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I partecipanti in età G+S (5- 20 anni) a un’offerta G+S e i monitori (inclusi accompagnatori e monitori ausiliari) hanno l’opportunità di profittare come sostenitrice/sostenitore della copertura della Rega per la
durata dell’attività G+S o del campo G+S. Ciò significa che i costi collegati ad un’azione di salvataggio
vengono coperti in tutto o in parte dalla Rega. Il presupposto è che l’organizzatore dell’offerta abbia annunciato i dati relativi a queste persone alla Rega prima dell’attività o del campo G+S.
Come coach G+S o come monitore G+S può indicare alla Rega i partecipanti e i monitori direttamente
dalla SPORTdb.

1° PASSO
Login con
 Nome dell’utente
 Password

2° PASSO
Selezionare:
 Formazione dei giovani
Accedere alla formazione dei giovani

 Cercare un‘offerta

 Corso o campo che si ricerca

 Casella Rega
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3° PASSO
Attivare tutte le persone che vogliono
accedere alla protezione Rega.
Consiglio: con la funzione Select-All è
possibile attivare tutti i partecipanti o i
monitori contemporaneamente.
I partecipanti che non possono
approfittare della protezione della Rega
sono contrassegnati con la scritta
riportata di seguito:

4° PASSO
Prima di inviare i dati controllare che i
dati relativi all’indirizzo siano corretti e
se necessario modificarli.
È importante che la Rega riceva i dati
aggiornati.

5° PASSO
Ora è possibile inoltrare i dati, cliccando su «Inviare».

6° PASSO
Controllo: una volta inviati i dati le persone annunciate sono contrassegnate e appare la data dell’invio.

Iscrizione successiva di altre persone
Nello stato «Registrare le date effettive» è possibile annunciare persone alla Rega anche in un secondo momento. Queste persone sono
però assicurate solo per le attività G+S iniziate dopo l’iscrizione. Allo
scopo si devono eseguire i passi da 1 a 5 illustrati in precedenza.
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