
Excel da consegnare alla segreteria della gara 

(preferibilmente inviarlo alla segreteria della manifestazione qualche giorno prima in modo 
che famigliarizzi con il file) 

Il file Excel allegato, dall’uso veramente semplice permette al personale addetto alla giuria di 
stampare nel formato che necessitano i giudici indipendentemente dal tipo di software utilizzato 
per la gestione delle gare stesse. 

 

Nel foglio DATI GARA 

Nelle caselle in verde vanno inseriti i dati come indicato in modo che vadano a riempire gli stessi 
dati nei vari documenti che poi andranno stampati in seguito. 

Nel foglio “Copia-incolla excel fatt k” va copiato ed incollato il file excel del fattore k seguendo 
queste indicazioni semplici: 

1) Aprire il file excel del fattore k e selezionare la casellina in alto a sx tra A ed 1 come 
indicato dalla freccia nel file excel del fattore k (tutte la caselle appariranno in grigetto) 

  
2) Copiare 



 
3) Nel foglio Copia-incolla excel fatt k selezionare la casellina in alto a sx tra A ed 1 come 

prima indicato 
4) Incollare 

 
 

Fine delle operazioni “complicate” per la segreteria… 

  



 

Iscritti e partenti 
 

Nel foglio Iscritti x i Giudici si inseriranno i non partenti e calcolerà in automatico il numero 
degli iscritti ed il numero dei partenti 

Quindi si può stampare il foglio relativo  
(vedi Esempio) 

 

Rapporto DC 
 

Nel foglio relativo che può essere stampato o compilato e stampato si avrà il rapporto 
relativo 

Rapporto Medico 
 

Nel foglio relativo che può essere stampato o compilato e stampato si avrà il rapporto 
relativo (che dovrà essere tenuto in segreteria) 

 

Verbale Giuria 
 

Nel foglio relativo che può essere stampato o compilato e stampato si avrà il rapporto 
relativo 

 

Comunicato di Giuria Negativo 
 

Nel foglio relativo che può essere stampato o compilato e stampato si avrà il rapporto 
relativo 

 

Comunicato di Giuria  
 

Nel foglio relativo che può essere stampato o compilato e stampato si avrà il rapporto 
relativo 

  



Stampa Classifiche 
 

Gara a Tempo 
Nel foglio Tempi finale si inseriscono i tempi 

(la pagina è ottimizzata per velocizzare i tempi i inserimento) 
Una volta inseriti i dati degli atleti ed i tempi si può passare al foglio successivo con la 

classifica della gara a tempo. 
 

Classifica gara non a Tempo 
 

Nel foglio relativo una volta inseriti i tempi nella fase precedente il format è pronto per la 
stampa inserendo i dati degli atleti nell’ordine di arrivo 

 
 

Classifica gara non a Tempo 
 

Nel foglio relativo il format è pronto per la stampa inserendo i dati degli atleti nell’ 
ordine di arrivo 

 
 

Distinta premi  
 

Nel foglio relativo che può essere stampato o compilato e stampato si avrà la distinta premi 
 
 

Nota: 
 

Il file è di una semplicità disarmante, chiunque abbia delle minime basi di utilizzo del 
pacchetto office è in grado di utilizzarlo. 

Indipendentemente dal software utilizzato dall’organizzatore i dati possono essere 
tranquillamente riportati in questo Excel per avere delle stampe “uniformi”. 

 


