
L’App che Rivoluziona lo Sport Dilettantistico e Giovanile

Entra ora nel futuro delle Società Sportive

e

presentano



Sporteams App

Sporteams App è rivolta alle Asd e ai suoi utenti e  

consiste nell’evoluzione del semplice software  

gestionale in un’unica piattaforma innovativa online  

per l’intera comunità della società sportiva.

Attraverso ogni tipo di dispositivo e sistema  

operativo, lo staff dirigenziale, lo staff tecnico, gli  

atleti, le famiglie e i tifosi potranno così gestire a  

360° la loro singola attività all’interno della società  

sportiva.

● Multi-Sport

● Un profilo per ogni utente

● Gestione digitale delleattività

● Cloud e datasecurity

● GDPR compliance

● Notifiche push8.360

Utenti attivi

50

Società affiliate

30.000

Azioni su app al 

mese



A chi sirivolge?
Il cliente è rappresentato dalla società sportiva (o ASD), ma  

tutta la comunità sportiva utilizzerà l’app Sporteams  

gratuitamente dal proprio profilo personale

Segreteria

Risparmia tempo e risorse  

grazie alla gestione digitale  

della sua Asd

Dirigente

Si protegge dalle  

responsabilità e verifica che  

la Asd non abbia problemi

Allenatore

Gestisce la sua squadra da

app: dalle convocazioni fino

alle presenze allenamento

Atleta

La sua attività sportiva su  

app: dalcalendario impegni  

fino alle statistiche personali

Famiglia

Segue ogni aspetto della vita  

sportiva del figlio: dalle  

presenze ai pagamenti

Tifoso

Rimane aggiornato su eventi,  

partite, statistiche e news  

della sua squadra del cuore
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Segreteria Data Entry automatico con dati LND: Sporteams è  

l'unica app che, grazie alla partnership con LND, ti  

consegna un gestionale popolato delle tue anagrafiche,  

dati societari, campionati e calendario gare.

GDPR Compliance:Smetti di usare Excel, Access, fogli  

elettronici e archivi cartacei. È giunta l'ora per le ASD di  

mettersi in regola con il GDPR per tutelare la privacy e la  

sicurezza dei suoiutenti.

Anagrafiche Utenti: La completa gestione delle  

anagrafiche di tutti gli utenti della Asd. Organigramma,  

tecnici, atleti, famiglie e tifosi. Online e protetta.
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Dirigenti Segui categorie e utenti: con Sporteams avrai una  

visione sempre aggiornata di tutte le categorie e di tutti i  

report. Esiste anche il profilo Team Manager, il quale sarà  

però legato esclusivamente alla sua squadra.

Controlla lo staff tecnico: Tutto l'organigramma sotto  

controllo con l'app di Sporteams. Inoltre potrai visualizzare  

le convocazioni e il registro presenze agli allenamenti di  

tutte le categorie.

Statistiche Categorie: I dirigenti avranno la possibilità  

di vedere statistiche e dati di presenze e scadenze  

riguardanti categorie e singoli utenti.



Allenatori Convocazione e distinta gara: scegli gli atleti che  

vuoi convocare, inserisci i membri dello staff e pubblica la  

convocazione, automaticamente verrà inviata tramite  

notifica push la convocazione a tutti gli atleti e profili  

collegati.

Registro presenze: Sporteams ti aiuterà a tenere sotto  

controllo le presenze degli atleti grazie al registro presenze  

allenamenti e partite che andranno a raccogliersi su report  

dedicati.

Statistiche atleti: gli allenatori avranno la possibilità di  

vedere statistiche e dati di presenze e scadenze  

riguardanti i singoli atleti tra cui numero convocazioni,  

minutaggio, gol fattiecc..

6



7

Atleti Gestione digitale della modulistica: l’atleta non  

dovrà più recarsi in società per ottenere la richiesta  
di rinnovo del certificato medico e altri documenti  
come nulla osta oppure la certificazione per i  
crediti scolastici

Organizzazione sportiva: mostra all’atleta  

l’allenamento successivo delle propria categoria con  
annesso dettaglio e spazio dedicato all’inserimento della  
segnalazione di assenza (se maggiorenne)

Storico Partite: ogni atleta avrà sempre a portata di  

click le statistiche personali inerenti alle partite, come ad  

esempio gol fatti, minuti giocati, ammonizioni e molto altro



8

Genitori

Registro presenze online: permetti al genitore, di  

segnalare l’assenza all’allenamento del proprio figlio,  

assenza che verrà mostrata all’allenatore di riferimento

Pagamenti online: Permetti ai genitori della tua  

Società Sportiva di pagare le quote direttamente dal  
loro profilo via app, dalla prima iscrizione al  
pagamento del centro estivo grazie alla nostra  
partnership con Nexi (ex CartaSì)

Informazioni sugli atleti: Segui e gestisci ogni  

aspetto della vita sportiva dei propri figl i  attraverso  

l’app Sporteams, dalla convocazione alla scadenza del  

certificato medico



9

I nostriabbonamenti: 

Prezzi PROMO validi per attivazioni 

effettuate entro il 31.12.2020

SMALL
Fino a 60 tesserati

MEDIUM
Fino a 150 tesserati

BIG
Oltre 150 tesserati

€14,9/mese

● 1 Mese di prova  

gratuito
● Tutte le

funzionalità

€29,9/mese

● 1 Mese di prova  

gratuito
● Tutte le

funzionalità

€49,9/mese

● 1 Mese di prova  

gratuito
● Tutte le

funzionalità



Cosa cambia con Sporteams

Ancora con i cartelloni  
pubblicitari?
Inizia a guadagnare

seriamente con il  
banner su app. La  
comunità della Asd è il  
miglior modo per farsi  
pubblicità.

Getta i vari Excel,  
access e fogli di carta,  
con Sporteams puoi  
metterti in regola con  
il GDPR per tutelare la  
privacy e la sicurezza  
dei tuoi utenti. Dai pagamenti su app  

tramite Xpay Pro, alle  
alla gestione digitale di  
tutti i processi di  
segreteria il tutto  
mantenuto in sicurezza  
sul GoogleCloud.



Sporteams si occuperà anche 
dell’assistenza  e vi seguirà 

nell’installazione e post-vendita.

Tel. +39 055 19931327

info@sporteams.it
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Adria-in safe di Sport Travel s.r.l.

Viale Roma, 100 -Cervia (RA)

Tel. +390544 771382  Fax +39/0544/913441

Cell. 3292138574

info@adria-insafe.com 

www.adria-insafe.com

Sporteams App è stata 
sviluppata dai tecnici di  

Sporteams s.r.l.

Sporteams App è distribuita da 

Adria-in safe di Sport Travel s.r.l.

Contattaci per informazioni e prenotare 

le tue 4 settimane di prova gratuita

mailto:info@sporteams.it
mailto:info@adria-insafe.com
http://www.adria-insafe.com/

