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Servizio utente front-end 
 
Per accedere alla home page di Piattaforma di monitoraggio, basta 
digitare sul proprio browser l’indirizzo:  
 
https://monitoraggioprogetti.sportesalute.eu/  
 
All’interno della Home l’utente potrà visualizzare:  
 
• tasto REGISTRA PRESENZA per scansionare, previa registrazione o 
login, il QRcode dell’evento cui si intende partecipare; 
 
• tasto ISCRIVITI, per effettuare la registrazione al servizio; 
 
• tasto ACCEDI, per effettuare il log-in al servizio; 
 
• breve descrizione del servizio. 
 
 
 

 

https://monitoraggioprogetti.sportesalute.eu/


Dall’icona in alto a sinistra si potrà accedere, in qualunque 
momento della navigazione, al MENU che contiene le seguenti 
voci:  
 
• Iscriviti per iscriversi al servizio Sport-in;  
 
• Accedi, per accedere, dopo l’iscrizione, al servizio Sport-in;  
 
• Registra presenza, per scansionare, previa registrazione o 
login, il Qrcode dell’evento cui si intende partecipare;  
 
• Come funziona? Per leggere le modalità di funzionamento 
del servizio;  
 
• Privacy policy, per prendere visione delle relative condizioni;  
 
• Contatti;  
 
• Logout.  
 

 

Iscrizione utente  
 
L’utente che accede a Piattaforma di monitoraggio la prima 
volta dovrà innanzitutto iscriversi al servizio, premendo il tasto 
bianco ISCRIVITI.  
 
L’utente dovrà quindi inserire il proprio codice fiscale, il proprio 
indirizzo mail e apporre i flag per l’accettazione della normativa 
sulla privacy. 

Cliccando sul tasto blu ISCRIVITI, riceverà all’indirizzo fornito, 
una mail con un link per la conferma dell’iscrizione. Al click sul 
link presente in mail, l’utente accederà ad una pagina per 
proseguire con la registrazione. 

 

ATTENZIONE: nel 90% dei casi questa e-
mail andrà a finire nella casella spam 

 

 

 

 



L’utente accederà quindi alla pagina dove impostare la propria 
password, rispettando i seguenti criteri:  
 
• lunghezza minima di 8 caratteri,  
 
• almeno una lettera maiuscola, un numero e un carattere speciale.  
 
Questa password dovrà essere inserita ogni qual volta si intenda 
accedere al servizio. 

 

 

 

 

 

Terminata la scelta della password, si accederà ad una pagina di 
recap con tutti i dati compilati, ovvero: Nome, Cognome, Codice 
fiscale, Data di nascita, Provincia di nascita, Comune di nascita.  
 
L’utente potrà inserire, facoltativamente, il numero di telefono. 

 

 

 

 
 
 
Nella pagina successiva l’utente dovrà obbligatoriamente 
selezionare:  
 
• L’OO.SS. cui è tesserato per partecipare al progetto (FITA);  
• Il progetto cui intende partecipare (Kim e Liù Crescere 
insieme);  
• Facoltativamente, potrà indicare come è venuto a 
conoscenza di Sport-in.  
 
Cliccando sul tasto blu TERMINA l’iscrizione sarà completata. 

 

 

 

 



Accesso utente  

 
Una volta registrati, per accedere al servizio Piattaforma di monitoraggio 
basta cliccare su ACCEDI nella Home Page e inserire nella schermata 
successiva la propria e-mail e la password scelte.  

 

 
 
 
 

Una volta inserite le proprie credenziali, si accede alla 
pagina di Benvenuto. In questa pagina è possibile:  
 

• registrare la propria presenza (tasto REGISTRA 
PRESENZA)  

 
• accedere al proprio profilo (tasto IL TUO PROFILO)  

 
• associare un nuovo utente secondario al proprio 

profilo (tasto AGGIUNGI UTENTE)  
 

• collegare un utente secondario già esistente al 
proprio profilo (tasto COLLEGA UTENTE)  

 

 

Accedendo al proprio profilo si possono visualizzare i propri 
dati e quelli degli eventuali utenti secondari.  
 
Premendo il tasto MODIFICA sarà possibile modificarli. 

ATTENZIONE: nella pagina MODIFICA UTENTE si possono 
modificare i propri dati ad eccezione di quelli legati al 
proprio codice fiscale.  
 
Si potrà altresì modificare i dati relativi ai propri consensi 
privacy, nonché richiedere la cancellazione del proprio 
profilo.  
 
In caso venga modificata la propria mail, il servizio invierà 
una mail al nuovo indirizzo per la conferma della modifica e 
cambieranno ovviamente anche le proprie credenziali di 
accesso.  
 

Per salvare le modifiche cliccare il tasto blu AGGIORNA. 

 



Aggiungere o collegare utente associato al profilo  

Nel caso l’utente sia un genitore o un accompagnatore di 
under 14, di un soggetto disabile o di un over 65 è possibile 
inserire una o più utenze associate al proprio profilo. 

• Il tasto ‘AGGIUNGI UTENTE’ permette all’utente loggato di 
aggiungere un nuovo utente secondario (ad esempio un 
minore, un over 65 o un soggetto disabile). Una volta aggiunto, 
il nuovo utente sarà associato all’utente principale, il quale 
potrà effettuare il check-in anche per i suoi utenti secondari;  
 
• Il tasto ‘COLLEGA UTENTE’ permette all’utente loggato di 
collegare un utente secondario esistente, che era già stato 
inserito su Piattaforma di monitoraggio da un altro utente. In 
questo modo, l’utente secondario (ad esempio un minore, un 

over 65 o un soggetto disabile) potrà essere associato a più utenti 
principali (ad esempio i genitori), i quali potranno, ognuno con la 
propria utenza, fare check-in per lui.  
 
 
Nella pagina AGGIUNGI UTENTE AL TUO PROFILO basterà inserire 
il codice fiscale della persona che si sta accompagnando (es: 
bambino, disabile, anziano), per visualizzare in automatico i campi 
relativi al nome, cognome, data e luogo di nascita.  
 
L’utente dovrà poi selezionare il progetto a cui partecipa la 
persona accompagnata e l’OO.SS. di tesseramento.  
 
In ultimo premere il tasto blu SALVA per confermare l’inserimento.  
 
I dati degli Utenti associati saranno sempre visibili nella pagina del 
proprio profilo. 
 
IMPORTANTE: I tecnici delle Società dovranno necessariamente 
selezionare “Soggetto sub delega” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Registrare la presenza ad un’attività fisica  
Per registrare la presenza propria e/o delle persone associate al proprio profilo basterà 
cliccare sul tasto REGISTRA PRESENZA presente nella Home, nella pagina di benvenuto e 
nella pagina del proprio profilo. 

 

 

 

ATTENZIONE: per poter effettuare la scansione del QRcode, bisogna permettere al servizio 
Piattaforma di monitoraggio di accedere alla propria fotocamera.  
Inquadrare il QRcode che si troverà all’ingresso della palestra o del luogo dove si svolge 
l’attività fisica.  
Selezionare uno o più utenti per i quali si vuole registrare la presenza e premere il tasto blu 
in basso ‘FAI IL CHECK-IN’.  
Per consentire la corretta associazione tra il luogo dell’evento e la posizione dell’utente che 
scansiona il Qrcode, se possibile abilitare la geolocalizzazione del dispositivo (se la 
geolocalizzazione è disabilitata l’utente potrà abilitarla semplicemente cliccando ok sulla 
notifica che visualizzerà prima di concludere la procedura). 

 

     


