
SciPlus

Import atleti
Gestione segreteria - Live Timing 

Invio Matrix

Nozioni principali per l’utilizzo del software per gara FISI

Attualmente è possibile scaricare il software dal seguente link.

https://www.fisi.org/federazione/federazione-punteggi/


Creazione gara ed import atleti
• La creazione di una nuova gara e l’impostazione delle sue caratteristiche rimane invariata, si procede come si

è sempre fatto



Import atleti
• L’import degli atleti, per le gare FISI, non avviene più tramite file CSV ma avviene direttamente dal portale 

FISI

• Creata la gara andare in: Gestione concorrenti - > Importa Gara FISI

• Cliccare sul tasto ATTIVA                  verrà avviata la connessione con FISI
Nel caso siano presenti versioni più aggiornate di SciPlus rispetto a quella utilizzata verrà visualizzato un avviso.

• Una volta attivata la connessione inserire ID Manifestazione e cliccare su CARICA LISTA DA ID, si avrà la lista 
di codex presenti per quella gara e sarà possibile importarli tutti o solo la codex selezionato in base alle 
esigenze

• Effettuato l’import degli atleti sarà possibile procedere all’assegnazione dei pettorali come sempre fatto



Cartella Remote - SciSegre
• In C:\SciPlus è presente una cartella Remote, in essa è presente il file SciSegre che permette di avviare la 

segreteria

• Nel caso volessimo avviare più segreterie è necessario fare una copia ti tale cartella per ogni stazione che si 
vuole usare 

Esempio:
vogliamo usare 3 segreterie,
Avremo:
Remote + Remote1 + Remote2 



Inviare dati da SciPlus al Server LIVE
• Per la gestione del LIVE è necessario avviare SciPlus Segreteria.

• L’avvio della segreteria richiede l’attivazione della rete in SciPlus.

• In segreteria attivare la funzionalità Export Live per ******



Attivazione rete in SciPLus
• Avviato il programma nella barra del menù selezionare Rete -> Gestione

• Nella schermata che si aprirà cliccare su Avvia, in basso a destra. 
Confermare l’attivazione della rete. 

• Attivare le stazioni desiderate cliccando sulle righe blu 

• Ogni riga corrisponde ad un numero di Stazione 
1 11 21 31
2 12 22 32
3 13 23 33
4 14 24 34
5 15 25 35
6 16 26 36
7 17 27 37
8 18 28 38
9 19 29 39

• Nei successivi avvii basterà fare Rete -> Attiva, per attivare le stazioni selezionate.



Avvio Segreteria
All’avvio della segreteria verrà chiesta sa solita password utilizzata in sciplus server.

Sono Presenti anche due sezioni indicanti 
Server Centrale e Numero di Stazione 

Server si riferisce al computer che stiamo utilizzando
Numero di stazione alla colonna vista in precedenza.

È possibile modificare tali dati cliccando su cambia.

In caso di utilizzo della segreteria sullo stesso pc basterà 
impostare i seguenti dati

Serer centrale: localhost /
Numero di stazione: quello scelto ( in esempio 2)
Comunicazione TCP….

Una volta memorizzati i parametri vengono memorizzati per quella segreteria.
Non sarà necessario inserirli nuovamente. 



Live Timing
• Avviata la segreteria nella barra dei menù andare su Varie 

• Selezionare il tipo di Live che si vuole effettuare

• Export LIVE per FISI
( obbligatorio per tutte le gare FISI )

• Export LIVE per FICr
( vanno sul portale FICr, sezione SCI )



LIVE FISI-FICr

• Le schermate Export LIVE per FISI ed Export Live per FICr sono identiche ma ovviamente inviano dati in 
postazioni differenti.

• All’avvio, se non selezionato, chiederà di impostare il modello FISI
( Si raccomanda di inserire nel modello FISI le categorie ufficiali della gara e non le eventuali sottocategorie richieste dagli organizzatori ) 



Schermata Export Live FISI ( obbligatorio ) 

Schermata Export Live FICr
Come detto in precedenza le schermate e quindi 
le operazioni da eseguire sono le stesse. 

1. Connetti 
2. Invia Ordine di Partenza 
3. Avvia Trasmissione Risultati Live

( lasciare il live attivo anche durante la fase di gestione delle squalifiche )

4. Invia Risultati Fine Manche 
(Dopo l’ufficializzazione delle classifiche)

Una volta avvenuta la connessione si abiliterà il tasto 
Invia Ordine di Partenza
Inviato l’ordine di Partenza si abiliterà il tasto 
Avvia Trasmissione Risultati Live

N.B.: L’invio dell’ordine di partenza va fatto
a fine riunione giuria, dopo l’ufficializzazione.
In gara, non sarà necessario rinviarlo, salvo gestione della seconda manche, basterà avviare il live.

N.B.: Per tutte le gare FISI non è consentito fare il live FICr e non FISI. Il LIVE FISI ha la priorità, ed è consultabile sull’APP MyFISI
disponibile per Android ed iOS



Invio Matrix a FISI Online

L’invio dei file Matrix sarà effettuato direttamente dal software sci plus, Varie -> File Trasmissione FISI 



Codice invio Matrix
• Per la generazione/invio del file matrix è necessario inserire un codice univoco che sarà fornito 

dall’organizzatore dell’evento. 



• Inserito il codice verrà mostrato il pannello indicante le categorie presente nel modello selezionato per il 
quale sarà generato il file Matrix

• Sarà possibile annullare l’operazione per selezionare un nuovo modello o procedere alla generazione dei file 
cliccando conferma.



Invio dei file Matrix
• Una volta generati i file si avrà la seguente schermata.
• Nella parte sinistra c’è il log riportante eventuali campi mancanti nel FILE 

( come avveniva anche in passato ) 

• Nella parte destra sarà mostrata la tabella con:
• Codice categoria;
• Nome categoria;
• Codex;
• Esito generazione Matrix



Sempre nella medesima schermata sarà possibile procedere all’invio dei file
tramite il tasto Invia a FISI Online

In fase di invio verrà chiesta la conferma ad eseguire la procedura, in quanto una volta acquisiti i dati con esito OK non
sarà possibile sovrascriverli  
Esempio: A termine gara vengono inviati i Matrix si ha esito OK di acquisizione ma non erano stati inseriti gli squalificati,
non sarà possibile sovrascrivere i file inviati, sarà necessario contattare FISI per apportare modifiche alla classifica.

Una volta eseguito l’invio, sarà restituito il messaggio di quanti file sono stati inviati con esito positivo 



Nella schermata di invio, vista già in precedenza, dopo l’invio avremo compitali i campi:
• Stato invio Matrix
• Penalità (se prevista)
• Eventuali Note

In caso di esito positivo lo STATO INVIO sarà OK 

In caso di esito negativo lo STATO INVIO presenterà il codice ERR**, nel campo note sarà indicato l’eventuale 
errore. In questo caso sarà possibile inviare nuovamente il file Matrix   
(si consiglia di eliminare dal modello le categorie che hanno avuto esito positivo con il primo invio, altrimenti per essere si riceverà l’errore di risultati già presenti )

Sarà possibile stampare l’esito dell’invio con l’apposito tasto    che verrà abilita dopo l’invio dei file.



Segnalazioni
Eventuali segnalazioni su problemi riscontarti vanno comunicati alla commissione FICr Sport Invernali che 
gestirà la segnalazione ricevuta.

per qualsiasi necessità potete scrivere ai componenti della commissione FICr.

Eventuale necessità di operare sul software in maniera sbloccata dovrà essere autorizzata da FISI che 
comunicherà apposita password.
Comunicazioni relative al software o alla gara devono pervenire a FISI esclusivamente al seguente indirizzo 
email:

• gare@fisi.org

In caso di necessità su problemi generali con il software è comunque possibile contattare l’assistenza fornita da 
Microplus  come si è sempre fatto.
N.B.: Microplus non può fornire il codice sblocco del software in quel caso vi rimanderà a FISI

mailto:gare@fisi.org
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