioni Excel”
Nella finestra che compare premere su centro di protezione( nella parte sx della finestra)
Premere sul pulsante “Impostazioni centro di protezione” (nella parte dx al centro della finestra)
Premere su “Impostazioni macro” (nella parte sx della finestra)
Cliccare sul pallino a fianco di “Attiva tutte le macro”
Infine premere su Ok

Nel foglio “Referto” di ogni file è presente un pulsante “Ordina” che, se premuto dopo aver compilato i
fogli Presenze, Copertina, G1, G2., riordinerà la classifica automaticamente.
N.B. : Una volta effettuato l’ordinamento la macro cancellerà le formule excel per il calcolo dei punteggi
quindi siate sicuri di aver compilato tutto prima di eseguirla.
In caso di parità sarà necessario verificare le date di nascita dei partecipanti per stabilire chi è l’atleta più
giovane che di conseguenza risulterà in una posizione migliore.
Al modello è stato aggiunto un foglio “Appoggio” che serve per il funzionamento della macro. Tale foglio
va ignorato e non va cancellato.
Salvare il file originale e tenerlo come modello. Rinominate il file che volete utilizzare, in modo che non
venga modificato nulla nel file originale.
Foglio “PRESENZE”
Nel foglio “PRESENZE” si imposta il Criterium, in modo tale che si auto-compilino anche gli altri fogli.
Si potranno compilare solo le celle che non sono bloccate (quelle che hanno un triangolo rosso al vertice in
alto a dx della cella). Le celle che devono essere compilate sono dotate di commento esplicativo sui dati da
inserire, modalità e intervalli di valori da assegnare agli atleti.
Automaticamente compilando questo foglio, i dati comuni verranno copiati sui fogli successivi nella
corretta posizione.

Foglio “COPERTINA”
Il foglio “COPERTINA” si auto-compila, tranne per la scelta del tipo di criterium, regionale, interregionale,
nazionale e dell’associazione organizzatrice del criterium.
Foglio Categoria G1 (es. Cuccioli G1)
Questo foglio andrà stampato e consegnato ai giudici che si occuperanno della valutazione.
Attenzione!!! Per ogni categoria stampare le copie necessarie ai giudici solo di questo foglio, in quanto il
foglio “G2” dovendosi auto-compilare, nelle celle dove dovrebbe essere inserita la valutazione oggettiva,
presenta il valore 0 (zero).
In questo foglio si potranno immettere soltanto i risultati delle prove, infatti sarà possibile modificare
solamente le celle riguardanti i tempi e/o le valutazioni assegnate dai giudici.
Automaticamente il file calcolerà i punteggi di ogni prova, comprendendo anche le eventuali penalizzazioni.
Esempio
Nella colonna “Funicella N° giri” basterà inserire il numero dei giri effettuati e automaticamente verrà
calcolato il punteggio.
Nella colonna “Tempo Impiegato” immetteremo solo il tempo in secondi (es 4,7) il modello calcolerà il
punteggio.
Foglio Categoria G2 (es. Cuccioli G2)
Questo foglio, si compilerà in automatico per quanto riguarda le prove oggettive, mentre per le prove
soggettive si dovranno inserire i punteggi assegnati dal Giudice 2.
N.B. : Nel caso ci sia un solo giudice a valutare, occorre compilare i fogli G1 e G2 assegnando i punteggi
identici, non compilate solo il foglio G1 poiché il punteggio verrà decurtato visto che il foglio referto
calcola la media dei punteggi assegnati dai 2 giudici per quanto riguarda le prove soggettive.
Foglio Referto
In questo foglio verranno automaticamente calcolati i punteggi finali del Criterium, sarà necessario inserire
solo la posizione 1°, 2°, 3°…. Nella colonna “CL” di fianco ai punteggi.
Una volta compilato il modulo di referto definitivo occorre inviarlo ai seguenti indirizzi mail:
giovanile@fpi.it, giovanni.cristiano@fpi.it, nico.boxing@vodafone.it.

Per eventuali segnalazioni di errori e chiarimenti p.bozzola@alice.it e/o nico.boxing@vodafone.it .

