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Ecco alcune linee guida per pianificare una trasferta su fiponline: 
 

1. Accedere alla propria pagina personale in FIP ON LINE e selezionare dal menù a cascata 

la voce “Pianificazione Trasferte” 

 

 

2. Selezionare la gara per la quale si intende pianificare la trasferta 
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Il principio con cui bisogna pianificare è quello di programmare la trasferta in base alle tappe 

che effettuiamo. Per cui se mi incontro con il collega per poi proseguire il viaggio insieme dovrò 

inserire: 
 

3. Cliccare su “Aggiungi Tappa” 

 

4. Selezionare il mezzo con cui si effettua la trasferta. Generalmente auto/scoter 
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In questa gara sono designato insieme al collega Salvo Giuseppe, insieme abbiamo deciso di 

incontrarci a Pisa per poi proseguire con una macchina sola. Per cui: 

5. Come prima tappa devo indicare il percorso che effettuo dalla mia residenza al comune del 

luogo di incontro stabilito con il collega. Per farlo devo selezionare “Località generica” e 

completare gli spazi come sotto. 

 

6. Prima di salvare, assicurarsi che la casella accanto a “sono il conducente” sia selezionata in 

quanto il mezzo che utilizzate per questo spostamento è il vostro. Non viaggiando con 

nessuno non dovete selezionare nulla dallo spazio “Viaggio con” 
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7. A questo punto potete salvare la tappa 

 
 

8. Potrete vedere così il primo riepilogo della vostra trasferta 

 

 
 

Ora la trasferta continua con il collega. Per cui: 
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9. Aggiungere un’altra tappa (come visto in precedenza), selezionare il mezzo di spostamento 

(“Auto privata”) dopo di che selezionare “Campo di gioco” in quanto corrisponde alla 

prossima destinazione (se doveste fare un ulteriore tappa intermedia selezionare “Località 

generica” e seguire le indicazioni precedenti). In questo caso se il mezzo è il vostro 

assicurarsi che sia selezionata la voce “sono il conducente” e selezionate anche il collega con 

cui viaggiate. 

 

10. Dopo aver salvato la tappa, dal riepilogo si potrà verificare l’avanzamento della 

pianificazione con le due tappe salvate. Si potrà verificare anche il calcolo dei km della prima 

tappa (Km da solo) e della seconda (Km con colleghi), e la presenza di eventuali pedaggi 

autostradali 
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11. Se la seconda tappa prosegue con la macchina del collega, deselezionare la casella “sono il 

conducente”, selezionare il collega e salvare la tappa 

 

 

12. In questo caso dal riepilogo si noterà l’avanzamento della pianificazione con le due tappe salvate 

come in precedenza ma per la seconda tappa un rimborso pari a 0€ in quanto non usando la 

propria macchina non è previsto nessun rimborso. Questo passaggio è importante farlo sempre 

in quanto in questo modo vengono calcolati i km totali dalla propria residenza al campo di gioco, 

e quindi fondamentali per l’eventuale attribuzione della trasferta omnicomprensiva 
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13. A questo punto dobbiamo pianificare il ritorno con lo stesso ordine del viaggio dell’ andata. 

Come terza tappa quindi selezionare “Località generica” e inserire la stessa messa all’andata. 

Con la stessa attenzione di prima selezionare o meno il collega e la casella  “sono il 

conducente” 

 

 

14. La prossima tappa sarà ora quella verso la mia residenza. 
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15. A questo punto, dopo l’ultimo salvataggio, posso verificare che le tappe inserite siano 

corrette (altrimenti basta cancellare quella errata cliccando sulla X a fianco e rifarla, tenendo 

presente che le tappe sono legate l’una con l’altra per cui se cancello la penultima tappa 

automaticamente elimino anche l’ultima) 

 

16. Ora posso confermare la pianificazione. Ad ulteriore conferma arriverà anche per mail il 

riepilogo della pianificazione salvata 
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17. Solo dopo aver confermato la pianificazione verrà aggiunto in automatico il gettone per la 

partita. La pianificazione infine è sempre consultabile anche in un secondo momento, basta 

cliccare sopra la gara. 

 

 

 

 

 

 

La pianificazione è consigliato farla entro il giorno della gara. Resterà visibile sulla vostra 

pagina di fiponline entro l’omologazione della gara stessa. 
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