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TEAMARTIST - A COSA SERVE 

!
Ciao a tutti, questo manuale ha come obiettivo quello di aiutarvi a usare la piattaforma TeamArtist 

(www.teamartist.org) che da ora verrà utilizzata per la maggior parte delle attività della società.  

Questo programma ci permetterà di gestire la società in modo migliore, migliorando le tempistiche 

con cui svolgiamo le attività, avendo modelli pre-compilati che ci aiutano a effettuare le operazioni 

con maggior trasparenza e soprattutto secondo le norme vigenti per le associazioni sportive. Vi 

permetterà di controllare le scadenze sia per i pagamenti che, per esempio, per le visite mediche, 

vi ricorderà quali documenti non avete ancora consegnato e potrete tener sotto controllo il 

calendario con allenamenti e partite della vostra squadra! 

Detto questo, non resta che iniziare. 

!
ISCRIVERSI 

!
Questo paragrafo vi aiuterà a iscrivervi al sito di TeamArtist. 

!
A tutti gli utenti (giocatori, soci, collaboratori) verrà creato un profilo personale dalla società stessa. 

Appena questo verrà fatto vi arriverà una e-mail all’indirizzo di posta che avrete indicato alla 

società. Questa e-mail vi chiederà di creare una vostra password personale per accedere al sito. 

Ecco l’esempio della e-mail che riceverete: 

Una volta aperto il messaggio di posta visto qui sopra dovrete cliccare su: Clicca qui. 

Vi si aprirà in automatico una schermata sul vostro Browser (es. Explorer, Chrome, Safari, …) 

dove dovrete scegliere una password che vi servirà in futuro per accedere al vostro profilo. 

!
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ATTENZIONE: LA PASSWORD E’ A VOSTRO PIACIMENTO, OGNUNO DOVRA’ SCEGLIERNE 

UNA PER SE’ E - PER LA SICUREZZA DEI VOSTRI DATI PERSONALI - NON CEDERLA MAI A 

NESSUNO! 

!
Fatto questo, si aprirà una nuova schermata, non vi resta che inserire l’indirizzo e-mail dove vi è 

arrivata la prima e-mail e la password appena creata.  

Così facendo sarete indirizzati alla vostra pagina personale di TeamArtist! 

!
PRIMA SCHERMATA DI TEAMARTIST 

!
ATTENZIONE: SE E SOLO SE LA PRIMA SCHERMATA DI TEAMARTIST E’ LA SEGUENTE, 

CONTINUATE A LEGGERE QUESTA SEZIONE, ALTRIMENTI PASSATE DIRETTAMENTE A 

QUELLA SUCCESSIVA. 

 

!
!
Nel caso in cui, una volta entrati in TeamArtist, vi appaia una scritta come quella dell’immagine 

sopra, dovrete cliccare su CONTINUA (bottone arancione al centro). Vi si aprirà una pagina 

chiamata ISCRIZIONI alle attività: 

!
!
!
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Questa pagina indica le campagne di pagamento attive nell’anno sociale. Per spiegarvi meglio: se 

sei un giocatore della serie A2 devi pagare la quota di iscrizione annuale. Quindi dovrai iscriverti a 

“Tesseramento Senior”. Questa operazione deve essere fatta anche se tu materialmente hai già 

corrisposto la quota alla società. Il software non lo sa, quindi per lui, finché non ti iscrivi, non sei a 

tutti gli effetti un membro della società. Sarà compito dell’amministratore del sistema accettare la 

tua richiesta di iscrizione alla stagione e confermare il tuo pagamento. 

!
Per chi fosse socio, dovrà cliccare su “iscrizione a socio”. 

!
Per chi fosse sostenitore/genitore dovrà cliccare su “tessera sostenitore”. 

!
Fatto questo, apparirà la seguente schermata: 
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!
cliccando sul bottone VERDE in basso a destra, apparirà la seguente pagina:  

Ora potrai completare i tuoi dati personale e continuare con la navigazione. 

!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
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L’AMBIENTE DI TEAMARTIST!!
Analizziamo l’ambiente che vi troverete a usare navigando in TeamArtist: 

Dall’immagine sopra possimo individuare 2 diverse sezioni: 

LA PRIMA E’ LA BARRA IN BLU 

• Partendo da sinistra si può trovare un riquadro con all’interno una persona stilizzata. 

Cliccando sulla foto si aprirà una finestrella che vi darà la possibilità di modificare i vostri dati 

personali oppure di uscire dal sito (Logout). 

!
• Continuando verso destra troveremo un cerchio con all’interno una bandiera, qui verranno 

segnalate le notifiche (es. scadenza della visita medica, richiesta di pagamento, accettazione ad 

una iscrizione) 
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• Dopodiché troverete la stilizzazione di un calendario. Cliccando qui potrete controllare le date 

delle partite e degli allenamenti della vostra squadra (ogni giocatore viene inserito nella sua 

squadra dall’amministratore, se la prima volta che entrate nel calendario non vedete nessun 

appuntamento, non preoccupatevi, molto probabilmente è perché l’addetto non vi ha ancora 

introdotto nella squadra. Pazientate o avvisate l’amministratore del programma della vostra 

squadra). 

• Ancora più a destra troviamo un punto di domanda che vi permetterà di essere reindirizzati alla 

guida online di TeamArtist o di scrivere una domanda agli sviluppatore del programma. 

La parte utile della barra blu termina qui. Tutto il resto non è utile e/o attivo. 

!
LA SECONDA E’ LA BARRA BIANCA 

Qui troverete le sezioni che caratterizzano il vostro profilo.  

!
• In “Home” potrete svolgere molte azioni che sono simili a quelle di qualsiasi social network (es. 

Facebook): scrivere un articolo, caricare una foto o un video e scrivere un messaggio a un altro 

utente del programma. In più ci sono due pulsanti arancioni che permettono di iscrivervi a una 
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attività della società o di pagare un iscrizione. Sulla parte destra ci sono poi i prossimi eventi in 

programma della squadra in cui siete inseriti.  

 

!
• Cliccando su “Applicazioni” invece troverete le funzioni che gli amministratori hanno deciso di 

sbloccarvi. Se siete giocatori o soci/genitori molto probabilmente si aprirà una schermata 

completamente bianca.  

Se invece siete collaboratori visualizzerete alcune funzioni, ma queste varieranno da persona a 

persona. 

!
!
!
!
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• Cliccando su “Iscrizioni” potrete visualizzare diverse informazioni. 

A partire da in alto a sinistra 

- Bottone per iscriversi a una nuova attività 

!
- Il riquadro che conterrà la vostra foto con affianco: 

 Mostra profilo, che vi rimanderà alla scheda “Impostazioni” che vedremo successivamente; 

 Vedi iscrizioni, che vi mostrerà tutte le iscrizioni alle attività che avete fatto negli anni; 

 Iscrizione a staff, nel caso in cui vogliate diventare un membro staff della società 

(l’accettazione è a discrezione della società). 

!
- Più a destra rispetto al riquadro della foto troverete la possibilità di aggiungere nella 

società le informazioni di vostro figlio creando un profilo a lui dedicato - se la società NON 

l’ha già fatto! 

 Se siete un genitore con un figlio minorenne questa attività sarà molto utile in quanto le 

ricevute fiscali dovranno essere intestate a voi e non a vostro figlio.  

Cliccate quindi su Aggiungi un nuovo figlio. Vi chiederà di scegliere l’associazione, in questo 

caso A.S.D. Bulls Rescaldina. Vi si aprirà la seguente pagina:  

!
!
!
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Ora dovrete solo inserire i dati di vostro figlio, iscriverlo in una attività e salvare (Seguite la 

procedura guidata di TeamArtist cliccando ad ogni passaggio il tasto blu Successivo in basso 

a destra). 

!
- In basso c’è il riepilogo delle vostre iscrizioni. 

NOTA: il campo ADEMPIMENTI sono i documenti che devono esser consegnati alla 

società il prima possibile!   

Cliccando su Ulteriori dettagli si aprirà la seguente schermata:  

Qui potrete vedere l’importo del pagamento, la data e potrete scaricare (cliccando su PDF) la 

ricevuta di pagamento dell’attività. 
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NOTA: QUESTO DOCUMENTO E’ DIVERSO DALLA RICEVUTA FISCALE CHE, PER LE 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE, E’ OBBLIGATORIA SOLO PER GLI ATLETI MINORENNI. VI 

CONSIGLIAMO COMUNQUE DI STAMPARLO E PORTARLO AL PRESIDENTE 

RICCARDO CARLO LOCATI PER FARLO FIRMARE. 

!
Per quanto riguarda gli atleti minorenni sarà disponibile sul profilo dei genitori la ricevuta 

fiscale che (dopo aver apportato la firma del Presidente R.C.Locati e la marca da bollo da 

2€) potrà essere utilizzata per la detrazione tramite il modulo 730. 

!
Nella parte bassa della schermata c’è un ulteriore riassunto delle attività e la sezione 

Adempimenti dove sono indicati i moduli che devono essere consegnati alla società. Si 

prega di farlo il prima possibile. Se invece l’avete già fatto ma compare ancora in rosso 

segnalatelo al vostro amministratore. 

Vi chiediamo inoltre di aggiungere le informazioni nel campi in fondo: carta di identità, codice 

fiscale, tessera sanitaria, taglia maglietta e pantaloncino. 

!
• La sezione “Messaggi” vi permetterà di inviare messaggi privati agli iscritti del programma, di 

rileggere le mail inviate e le risposte che avete ricevuto. 

Per scrivere un nuovo messaggio cliccare su Scrivi messaggio e compilare i campi richiesti. 

!
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!
• Cliccando sulla barra bianca “Foto&Video” troverete tutte le foto e i video che avete caricato, e 

la possibilità di caricarne altri all’interno di album (nuovi o creati precedentemente) con 

riferimento alla squadra interessata. 

!
• Per quanto riguarda la sezione “Articoli”, come sempre è possibile creare un nuovo articolo o 

fare la ricerca di quelli passati in base alla categoria (squadra) e all’interno di un arco di tempo. 
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!
• “Impostazioni” vi porterà alla schermata con i vostri dati personali 

Qui potrete: 

-  modificare la vostra immagine del profilo, cliccando su Immagine profilo in alto a sinistra; 

- Impostare le notifiche, cioè quando volete che vi venga inviata una mail, cliccando su 

impostazioni notifiche in alto a sinistra; 

- cambiare la password per l’accesso di teamartist, cliccando su cambio password in alto a 

destra; 

- aggiungere un figlio, cliccando su Aggiungi figlio/a in alto a destra (si rimanda a “Iscrizioni“ 

per maggiori informazioni); 

- modificare alcune informazioni di base del vostro profilo cliccando su modifica in alto a 

destra; 

- Nella seconda parte della schermata potrete inserire/modificare tutti vostri dati personali. 

Dopo ogni modifica ricordatevi di SALVARE cliccando sul bottone blu in basso a destra. 

!
ATTENZIONE: OGNI MODIFICA DELL’ANAGRAFICA DEVE ESSERE APPROVATA DA UN 

AMMINISTRATORE! UNA VOLTA INSERITO LE NUOVE INFORMAZIONI, SALVATE E POI 

ASPETTATE CHE QUALCUNO LE CONFERMI. Se dopo una settimana non visualizzate 

ancora la modifica contattate subito il vostro amministratore. 
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CONCLUSIONI!

Spero che questa guida sia stata utile! !

Il sito è facile e intuitivo, ma se c’è ancora qualcosa di poco chiaro contattate senza problemi il 

vostro amministratore! !

!
• RESPONSABILE GENERALE TEAMARTIST E AMMINISTRATORE SERIE A2:!

! Elisa Saragaglia!

! Tel. 3392060062!

! E-mail e.saragaglia@bullsrescaldina.com!

!
• AMMINISTRATORE SQUADRA ____:!

! Fabrizio Pasculli!

 Tel. 

 E-mail fabriziopasculli@tin.it 

!
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