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SPORTASSIST è un gestionale sportivo di nuova generazione per la gestione di tutte le attività di 

una società sportiva. 
 
Semplice e intuitivo, sviluppato con tecnologia web-oriented, e pertanto non necessita di alcuna 
installazione. Il programma risulta accessibile da un qualunque dispositivo munito di connessione  
internet (Personal Computer, Smartphone, Tablet). 

 

E’ facile da usare, soddisfa chi non vuole un programma complesso, o tanti piccoli programmini con cui 

eseguire operazioni differenti, ma chi preferisce disporre di uno strumento pratico e snello che lo 

assista veramente nell’attività di gestione degli atleti.  

 

Grazie all’intuitiva interfaccia utente è un gioco da ragazzi inserire una nuova iscrizione, così come 

stampare un report oppure inviare una comunicazione. 

 

Con un semplice click è possibile generare la convocazione della partita, inviando una mail  

direttamente all’atleta e/o  ai  genitori.  Sempre con un click possiamo generare la distinta della  gara, e 

su di essa,  successivamente, inserire tutti  le statistiche della partita per il singolo atleta, che permette, 

tramite vari report  il monitoraggio del atleta con relative statistiche, presenze, reti e minuti giocati. 

Stessa cosa per le presenze negli allenamenti  
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SPORTASSIST  offre molte funzionalità utili per ottimizzare e gestire al meglio la tua società 

sportiva: 

• Anagrafiche atleti e dirigenti 

• Tesseramenti 

• Contabilità 

o Gestione Anagrafiche Sponsor e Fornitori, Pagamenti e Fatture 

o Gestione banche e flussi di cassa in entrata e uscita 

• Schede valutazione Atleta personalizzata 

• Visite Mediche con scadenziario 

• Partite 

o convocazione degli atleti via email 

o distinta elettronica per rispettare i formati richiesti dalla federazione 

o distinta avversario per segnalare rapidamente giovani promettenti 

o  tabellino con minutaggio, marcatori, ammonizioni e espulsioni 

• Allenamenti (schede personalizzabili allenamenti con allegati, presenze) 

• Calendar 

• MediLab  (gestione infortuni) 

• Scouting (Tutte le informazioni inviate dagli osservatori in tempo reale) 

• Reportistica (Controlla l'andamento nel tempo delle produttività delle squadre e atleti) 

• Academy 
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Grazie all’elevato grado di personalizzazione dell’interfaccia il software è in grado di adattarsi a qualsiasi 

tipo di esigenza. Dispone di strumenti semplici ma al tempo stesso evoluti che permettono di rispondere 

alle esigenze piccole e grandi.  

Il software fornisce strumenti di analisi molto flessibili che ti daranno la possibilità di ricavare in ogni 

momento efficaci tabelle riassuntive (excel, pdf), sia della gestione di “campo” (partite giocate, minutaggio, 

presenze allenamenti, ammonizioni, infortuni, richiami, ammonizioni, goal, etc.) sia della parte 

amministrativa (pagamenti pendenti, numero di solleciti da inviare, situazione degli incassi). 

 
La sicurezza prima di tutto. L’applicativo garantisce la massima riservatezza delle informazioni che ogni 
utente potrà visualizzare.  Sono disponibili 12 tipi diversi di accesso (ruoli) suddivisi per competenze, ma 
visto l’altissimo grado di configurabilità del software non c’è un limite al numero dei ruoli così come al 
numero di utenti da associare ad ognuno di loro.  
 
Il supporto è costante. Un team di esperti oltre a risolvere ogni tuo dubbio ti affiancherà nelle fasi iniziali 
con sessioni di formazione e con  il caricamento di tutti i dati societari (anagrafiche, partite, statistiche). 
 

L’utilizzo di SPORTASSIST darà la possibilità di fornire un segno tangibile della professionalità della 
società  nei confronti degli atleti e dei  genitori. L’organizzazione ordinata e precisa del proprio lavoro sono 
elementi che non possono essere improvvisati.   
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Per informazioni: 

 

+39 3920888460 

info@sportassist.it 
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