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MODALITA’ ISCRIZIONI 
Manifestazioni 

Nuoto sincronizzato 
 
Le iscrizioni saranno effettuate e gestite on-line direttamente dalle squadre partecipanti sul 

sito www.uisp.it/lazio/nuoto/iscrizionionline 

Le società che non sono in possesso delle credenziali per accedere alle iscrizioni 

dovranno richiederle cliccando su “richiedi credenziali”. 

Chi, invece, ne è già in possesso dovrà inserire il nome utente e la password.  

La data di apertura e chiusura iscrizioni di ogni singolo evento è indicata sul regolamento 

specifico di gara. Nel periodo di apertura iscrizioni è possibile: 

- effettuare le iscrizioni; 

- inserire i file musicali dei balletti; 

- effettuare eventuali modifiche.  

Ad iscrizioni chiuse non sarà più possibile inserire o eliminare iscrizioni, bensì sarà 

possibile comunicare gli assenti o, solo per la gara di obbligatori a modo mio, rettificare gli 

esercizi. 

 

HOME PAGE: 

Dalla home page è possibile: 

- Attivare la sezione “sincronizzato” 

- Aggiornare i dati della società 

- Inserire il logo della squadra (qualora inserito comparirà nella classifica) 

 

ATLETI/E: aggiunta, modifica, eliminazione: 

Prima di effettuare le iscrizioni è importante aggiornare i dati degli atleti (soprattutto 

inserire quelli nuovi): Sulla sinistra della home page, sotto la scritta “menù”, accedere alla 

pagina “atleti”; cliccare sulla scritta “lista atleti” se si vuole modificare i dati o eliminare 

un’atleta, cliccare sulla scritta “aggiungi atleti” se si desidera inserire un nuovo atleta 

(nell’ultima riga dove viene indicato “tipo evento” cliccare su “sincronizzato”) 

http://www.uisp.it/lazio/nuoto/iscrizionionline
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ISCRIZIONI “OBBLIGATORI A MODO MIO”, “BALLETTI LIBERI” “AQUASHOW”: 

Per le sessioni di gara: “Obbligatori a modo mio” “balletti liberi” “Aquashow”, verranno 

creati 3 eventi diversi. 

La procedura è la seguente: 

- Cliccare sulla scritta “disciplina” sotto la voce di menù a sinistra della home page 

 

- Cliccare sulla scritta “sincronizzato” (per accedere alla maschera degli eventi del 

nuoto sincronizzato) 

 

- Nei dettagli sarà possibile leggere le informazioni degli eventi in programma.  

 

- Accedere alla finestra “iscrizioni” accanto al dettaglio della manifestazione a cui si è 

interessati (ciò è possibile nel periodo di apertura iscrizioni); dopodichè seguire la 

procedura passo a passo.  

In caso di iscrizioni a balletti liberi o aquashow ricordarsi di caricare il file mp3. 

Da questa maschera è possibile scaricare il riepilogo delle iscrizioni effettuate. 

 

A chiusura iscrizioni non sarà più possibile accedere alla cartella “iscrizioni”, bensì sarà 

possibile: 

 

- scaricare le start list; 

- rettificare esercizi obbligatori (sessione gara “obbligatori a modo mio”): nella finestra 

dell’evento, al posto dell’opzione “iscrizioni” comparirà l’opzione “modifiche”. Il tasto sarà 

attivo fino al giorno prima della gara; 

- comunicare le assenze; 

 

- scaricare le classifiche. 


