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Di seguito la procedura da seguire per registrarsi al sistema Wansport.com per la prenotazione on-line dei
campi della Polisportiva CLT.
Per iniziare è necessario digitare nella barra degli indirizzi di un qualsiasi browser l’indirizzo:
http://www.pdclterni.wansport.com/

La pagina visualizzata sarà la seguente:

Per procedere dobbiamo cliccare sul tasto “REGISTRATI” ed inserire tutti i dati richiesti:
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Dopo aver inserito tutti i dati richiesti, cliccando sul tasto “Procedi”, il sistema ci richiederà anche
l’inserimento di un numero di cellulare valido e di un indirizzo e-mail. Sono dati importanti per ricevere
correttamente le notifiche e gli inviti alle partite da parte degli altri giocatori ed avere accesso a tutte le
funzionalità del programma.

Nel campo “Password” deve essere inserita la password che sarà utilizzata per accedere al sistema.
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Completato questo passaggio il sistema effettuerà una serie di verifiche tra cui:
 verifica che l’utente che sta richiedendo una registrazione si sia recato preventivamente presso la
Segreteria CLT per l’iniziale adempimento amministrativo (comunicazione dei dati anagrafici, nr.
telefono, indirizzo e-mail ed effettuazione primo versamento da utilizzare per prenotazioni on-line); in
caso contrario il sistema visualizzerà un messaggio di errore (per qualsiasi chiarimento rivolgersi alla
segreteria del Circolo al 0744/407545 o segreteria.clt@acciaiterni.it);
 verifica della correttezza della e-mail inserita (in questo caso il sistema invierà una e-mail contenente i
codici necessari alla verifica del proprio account).

Completata la verifica del proprio account, sarà possibile accedere al sistema inserendo le credenziali
scelte durante il processo di registrazione (email e/o cellulare + password).
Attraverso il sistema Wansport.com potrete:
 accedendo alla sezione “Prenotazioni, prenotare tutti i campi disponibili nella struttura del C.L.T.
negli orari e nelle date a voi più congeniali:
 campo n. 5 centrale di calcio a cinque in erba sintetica scoperto;
 campi n. 1 e n. 4 polivalenti tennis/calcio a cinque in erba sintetica scoperti;
 campo n. 2 da tennis in terra rossa coperto con struttura fissa;
 campo n. 3 da tennis in terra rossa, coperto d’inverno con pallone pressostatico;
 cancellare le prenotazioni entro gli orari in cui è permesso, attraverso la sezione “Partite->Le mie
partite”;
 verificare lo stato dei pagamenti nella sezione “Conto Crediti”,
 ricaricare il vostro credito online, pagando comodamente con bonifico bancario senza recarvi in
segreteria;
 comunicare con tutti gli altri frequentatori del Circolo attraverso una comoda “Bacheca”;
 invitare altri giocatori alle vostre partite;
 ricercare partite con posti liberi nella sezione “Partite->Partite nel club”
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PANNELLO PRENOTAZIONI
Una volta effettuato l’accesso visualizzerete la schermata seguente, relativa al giorno in corso:

Si può passare alla visualizzazione delle prenotazioni, ad es. per il calcio a cinque, premendo il tasto
calcio e si avrà la seguente schermata:

Per visualizzare le prenotazione dei giorni seguenti a quello in corso, cliccare sul datario alla data
desiderata; il sistema permette la prenotazione con la visibilità fino a due giorni successivi per i soci CLT e di
un giorno per i non soci.
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ESEMPIO DI PRENOTAZIONE ON-LINE
Supponiamo di voler prenotare un’ora di tennis sul campo n.1 dalle 19:30 alle 20:30 per il giorno giovedì 31
marzo: cliccare sull’orario 19:30 del campo n.1 nel pannello prenotazione tennis (vedi figura di seguito)

Si aprirà una finestra che permette di scegliere se prenotare una o due ore.
Indicare se si gioca in due (partita di singolare) o in quattro (partita di doppio): il listino è relativo alla singola
persona che gioca e la tariffa applicata sarà in funzione del singolo giocatore (socio o non socio).
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La schermata darà anche alcune informazioni aggiuntive, come il credito residuo e i prezzi del listino
applicati, con relativi optional (luce, riscaldamento).

Una volta terminata la scelta cliccare sul pulsante prenota. Verrà data conferma del corretto inserimento
della prenotazione, oppure un messaggio di errore nel caso in cui la prenotazione non sia andata a buon
fine (ad esempio, se chi prenota ha superato il numero massimo di ore disponibili nella settimana pari a nr.
4 ore per max 2 prenotazioni per i soci CLT e nr. 2 ore per max 2 prenotazioni per i non soci).
Chi prenota, dovrà indicare obbligatoriamente il nome della persona che gioca con lui/lei, nell’apposito
campo come mostrato nella figura di seguito riportata.
Questo perché il sistema scalerà a ciascun giocatore l’importo previsto per quell’ora, alla tariffa applicata.
Nel caso il compagno di gioco non sia un socio censito nel sistema, l’intero importo dell’ora verrà addebitata
a chi effettua la prenotazione.
Dal momento della prenotazione, si hanno al massimo 8 ore per ripensarci e cancellarla autonomamente
con il programma on-line, dopodiché la prenotazione sarà contabilizzata.
Se per causa di forza maggiore, non si potrà usufruire di quell’ora (esempio: maltempo, malattia,
indisponibilità della struttura, ecc.), si dovrà darne tempestiva comunicazione alla segreteria, che valuterà e
gestirà l’eventuale rimborso / recupero dell’ora non utilizzata.
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REGOLE GENERALI PER PRENOTAZIONI
1. Profondità temporale prenotazioni:
 3 gg per Soci CLT che prenotano on-line (es. oggi lunedì è possibile prenotare sino a
mercoledì compreso);
 2 gg per non Soci che prenotano on-line (es. oggi lunedì è possibile prenotare sino a
martedì compreso);
 1 g per prenotazioni in Segreteria CLT (es. oggi lunedì è possibile prenotare solo il giorno
corrente);
2. E’ possibile disdire prenotazione effettuata, senza che venga addebitato il relativo costo, se
effettuata entro n. 8 h dalla prenotazione stessa; questa possibilità è concessa per max 1 volta al
mese a utente.
3. E’ possibile prenotare il campo da Tennis in attesa di trovare il compagno di gioco. In questo caso la
prenotazione decade automaticamente se, entro 12 h, non viene completata la prenotazione
inserendo il nome de compagno; questa possibilità è concessa, senza addebito del costo
prenotazione, per max 1 volta al mese a utente.
4. In caso di maltempo la prenotazione potrà essere ripetuta per altro giorno disponibile senza
addebito del costo; la gestione del rimborso si farà esclusivamente tramite la segreteria.
5. E’ fatto obbligo, prima di iniziare la partita, di passare presso la postazione custodi per
verificare nominativi giocatori, se soci CLT o meno, opzioni prenotazioni (luce e/o
riscaldamento).
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6. I custodi CLT sono autorizzati a verificare che l’accesso ai campi avvenga solo con abbigliamento e
calzature idonee e gli utenti non dovranno ostacolare i relativi controlli:
 Tennis: obbligatorio l’uso di maglietta, pantaloncini e scarpe da tennis a suola liscia che non
danneggino la superficie dei campi in terra;
 Calcio a 5: obbligatorio l’uso di scarpe senza tacchetti e con la suola in gomma
7. Gli utenti sono responsabili di eventuali danni materiali arrecati agli impianti di gioco, alle
attrezzature dei campi, agli spogliatoi, servizi igienici e docce.
8. Gli spogliatoi sono incustoditi e il CLT non risponde per ammanchi di oggetti, indumenti o valori.
9. La Direzione ha la facoltà di occupare i campi a sua discrezione per: lezioni/corsi dei maestri, attività
legate al centro estivo, manifestazioni sportive quali tornei e per eventuali opere di manutenzione.
Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi alla Segreteria del CLT al numero fisso 0744/407545 o al
responsabile della Sezione Tennis cell. 328-6182569 (Sig. Ruello)

RICARICA DEL CREDITO IN SEGRETERIA
Per ricaricare il credito da utilizzare per le prenotazioni ci si può recare in segreteria, negli orari previsti per
il pubblico e depositare la somma della ricarica in contanti
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RICARICA DEL CREDITO CON BONIFICO BANCARIO
È possibile ricaricare il credito (minimo € 50,00) da utilizzare per le prenotazioni on-line effettuando un
bonifico bancario





Il pagamento a mezzo bonifico, per ricaricare il credito da utilizzare per le
prenotazioni on-line, deve essere effettuato 2 giorni lavorativi antecedenti l’utilizzo;
copia del bonifico deve essere contestualmente inviato via e-mail a:
Segreteria.PolisportivaCLT@acciaiterni.it e amministrazione.clt@acciaiterni.it ;
la settimana successiva al versamento potrà essere ritirata in Segreteria CLT la
ricevuta fiscale.
Indicare ammontare complessivo da versare
IT79N0306914408100000000412
Casse di Risparmio dell'Umbria – Ag. 10
Terni
Polisportiva Dilettantistica CLT Srl

Indicare:
 Credito per prenotazioni on-line
 Nome Cognome e se Socio CLT

.
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