
 

 Ver. 1.0 del 28/07/2022 15.06 

www.fipavlecce.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodi per l’invio 
dei risultati a 
PortaleFIPAV 

 
 
1) SMS; 
2) WhatsApp (modalità preferibile); 
3) Telegram; 
4) PortaleFIPAV mobile (solo per gli Arbitri) e desktop. 
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1) Invio risultato tramite SMS (cell.  340/3899394) 
(ATTENZIONE: Il vecchio numero 335/7313093 verrà cessato il 30/11/2021) 

 
PortaleFIPAV implementa un sistema di messaggistica tramite SMS. È possibile inviare il risultato di una 
gara al n° 340/3899394 con la seguente formattazione: 
▪ n° gara: 
▪ LE = Valore fisso: identifica il CT Lecce 
▪ risultato della gara, indicando per primo i set fatti dalla squadra di casa e dopo quelli della squadra 

ospite; 
▪ parziali dei vari set, che dovranno essere composti sempre da due cifre; i parziali con una sola unità (da 

0 a 9) dovranno essere completati con uno 0 (ZERO) di riempimento a sinistra. 
ESEMPIO MESSAGGIO: gara n° 5120 terminata 3-1 (25-12 / 18-25 / 25-8 / 29-27): il messaggio da inviare 
sarà: 5120LE312512182525082927 (senza alcuno spazio fra i dati) 
Ricordiamo di fare molta attenzione a come sono disposte le squadre da calendario in modo da non invertire 
il risultato comunicato. 
 
Nel caso in cui la gara NON VIENE DISPUTATA PER CAUSA ECCEZIONALE, comporre il testo come sotto 
riportato: 
▪ Numero gara 
▪ LE = Valore fisso: identifica il CT Lecce 
▪ 99 = Valore fisso: indica gara non disputata 
(ESEMPIO MESSAGGIO: invio gara n° 5120 non disputata: 5120LE99) 
Mentre, SE SI INVIA UN RISULTATO ERRATO, per annullarlo basterà comporre il testo come sotto riportato, 
tenendo presente che bisognerà procedere a rinviare il risultato corretto: 
▪ Numero gara 
▪ LE = Valore fisso: identifica il CT Lecce 
▪ 00 = Valore fisso: indica azzeramento 
(ESEMPIO MESSAGGIO: invio gara n° 5120 errata: 5120LE00) 
 
(N.B.: per i Campionati di competenza del Comitato Regionale FIPAV Puglia, dovrà essere sostituito il 
valore LE con RP, lasciando invariato il numero e la formattazione del testo) 
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2) Invio risultato tramite WhatsApp (tel. 0429/534797) 

 
PortaleFIPAV implementa un sistema di messaggistica tramite WhatsApp. È possibile inviare il risultato di 
una gara al n° 0429/534797 con la seguente formattazione: 
▪ n° gara: 
▪ LE = Valore fisso: identifica il CT Lecce; 
▪ risultato della gara, indicando per primo i set fatti dalla squadra di casa e dopo quelli della squadra 

ospite; 
▪ parziali dei vari set, che dovranno essere composti sempre da due cifre; i parziali con una sola unità (da 

0 a 9) dovranno essere completati con uno 0 (ZERO) di riempimento a sinistra. 
ESEMPIO MESSAGGIO: gara n° 5120 terminata 3-1 (25-12 / 18-25 / 25-8 / 29-27): il messaggio da inviare 
sarà: 5120LE312512182525082927 (senza alcuno spazio fra i dati) 
Ricordiamo di fare molta attenzione a come sono disposte le squadre da calendario in modo da non invertire 
il risultato comunicato. 
 
Nel caso in cui la gara NON VIENE DISPUTATA PER CAUSA ECCEZIONALE, comporre il testo come sotto 
riportato: 
▪ Numero gara 
▪ LE = Valore fisso: identifica il CT Lecce; 
▪ 99 = Valore fisso: indica gara non disputata 
(ESEMPIO MESSAGGIO: invio gara n° 5120 non disputata: 5120LE99) 
Mentre, SE SI INVIA UN RISULTATO ERRATO, per annullarlo basterà comporre il testo come sotto riportato, 
tenendo presente che bisognerà procedere a rinviare il risultato corretto: 
▪ Numero gara 
▪ LE = Valore fisso: identifica il CT Lecce; 
▪ 00 = Valore fisso: indica azzeramento 
(ESEMPIO MESSAGGIO: invio gara n° 5120 errata: 5120LE00) 
 
(N.B.: per i Campionati di competenza del Comitato Regionale FIPAV Puglia, dovrà essere sostituito il 
valore LE con RP, lasciando invariato il numero e la formattazione del testo) 
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3) Invio risultato tramite Telegram 

 
PortaleFIPAV implementa un sistema di messaggistica tramite Telegram.  
Per poter inviare tali risultati tramite Telegram è tuttavia necessario identificarsi 
associando l'utente Telegram all'utente del PortaleFIPAV. 
È possibile associare ad un utente PortaleFIPAV uno o più utenti Telegram. 
Come prima cosa devi aggiungere ai tuoi contatti Telegram il BOT PortaleFIPAV 
(quello indicato in figura; gli altri sono “fasulli”). 
 

La prima volta che si entra nella chat del BOT PortaleFIPAV si deve chiedere al BOT qual è il proprio 
TelegramId. 
Tale operazione si fa semplicemente scrivendo nella Chat la parola TELEGRAMID. 
Il BOT PortaleFIPAV risponderà con la frase: Il tuo TelegramId è: xxxxxxxx 
Recuperato il codice TelegramId è necessario entrare nel PortaleFIPAV, sezione DATI UTENTE, ed associare 
tale codice al proprio utente PortaleFIPAV. 
 

Per completare l’operazione bisogna poi CONFERMARE il tutto scrivendo nella Chat di Telegram quanto 
segue: /confermautente 
 
Da questo momento il vostro utente Telegram è abilitato ad inviare i risultati delle gare con la seguente 
formattazione: 
▪ n° gara: 
▪ LE = Valore fisso: identifica il CT Lecce; 
▪ risultato della gara, indicando per primo i set fatti dalla squadra di casa e dopo quelli della squadra 

ospite; 
▪ parziali dei vari set, che dovranno essere composti sempre da due cifre; i parziali con una sola unità (da 

0 a 9) dovranno essere completati con uno 0 (ZERO) di riempimento a sinistra. 
ESEMPIO MESSAGGIO: gara n° 5120 terminata 3-1 (25-12 / 18-25 / 25-8 / 29-27): il messaggio da inviare 
sarà: 5120LE312512182525082927 (senza alcuno spazio fra i dati) 
Ricordiamo di fare molta attenzione a come sono disposte le squadre da calendario in modo da non invertire 
il risultato comunicato. 
 
Nel caso in cui la gara NON VIENE DISPUTATA PER CAUSA ECCEZIONALE, comporre il testo come sotto 
riportato: 
▪ Numero gara 
▪ LE = Valore fisso: identifica il CT Lecce; 
▪ 99 = Valore fisso: indica gara non disputata 
(ESEMPIO MESSAGGIO: invio gara n° 5120 non disputata: 5120LE99) 
Mentre, SE SI INVIA UN RISULTATO ERRATO, per annullarlo basterà comporre il testo come sotto riportato, 
tenendo presente che bisognerà procedere a rinviare il risultato corretto: 
▪ Numero gara 
▪ LE = Valore fisso: identifica il CT Lecce; 
▪ 00 = Valore fisso: indica azzeramento 
(ESEMPIO MESSAGGIO: invio gara n° 5120 errata: 5120LE00) 
 
(N.B.: per i Campionati di competenza del Comitato Regionale FIPAV Puglia, dovrà essere sostituito il 
valore LE con RP, lasciando invariato il BOT e la formattazione del testo) 
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4) Inserimento risultato su PortaleFIPAV mobile e desktop 

 
ARBITRI - Inserimento risultato tramite PortaleFIPAV mobile e desktop 
Prima di compilare il rapporto gara o il rimborso l'arbitro designato, nel caso in cui non abbia inviato il 
risultato dell'incontro via SMS, dovrà completare il risultato della gara diretta accedendo alla sezione 
COMPLETAMENTO GARE della piattaforma web www.portalefipav.net.  
Verranno proposte solo ed esclusivamente le gare accettate dall'arbitro in oggetto, per le quali non è ancora 
stato completato il risultato. 
Verificata l'esatta corrispondenza tra referto gara e quanto imputato, si potrà agire sul pulsante SALVA. 
Verrà richiesta un'ulteriore conferma, dato che proseguendo la gara non sarà più modificabile. 
 
SOCIETÀ - Inserimento risultato tramite PortaleFIPAV desktop 
Per le gare per cui non è stato designato l’arbitro, nel caso in cui non abbia inviato il risultato dell'incontro 
via SMS, dovrà completare il risultato della gara accedendo alla sezione GARE della piattaforma web 
www.portalefipav.net.  
Verificata l'esatta corrispondenza tra referto gara e quanto imputato, si potrà agire sul pulsante SALVA. 
Verrà richiesta un'ulteriore conferma, dato che proseguendo la gara non sarà più modificabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.portalefipav.net/
http://www.portalefipav.net/
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Possibili risposte dal sistema di RICEZIONE MESSAGGI 

 
1) Risultato inserito correttamente  
Questo messaggio viene ricevuto in risposta ad un risultato inviato correttamente.  
 
2) Risultato già inserito  
Questo messaggio viene ricevuto in risposta ad un risultato inviato più di una volta per la stessa gara  
 
3) Formato messaggio errato  
Questo messaggio viene ricevuto in risposta ad un risultato inviato con formattazione non corretta.  

Alcuni esempi di messaggi errati: 
Esempio 1: LE12345312521202525122518 > La SIGLA COMITATO va messa dopo il N° GARA  
Esempio 2: 12345LE3125212025251225 > Nell’ultimo dei PARZIALI SET il risultato non è completo  
 
4) Risultato errato  
Questo messaggio viene ricevuto in risposta ad un risultato inviato non correttamente  

Alcuni esempi di messaggi errati: 
Esempio 1: 12345LE132521202525122518 > Il RISULTATO indica 1 a 3 ma i PARZIALI SET indicano 3 a 1  
Esempio 2: 12345LE302521202525122518 > Il RISULTATO indica 3 a 0 ma i PARZIALI SET indicano 3 a 1  
 
5) Riferimento gara non trovato nel db  
Questo messaggio viene ricevuto in risposta ad un risultato inviato per una gara che non esiste nella 
Stagione Sportiva in corso.  

Esempio di messaggio errato: 
Esempio 1: 10000000LE132521202525122518 > La gara nr. 10000000 non esiste per la Stagione in corso  
 
6) Data gara non valida  
Questo messaggio viene ricevuto in risposta ad un risultato inviato per una gara “futura” (data gara 
maggiore di oggi).  
 
7) Gara già omologata  
Questo messaggio viene ricevuto in risposta ad un risultato inviato per una gara che è già stata omologata.  

 
 
 
 
 
 

 
 


