Introduzione alla piattaforma

https://get.spond.help/l/en - per la guida online
(Apri in Chrome, tasto destro, Traduci in italiano)
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Spond come strumento organizzativo
Il Gruppo Orientisti Vallemaggia utilizza Spond come principale canale di informazione per i
membri. Spond è una soluzione pensata per i gruppi sportivi e si prende cura del ruolo tra bambini
e genitori. La piattaforma è utilizzata per l’invio di comunicati, la gestione del calendario stagionale
(Allenamenti e Gare) e le relative iscrizioni, con uno spazio dedicato anche alla condivisione di
fotografie delle trasferte.

In breve, Spond: https://spond.com/welcome?lang=it
Collegamento al gruppo: https://group.spond.com/IBQON (Vedi pag. 4)

Spond – Gruppi – SMS
La prima comunicazione tra Spond ed il nuovo membro avviene tramite e-mail o SMS, a seconda
delle informazioni di contatto di cui siamo in possesso. Se l'utente non scarica l’APP, il sistema
continuerà a comunicare tramite e-mail o SMS. Consigliamo a TUTTI di scaricare l’APP e di
registrarsi. Le informazioni diventano più semplici ed è possibile personalizzare la notifica.

L’APP e l’accesso tramite browser web
Spond ha la propria APP per Android e iOS. Ciò fornisce una serie di opportunità. Migliore
interfaccia, capacità di regolare le notifiche, ecc. Inoltre, è possibile collegarsi a Spond tramite
browser web. È richiesta la creazione di un account utente che sia collegato al tuo numero di
cellulare e/o più possibilmente ad un’e-mail.
Sito web piattaforma: https://spond.com/client/

Notifiche in Spond
È possibile gestire le notifiche in Spond. tuttavia, ciò richiede il download dell’APP tramite i link
sottostanti:

https://app.spond.com/homepage_footer?store=APP

https://app.spond.com/homepage_footer?store=play

https://appgallery.cloud.huawei.com/ag/n/app/C101944291
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Alcune regole e suggerimenti
1. La presenza alle gare ed allenamenti deve essere confermata ogni volta. Indicativamente:
• Allenamenti – la sera prima
Questo ci aiuta nell’organizzazione, es. stampare il giusto numero di cartine.
• Gare – solitamente la sera, l’ultima domenica prima della gara
Chi non ha un indirizzo e-mail, ha il tutore (genitore) responsabile dell’iscrizione.
2. I posti disponibili per gli allenamenti a numero chiuso sono visibili nel dettaglio dell’evento.
Se i posti sono tutti occupati, puoi comunque metterti in coda e nel caso qualcuno (prima
della chiusura delle iscrizioni) deve rinunciare all’allenamento si riceve una notifica, e a
ruota chi è in coda riceve una notifica e può confermare o meno la sua presenza.
3. Non è necessario rifiutare gli eventi, ma è utile rispondere per capire se si ha valutato la
disponibilità. Al momento della chiusura delle iscrizioni non sarà più possibile iscriversi. Nel
caso di iscrizione tardiva è necessario chiedere al responsabile e nel caso si può essere
aggiunti manualmente. Una volta chiusa l’iscrizione, essa è confermata.
4. I genitori dei bambini possono avere un account tutore per iscrivere il figlio. Il bambino non
necessita un indirizzo e-mail o no. cellulare fino a quando non desidera un account Spond.
5. I membri devono aggiornare la categoria di corsa per la stagione all’interno del loro
account. Essa verrà utilizzata per le iscrizioni se non vi sono particolari indicazioni.
.

Post e Gruppi
Gruppo principale – Gruppo Orientisti Vallemaggia
All’interno di questo gruppo avviene la pubblicazione di notizie, aggiornamenti, ecc. tramite post.

Sottogruppo - In trasferta
È un gruppo dedicato alla condivisione delle fotografie, ecc. sottoforma di post, delle trasferte alle
gare in Ticino, CH ed all’estero.

Stato dei servizi Spond
È possibile verificare lo stato del sistema Spond al seguente indirizzo: https://status.spond.com/
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Richiesta di iscrizione al gruppo Spond
Se si è in possesso del codice del gruppo (vedi pagina no.2) è possibile richiedere accesso al
gruppo Spond, sia come membro che come tutore. Basta seguire le istruzioni a schermo mostrate
qui di seguito.

Scarica l’app Spond

Inserisci i tuoi dati

Conferma la tua e-mail

Sulla tua e-mail arriverà un codice numerico da inserire nell’app
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Inserisci il tuo nome

Aggiungi un’immagine di profilo Inserisci il tuo sesso

Inserisci la tua data di nascita

Selezione sono membro
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Digita il codice del gruppo

Scegli se sei tutore o membro

Aggiungi tutori o info del figlio.

Attendi che la richiesta sarà approvata da un amministratore.
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