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Breve istruzione per accedere all’applicazione per le gare FST 12.04.2021 
  
La nuova applicazione “gare della FST” è stata ampliata nell'anno 2021 e l'accesso è ora personale. La 
società o il responsabile della competizione, deve dapprima registrarsi nel sistema e ottiene l'accesso a 
tutte le competizioni offerte nell'applicazione, in modo di avere accesso diretto e essere sempre diretta-
mente coinvolto nella comunicazione su queste competizioni. 
 
Per poter fungere da funzionario responsabile per la società (il sistema è basato sulla società come unità 
organizzativa e non sul cantone), la persona deve essere presente in AFS per la relativa società con la 
codifica “Attivo A”, “Attivo B”, “Attivo senza licenza” o “Passivo”. Se un responsabile cantonale ha la ne-
cessità di ordinare del materiale (ad esempio i fogli di stand per i DMM per il suo gruppo di allenamento), 
può farlo ma deve passare dalla sua società con la quale verranno anche annunciati i risultati e dove la 
FST invierà anche la fattura a fine competizione. 
 
Accesso all'applicazione 
 
https://score.swissshooting.ch/login 
 
Registrazione utente 
Procedere nel modo seguente:  

 Cliccare su «Registrieren»  
 Inserire il vostro numero di licenza (o d’indirizzo)  
 Seleziona la società (deve essere creato un login separato per ogni società) 
 Scegliere un nome utente (min. 6 caratteri) 
 Premere su «Konto erstellen» 
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Riceverai quindi una conferma da wettkaempfe@swissshooting.ch con i tuoi dati di accesso (vedi imma-
gine per il modello) all'indirizzo e-mail memorizzato in ASF.  
(controlla anche la cartella SPAM) 
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Potete quindi registrarvi sulla piattaforma e ordinare i fogli di stand/documenti, gestire i risultati e visualiz-
zare le classifiche.  
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Password dimenticata 
 
Se avete dimenticato il vostro nome utente o la password, potete ottenere il tutto con la funzione «Pas-
swort vergessen?». 
  
Inserisci i seguenti dati:  

 Nome utente  
o  

 Vostro numero di licenza seguito dalla società 
 

 
 
Riceverai quindi una conferma da wettkaempfe@swissshooting.ch con i tuoi dati di accesso all'indirizzo 
e-mail memorizzato in ASF. 
(Controlla anche la tua cartella SPAM) 
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Eseguire ordinazione  

Ordinate il materiale come responsabile per tutta la vostra società, non c'è bisogno di elencare i singoli 

tiratori per nome. 

Procedere nel modo seguente:  

1. Cliccare su «Iscrizione» 

2. Scegliere la gara desiderata sotto «Iscriviti»  

3. Indicare il numero di tiratori. Se si riduce il numero di bersagli elettronici, il numero dei bersagli a 

spola cambierà. Questo valore non ha alcuna influenza sulla gara.  

4. Inserite il vostro numero di licenza, il sistema cercherà poi i vostri dati dal ASF e riempirà i campi.  

5. confermare l'ordine premendo «Iscrivi» 

 

Riceverai quindi una conferma dall'indirizzo e-mail del capo-concorso all'indirizzo e-mail memorizzato nel 

VVA. 

(Controlla anche la tua cartella SPAM). 

Ripetete questa procedura per tutte le altre discipline all'interno della vostra società. Se fate un’ordina-

zione per un’altra società, dovete registrarvi nuovamente con la nuova società.  
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Modifica della vostra ordinazione 

Puoi cambiare la tua ordinazione in qualsiasi momento. Per farlo, segui gli stessi passi dell'ordinazione. 

Riceverai quindi una conferma della modifica all'indirizzo e-mail memorizzato nel VVA dall'indirizzo e-mail 

del capo-gara. 

(Controlla anche la cartella SPAM).  

Gestione dei risultati 

Questo capitolo sarà aggiunto a breve 

Pagina classifiche 

È possibile consultare in ogni momento i risultati parziali e cumulativi delle competizioni. 

A) Risultati cumulativi 

Nella pagina seguente si seleziona: 

1. Cliccare su «Risultati» 

2. Selezionare la gara 

3. Selezionare il turno 

4. È possibile filtrare per rango, società, numero di licenza tiratori, ecc. 

5. Cliccare su “Export” per poter ottenere il file excel con i risultati filtrati 

L’ultima colonna indica la volontà di partecipare alla finale della gara espressa nel momento dell’inseri-

mento dei risultati. 

 

B) Risultati parziali 

In questo caso per le competizioni a squadre è possibile vedere la composizione delle squadre 

 

 

A 
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Domande e supporto  

Contattate direttamente il capo-concorso 

 

B 


