
 
 
In seguito le attività solidarietà digitale che stiamo proponendo in questo periodo: 
  
1. Corso scout: il corso, della durata di 1h30m verte sull'utilizzo di Ace Evolution, il nostro software di 
rilevazione statistica ed analisi video (il software ufficiale delle rilevazioni della Lega Pallavolo Serie A 
Femminile). 
Il corso illustra tutte le principali procedure di utilizzo dalla creazione di una squadra, alla rilevazione 
di base e avanzata, alla sincronizzazione tra statistiche e video. E' pensato per essere un corso 
"esaustivo" che consente ai partecipanti di fruire di una panoramica completa su tutto quello che è 
possibile fare con il software. 
  
2. Corso referto elettronico: il corso, della durata di 1h30m, verte sull'utilizzo di TBT ScoreSheet, il 
software per la compilazione del referto elettronico. 
Il corso illustra tutte le principali procedure di utilizzo del software e, per chi già lo utilizzava è un utile 
"ripasso", mentre per tutte le società che non hanno mai provato l'utilizzo del software è 
un'interessante occasione per conoscere questa tecnologia. 
  
Informazioni operative: 
- tutti i partecipanti riceveranno in omaggio i software nella loro versione completa (non delle demo 
per intendersi), 
- non è previsto alcun costo o vincolo di acquisto per il Comitato ed i partecipanti; 
- in caso di interesse verranno proposte due date per ognuno dei corsi, con la possibilità (in caso di 
esaurimento dei posti) di aggiungerne altre in futuro; 
- il corso è "live" (non una registrazione) con possibilità di interventi e domande; 
- il corso sullo scout è aperto agli allenatori ed anche a tutti gli appassionati; 
- il corso sul referto elettronico è destinato ai segnapunti (attuali e futuri) ed agli ufficiali di gara; 
- è possibile seguire il corso da qualunque dispositivo (computer, tablet, smartphone); 
- raccogliamo le iscrizioni tramite un modulo online, quindi logisticamente è sufficiente 
inviare/pubblicare il link al modulo. 
  
Le date sono le seguenti: 
- Corso referto: Sabato 11/4 ore 16.00 e Mercoledì 15/4 ore 17.00 
- Corso scout: Martedì 14/4 ore 17.00 e Giovedì 16/4 ore 17.00 
  
Modulo iscrizione corso referto: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmE2GFh9KYONHArpgVLjcob24RDN0_g6Gqv2C1YCy
Rk4g2Cg/viewform?usp=sf_link 
  
Modulo iscrizione corso scout: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoSZ4DpD3GxoM81Hkj3efCC1eewdV1FxI_BLn7eyUca
ZuG7g/viewform?usp=sf_link 
  
Grazie, 
Edoardo 
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