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Guida alla prenotazione della palestra Regazzi
La seguente procedura serve a riservare le finestre dall’allenamento CAT (cfr. “direttive d’uso e riservazione palestra
regazzi) quando non riservate da quest’ultimo.
Richieste particolari al difuori delle finestre cat sono da richiedere a CAT@ftal.ch

1. Accedere alla pagina di riservazione online.
2. Inserire i dati di accesso (se disponibili)

3. Oppure registrare un nuovo utente, cliccando Crea un nuovo account.
4. Compilare il modulo con le informazioni richieste.
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5. Per effettuare una riservazione cliccare su una sessione di allenamento desiderata, quindi cliccare
su Nuova Prenotazione (è possibile visualizzare i posti ancora disponibili per questa sessione).

6. Se necessario modificare le informazioni quali nomo, cognome, etc. … e cliccare su pulsante
Crea Prenotazione. In caso di prenotazione ripetuta cliccare su “ripeti. Appaiono tutte le date
disponibili per quel giorno della settimana e orario-
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7. La vostra prenotazione viene registrata dal sistema. Un nostro amministratore confermerà la vostra
riservazione e riceverete una mail di conferma, solo allora la riservazione si può considerare conclusa.
La conferma non è immediata.

Nota: Se non si riceve la mail di conferma, la riservazione non è stata accettata.

Sul calendario online, se sia apre la sessione, le riservazioni accettate appaiono con un

Sul calendario online le riservazioni non ancora accettate appaiono con un
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Il visto verde indica che nella sessione è già presente una riservazione (confermata o da
confermare; vedi sopra).

8. Schema procedura riservazione online:

Ulteriori richieste ed informazioni possono essere inoltrate a:
Francesco Bernasconi
Direttore CAT
 +41 79 288 40 16
 cat@ftal.ch
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Prenotazione della palestra Regazzi gruppi CAT
La prenotazione avviene come sopra.
Nel campo “società” inserire il nome del proprio gruppo/settore CAT
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

CAT lungo
CAT alto
CAT corse
CAT sprint
CAT ostacoli
CAT asta
CAT multiple
CAT forza
CAT lanci

In linea di massima riservare sempre tutti i posti disponibili indipendentemente dal numero effettivo di atleti
(allenamento CAT=uso esclusivo della pista/pedana).
Fanno eccezione o gruppi che si dividono su più discipline (per es. “multiple”) in questo caso stimare gli atleti
per pista/pedana e riservare solo per questi.
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