
SPORTEAMS MODULI

Sporteams Moduli consiste in uno  
strumento innovativo per le ASD che  
permette ai tesserati e ai non-tesserati di  
compilare e inviare digitalmente, tramite  
smartphone, i moduli di autocertificazione e  
accesso agli impianti sportivi tramite la  
scansione di un QR Code posto all'ingresso  
dei complessi, creando contestualmente per  
le società un registro digitale delle presenze  
sempre aggiornato e consultabile. Riguardo  
ai tesserati minorenni, inoltre, è prevista la  
possibilità per i genitori di inviare da remoto  
la certificazione tramite un link ad hoc.
Questo sistema è stato realizzato in accordo

con la LND per garantire il rispetto del  
protocollo federale vigente ed è già in uso  
dal 14/09/2020 da circa 480 società  
sportive



Autocertificazioni e Moduli di  

accesso online

Attraverso Programmazione Gare, la società  

sportiva potrà fare generare con modalità  

totalmente digitali le autocertificazioni e i moduli di  
accesso all’impianto.

Tramite Programmazione Gare è possibile  

stampare un foglio contenente un QR Code che  

contestualmente permette di produrre tramite  

smartphone i moduli di autocertificazione e  
accesso all'impianto, creando  
contemporaneamente, per le società, il registro  

digitale delle presenze.



Il QR Code, oppure il link pubblico  
https://covid.sporteams.app porteranno  
l’utente su questa schermata, dandogli la  
possibilità di scegliere il tipo di modulo:

● autocertificazione
● accesso all’impianto

Scegliere la società sportiva ed il/i relativo/i  
impianto/i

Cliccando su “prosegui”, l’utente verrà portato  
sul modulo selezionato.

https://covid.sporteams.app/


I moduli si presentano come riportato  
nell’immagine, ci sono tutti i campi presenti  
nel formato ufficiale della Lnd, comprensivo di  
dati anagraficie sanitari.

E’ possibile genrare l’autocertificazione per  
tesserati maggiorenni e per minorenni.
Nel caso in cui il genitore non possa essere  
fisicamente all’impianto sportivo potrà quindi  
generare l’autocertificazione per il/i proprio/i  
figlio/i da casa o da lavoro, sempre tramite il  
link https://covid.sporteams.app

Ogni modulo prodotto verrà poi archiviato su  
un portale dedicato della Società sportiva.

https://covid.sporteams.app/


€10,9/mese

PREZZI

€ 20,00 di attivazione  

una tantum



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-insafe di Sport Travel s.r.l.

Viale Roma, 100 -Cervia (RA)

Tel. +390544771382  Fax +39/0544/913441

Cell. 3292138574

info@adria-insafe.com 

www.adria-insafe.com

Sporteams Moduli è stata 
sviluppata dai tecnici di  

Sporteams s.r.l.

Sporteams Moduli è distribuito da 

Adria-insafe di Sport Travel s.r.l.

Contattaci per informazioni e attivare 

subito l’app per la tua società sportiva

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

