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Come sapete, il calendario sportivo è stato fortemente
inﬂuenzato durante questo anno 2020.
Ogni giorno, eventi in tutto il mondo sono stati rinviati o
cancellati e questo speriamo non accada nel prossimo anno.
Il calendario quest'anno ha subito cancellazione e posticipi di
numerose gare, per questo motivo che CSM e SegreteriaGare
hanno unito le loro Forze, Idee e Competenze per poter essere
al ﬁanco degli Organizzatori.
Con l'imminente pubblicazione delle nuove date per la
stagione 2021 CSM e SegreteriaGare, che da anni lavorano in
questo settore a stretto contatto con Organizzatori di tutto il
mondo, mettono a disposizione la loro esperienza e
professionalità per aiutare la vostra struttura a assolvere oltre al
Servizio di Segreteria, anche al Gestione delle nuove
procedure burocratiche e dei nuovi Protocolli AntiCovid-19
emanati dalla UCI per la registrazione della vostra gara per la
prossima stagione.
Per questo motivo CSM e SegreteriaGare sono in grado di
offrirvi un servizio Completo, afﬁdabile e Professionale per le
vostre gare, inoltre sono in grado di soddisfare le vostre
esigenze in materia di:

Ÿ Servizio Segreteria
Ÿ Gestione Accrediti
Ÿ Materiale Gara
Ÿ Iscrizioni on-line
Ÿ Progettazione e logistica Partenza e Arrivo oltre che a tutti

gli spazi comuni
Ÿ Richiesta permessi e autorizzazioni (solo per gare in Italia)
Ÿ Roadbook
Ÿ Stesura Regolamento Gara
Ÿ Planimetrie e Altimetrie della Gara
Ÿ Automezzi seguito Gara
Ÿ Stesura e Gestione protocollo UCI ANTI-COVID-19

SEGRETERIA GARE

GESTIONE ACCREDITI PERSONE

Cura a 360° la segreteria di un evento sportivo, a partire dalla
raccolta completa delle iscrizioni, ﬁno ad arrivare alla classiﬁca
ﬁnale con tutta la modulistica necessaria per una gara
ciclistica.

Siamo in grado di fornire un servizio di gestione accrediti ONLINE garantendo la buona riuscita dei vostri eventi sportivi
gestendo tutti i servizi ad essa collegati:

Per alcuni eventi il portale segreteriagare.it garantisce agli
atleti un’iscrizione semplice e immediata con le più moderne
tecniche di pagamento in circolazione e rapido invio dei dati
richiesti.
Applicazione appositamente studiate garantiranno la gestione
del tipo di gara, dalla gara giovanissimi a quella professionisti,
passando dalla strada al fuori strada.

– Progettazione graﬁca di badge
– presentazione e personalizzazione con dati variabili
(nome, cognome, foto, identiﬁcativi di aree riservate, giorni di
gara)
– fornitura di badge personalizzati
– fornitura di portabadge
– fornitura di lanyard.
Oltre alla gestione degli accrediti personali ON-LINE è
possibile gestire gli accrediti dei veicoli che interverranno alla
manifestazione velocizzando le operazioni sul campo.

MATERIALE GARE - SHOP ON-LINE

ISCRIZIONI ON-LINE

Offriamo il pacchetto completo per il tuo evento sportivo,
numerazioni ed accessori.

Grazie alla piattaforma WebCSMSportService, dove tutti i Team
di tutte le categorie possono averne accesso, è possibile
inviare richiesta di partecipazione alle gare, compilazione
Bollettino di ingaggio, Conferma Partenti e Accrediti vetture e
persone.

Dai numeri da gara di alta qualità agli adesivi, alle spille da balia
o accessori per la tua gara.
Tutto al posto giusto al momento giusto.
I numeri da gara saranno realizzati velocemente per venire
incontro alle tue esigenze.
Grazie alla pluriennale esperienza vengono utilizzati i migliori
materiali per la realizzazione.

La Segreteria e l’organiizatore possono avere in tempo reale
tutte le informazioni Team partecipanti senza l’esigenza di
dovere trasferire tutti i dati in altre applicazioni.

