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COLLEGAMENTO  
A LND 

 

Da internet collegarsi al sito  

Iscrizioni.lnd.it 

 
Apparirà la schermata di accesso dove inserire utente e password forniti dalla 

società. 

 

 
Appare la seguente schermata  

 

Selezionare LISTE DI PRESENTAZIONE – campionati regionali e provinciali nel menu  
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Gestione  
liste di presentazione 

 

Questa funzione permette di gestire le liste di presentazione. La schermata iniziale 

presenta l’elenco delle competizioni disponibili per cui è possibile creare le distinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliccando con il mouse sul bottone               in corrispondenza della propria categoria 

(Es.  Allievi FASCIA B) si entra nella schermata per la gestione delle liste di 

presentazione di un campionato. 
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Scelta della gara 
Si vedrà l’elenco delle partite del campionato selezionato.  

Per quelle già disputate verrà mostrato il risultato oppure saranno in grigio se al 

momento non può essere creata la distinta.  

 

Per le partite ancora da disputare sarà possibile creare una nuova distinta tramite il 

pulsante          oppure modificare una distinta esistente creata in precedenza, 

utilizzando il pulsante        . Premere su         per creare la nuova distinta. Apparirà la 

seguente finestra.  

 

Premendo il pulsante  verrà creata una nuova distinta e si procederà alla 

scelta dei calciatori.  Se sono state create distinte in precedenza sarà possibile 

copiarla da una precedente.  

 

 

 

 

 

Selezionando dalla tendina la giornata e premendo il tasto la distinta verrà 

copiata da quella relativa alla giornata selezionata nella tendina.  
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Scelta dei giocatori 

   

 

In questa pagina è possibile selezionare gli atleti facenti parte della lista di 
presentazione in oggetto. Tramite i filtri di ricerca è possibile ricercare i calciatori per 
cognome, nome, matricola, sesso e, nel caso di campionato del SGS, categoria.  
 
Selezionare la propria categoria e cliccare su Avvia Ricerca .  
 

 
 
Apparirà la lista dei giocatori della categoria selezionata. A questo punto per inserire 
un atleta in distinta, cliccarlo nella lista degli atleti della categoria.  
 
L’atleta inserito in distinta verrà evidenziato in rosso e apparirà nella distinta.  
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Per rimuoverlo dalla distinta, cliccare il pulsante cestino  
 

Premendo il pulsante   tutti gli atleti visualizzati nella lista 
degli Atleti in organico, verranno aggiunti alla distinta. 

Per rimuovere tutti gli atleti selezionati dalla distinta, premere il tasto  
 
Per ogni atleta aggiunto alla distinta, inserire il numero di maglia.  
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Indicare, tramite le apposite caselle, il capitano ed il vice capitano. 
 

 
 

 

Premere il tasto per passare alla scelta dei dirigenti.  
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 Se il sistema centrale rileva degli errori nell’area messaggi compaiono tutte le 

segnalazioni relative ai problemi riscontrati 

 

 

Scelta dirigenti e tecnici 
Proseguendo appare la schermata per l’inserimento di dirigenti e tecnici. 

 

 

In questa pagina è possibile selezionare i dirigenti e i tecnici facenti parte della 
distinta. 
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Inserire  
 

 Assistente dell’arbitro (Guardalinee dove previsto)  

 Il dirigente accompagnatore ufficiale 

 L’allenatore 

 Il massaggiatore o l’allenatore in seconda 
 

I nominativi devono essere scelti tra i dirigenti ufficiali selezionandoli tramite le 
tendine. 
 

 
 

Per rimuovere un dirigente inserito, premere il tasto relativo  
 

Premendo il tasto verranno eliminati tutti i dirigenti selezionati/inseriti  
 

Premendo il tasto   la lista di presentazione viene salvata e stampata.  
 

Viene richiesto il tipo di ordinamento , selezionare Numero di maglia  

 

 
 

Appare la distinta compilata in formato PDF, a questo punto stamparne due copie. 
 

 


