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SERVIZIO INVIO RISULTATI 
 
Al termine della gara, il primo arbitro designato o, se non presente un 
arbitro ufficiale, il dirigente della squadra di casa dovrà inviare un SMS per 
comunicare il risultato della stessa. 
 
Per l’invio del risultato utilizzare esclusivamente il numero 
 

320.2041242 
 
 
Il formato del messaggio deve essere il seguente: 
 
[04020]spazio[codice del campionato]spazio[numero gara]spazio[set 
vinti squadra di casa]spazio[set vinti squadra ospite]#[parziale 1° set 
squadra di casa]spazio[parziale 1° set squadra ospite]spazio[parziale 2° 
set squadra di casa]spazio[parziale 2° set squadra ospite]spazio [e così 
di seguito per tutti gli altri set disputati] 
 
Esempio di invio per la seguente gara: 
nr. 6040 Under 14 Femminile Girone A 
tra Squadra A e Squadra B 
Risultato finale 3 – 2  
Parziale I set: 25 13 
Parziale II set: 19 25 
Parziale III set: 21 25 
Parziale IV set: 25 16 
Parziale V set: 15 13 
 

04020 U14fa 6040 3 2#25 13 19 25 21 25 25 16 15 13 
 
Rispettare gli spazi e l’ordine dei risultati. Prima la società di casa, poi 
la squadra ospite. 
 
Se il sistema non riconosce il codice del campionato o rileva un errore nella 
digitazione del risultato, (es. risultati parziali non coerenti con il risultato finale) 
verrà inviato un SMS di errore. 
In questo caso vi invitiamo ad inviare nuovamente il risultato. 
Se il problema persiste, contattate la Commissione Gare oppure inviate una e-
mail all’indirizzo Varese@Federvolley.it indicando il risultato. 
Provvederemo noi a caricare il dato. 
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Ricordiamo che il risultato deve essere inviato dall’arbitro designato o, 
in sua assenza, dal dirigente il cui numero è stato indicato nel sistema 
MPS al momento della registrazione della squadra al campionato. 
Se il risultato viene inviato da un numero non riconosciuto, non verrà 
aggiornato a sistema. 
 
Nella composizione del testo del messaggio porre attenzione al codice del 
campionato. 
Per gli arbitri ufficiali è quello che trovate indicati nel messaggio con la 
designazione.  
 
Il codice del campionato si compone nel seguente modo: 
1FA � prima divisione femminile 
1MA � prima divisione maschile 
2FA � seconda divisione femminile 
3FA � terza divisione femminile 
U18F � under 18 femminile 
U18M � under 18 maschile 
U16F � under 16 femminile 
U16M � under 16 maschile 
U14F  � under 14 femminile 
U14M � under 14 maschile 
U13F � under 13 femminile 
U13M � under 13 maschile 
U13X � under 13 misto 
+ la lettera identificativa del girone  
Es. Under 16 femminile girone A = U16FA 
 Prima divisione maschile girone A = 1MAA 
 Under 14 femminile girone B = U14FB 
 
ATTENZIONE: non appena il sistema riceve il risultato lo renderà 
disponibile per la consultazione ed aggiornerà le classifiche. 
  

 


