
PROCEDURA DI ISCRIZIONE 6 ORE DI TIGNALE 2019 

SINGOLO 

L’iscrizione prevede la sola compilazione del modulo elettronico presente sul portale winningtime. 

Non è necessario specificare alcun ulteriore dettaglio. Essendo singolo ogni atleta risponde di sé 

stesso e viene riconosciuto tramite il proprio nome e cognome. 

 

COPPIA 

L’iscrizione prevede l’inserimento dei 2 atleti che compongono la coppia e di alcuni dettagli della 

coppia stessa. In particolare, nella sezione “Informazioni Addizionali” (Note), scrivere: 

• Per il capitano (primo atleta della coppia in ordine di inserimento) il proprio nome, il nome 

del compagno; a capo il nome della coppia; 

• Per il secondo membro è sufficiente soltanto il nome della coppia. 

Eseguire l’iscrizione della coppia attraverso un solo account winningtime, in modo da facilitare il 

lavoro di collegamento dei membri della coppia. 

Esempio: iscrizione della coppia “TEAM 2BIKE” composta da Luigi Rossi (capitano) e Mario Bianchi. 

La schermata per Luigi Rossi (capitano) dovrà essere questa: 

Mentre per Mario Bianchi sarà questa: 

 

L’iscrizione della coppia verrà poi effettuata, per esempio, dall’account winningtime di Luigi Rossi, 

il quale vedrà la seguente schermata riassuntiva: 
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TEAM DA 3 

L’iscrizione prevede l’inserimento dei 3 atleti che compongono la coppia e di alcuni dettagli della 

coppia stessa. In particolare, nella sezione “Informazioni Addizionali” (Note), scrivere: 

• Per il capitano (primo atleta del team in ordine di inserimento), il proprio nome e i nomi 

dei restanti compagni; a capo il nome della team; 

• Per il secondo membro ed il terzo membro è sufficiente soltanto il nome del team. 

Eseguire l’iscrizione del team attraverso un solo account winningtime, in modo da facilitare il 

lavoro di collegamento dei membri del team. 

Esempio: iscrizione del team“TEAM 3BIKE” composta da Luigi Rossi (capitano), Mario Bianchi e 

Giovanni Neri. 

La schermata per Luigi Rossi (capitano) dovrà essere questa: 

 

Mentre per Mario Bianchi e Giovanni Neri sarà questa: 

 

L’iscrizione del team verrà poi effettuata, per esempio, dall’account winningtime di Luigi Rossi, il 

quale vedrà la seguente schermata riassuntiva: 

 

 

 

ISCRIZIONE_LUIGI ROSSI_6 ORE DI TIGNALE 2019 
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