
 
   

 
 
 

GUIDA ALL’USO DELL’AREA RISERVATA PER I CAPI CAMPETTO 
 
Per accedere all’area riservata, collegarsi al sito www.buonacaccia.net e cliccare su “Accedi”  
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“Inserire nome utente e password”. Se è la prima volta bisogna seguire la procedura di iscrizione.  

Nuovo 
utent



 
Questa è l’area riservata per capi e capi campo. 
Per tornare all’area di iscrizione campetti senza fare il logout selezionare “Area Pubblica”  



 
Dall’area riservata, selezionare “Capi Campo” – “Report Eventi”  



 
Nell’area “Report” possiamo recuperare la lista partecipanti (Elenco operativo), le schede partecipanti e liberatorie genitori (Allegati 
iscrizioni). 
Selezionare il tipo di report e selezionare il campetto, poi cliccare “Genera”.  



 
Selezionando nell’area report “Elenco operativo”, otteniamo l’elenco completo dei partecipanti. 
Cliccando sul dischetto possiamo esportarlo nei formati word, excel o pdf.  



 
Selezionando nell’area report “Schede partecipanti”, possiamo visionare le schede complete degli iscritti. 
Cliccando sul dischetto possiamo esportarlo nei formati word, excel o pdf.  



 
  



 
Selezionando nell’area report “Allegati iscrizioni”, otteniamo le liberatorie degli iscritti. 
Utenti Windows: in automatico si aprirà la schermata di download del file zip contenente tutte le liberatorie. 
Utenti Mac: avverrà il download automatico della cartella contenente tutte le liberatorie.  



 
Utenti Windows: decomprimendo il file zip, troverete le liberatorie in pdf. 
Utenti Mac: aprendo la cartella scaricata, troverete le liberatorie in pdf. 
 
  



 
Per uscire dall’area riservata, selezionare il proprio nome e cliccare “Esci”.  



 
CHIUSURA DEL CAMPETTO 
 
Dopo la data di fine campetto, accedere all’area riservata e selezionare “Capi Campo” – “Chiusura Evento”.  



 
Selezionare il nome del campetto da chiudere.  



 
1- Cliccare su “Completa” per confermare la partecipazione o meno di tutti gli iscritti  



 
Per ogni partecipante, selezionare la “Presente, Assente, Attesa” e confermarlo con il pulsante verde. 
Nella lista troverete anche i Maestri di Specialità da segnalare come presenza. 
Una volta selezionato l’esito per tutti i partecipanti, selezionare “Invia alla Segreteria”.  



 
2- Cliccare su “Completa” per registrare tutti i membri della staff che hanno partecipato al campetto.  



 
Selezionare il ruolo di un membro della staff (aiuto, cambusiere, RS in servizio), inserire il suo codice censimento e cliccare su aggiungi. 
Una volta inseriti tutti i membri della staff, cliccare “Invia alla Segreteria”.  

Codice 
Censimento 



 
 
3- Per inserire il bilancio, bisogna averlo già compilato usando il file excel che la segreteria avrà inviato direttamente ai capi campo. 
Una volta completato il bilancio, creare un unico pdf con tutte le pagine utili del bilancio (pagina di riepilogo, la pagina con tutte le voci di 
costi e ricavo, la scansione di scontrini, ricevute, giustificativi e autocertificazioni). 
Selezionare il tipo di documento “Bilancio”, scegliere il file pdf dal proprio pc e selezionare “Carica”.  



 
In caso di successo, il sistema vi avvisa che il documento è stato caricato. 
  



 
4- Durante il campetto andrà fatto compilare un questionario a tutti gli EG. I risultati dovranno essere caricati su un file excel “Riepilogo 
Questionario”. Trovate il materiale nel sito regionale alla sezione “Campetti di Specialità”, o al link http://www.agesciveneto.it/branca-
eg/campetti-di-specialita/. 
Una volta compilato il file “CAPI CAMPO - Riepilogo questionario” e stampato come file pdf, selezionare il tipo di documento “Relazione”, 
scegliere il file dal proprio pc e selezionare “Carica”. In caso di successo, il sistema vi avvisa che il documento è stato caricato.  



 
Se ricaricate la pagina del campetto oppure selezionate di nuovo il campetto su “Seleziona un Evento”, tutte le righe dovrebbero essere 
diventate verdi. Quindi il campetto è stato chiuso completamente. 


