
Come già comunicato in precedenza e indicato anche all’interno del

vademecum, pubblicato sul sito del CR Toscana LND, è stata sviluppata una

soluzione digitale, realizzata da Sporteams in sinergia con il CR Toscana LND-

SGS, per favorire la semplificazione delle procedure Covid-19 così come

stabilite dallo specifico protocollo.

In particolare si tratta di:

A. AUTOCERFICAZIONE, che ogni tesserato (dirigente, tecnico, giocatore ecc.)

deve compilare per accedere all’impianto sportivo, con conseguente

registro delle presenze.

B. ACCESSO DEL PUBBLICO ALLE GARE, che ogni persona non tesserata

(genitore, parente, frequentatore, etc.) deve compilare per accedere

all’impianto sportivo, con conseguente registro delle presenze.



Collegarsi 
all’applicazione 
«programmazione 
gare» tramite home 
page del CR Toscana o 
all’indirizzo 
https://sporteams.ap
p/pgare2/login

Inserire le credenziali 
della società: numero di 

matricola e password

In caso di primo 
accesso effettuare la 

registrazione premendo 
su «Primo Accesso»

Inseriti i dati richiesti 
premere sul tasto 

ENTRA

PROCEDURA DA EFFETTUARE DA PARTE DELLE SOCIETA’ PER ATTIVAZIONE SERVIZIO 

AUTOCERTIFICAZIONE TESSERATI (allenamenti) E ACCESSO PUBBLICO

mailto:https://sporteams.app/pgare2/login


Dopo essersi 
autenticati 
all’applicazione 
«programmazione 
gare» questa sarà 
la pagina che si 
presenterà alla 
società

Premere
sulla voce in 
basso a DX 

REPORT

Questa sarà la schermata che si presenterà alla società.

Al  primo collegamento premere sul tasto crea nuovo permesso e 
inserire i dati richiesti (società, campo di gioco ecc.)per creare i QR 

Code e link per l’autocertificazione e quello per l'accesso del 
pubblico

PROCEDURA DA EFFETTUARE DA PARTE DELLE SOCIETA’ PER ATTIVAZIONE SERVIZIO 

AUTOCERTIFICAZIONE TESSERATI (allenamenti) E ACCESSO PUBBLICO



Dopo avere creato i due 
permessi nella tabella 
sottostante saranno 
riportati i dati inseriti per 
ciascun impianto censito

Per procedere 
alla stampa del 

QR Code 
premere sulla 

rispettiva icona 
blu

(a) Autocertificazione

(b) Modello accesso 
(pubblico)

PROCEDURA DA EFFETTUARE DA PARTE DELLE SOCIETA’ PER ATTIVAZIONE SERVIZIO 

AUTOCERTIFICAZIONE TESSERATI (allenamenti) E ACCESSO PUBBLICO



Risultato stampa a) 
AUTOCERTIFICAZIONE

QR Code e link di 
collegamento da 
utilizzare da parte dei 
tesserati (allenamenti)

Risultato stampa b) 
MODULO ACCESSO

QR Code e link di 
collegamento da 
utilizzare da parte del 
pubblico che vuole 
assistere alla gara

Entrambe le stampe 
dovranno essere 
affisse, una all’entrata 
degli (a) spogliatoi, 
l’altra in prossimità 
della (b) biglietteria.

PROCEDURA DA EFFETTUARE DA PARTE DELLE SOCIETA’ PER ATTIVAZIONE SERVIZIO 

AUTOCERTIFICAZIONE TESSERATI (allenamenti) E ACCESSO PUBBLICO



MODALITA’ ACCESSO AUTOCERTIFICAZIONE TESSERATI (allenamenti)

E 

ACCESSO PUBBLICO ALLE GARE

Iphone

con QR Code

o

Link

https://covid.sporteams.app

Android

con QR Code

o

Link

https://covid.sporteams.app

mailto:https://covid.sporteams.app
mailto:https://covid.sporteams.app


AUTOCERTIFICAZIONE (TESSERATI SOCIETA’ - allenamenti)

Autocertificazione

Compilare l’autocertificazione

(ad ogni successivo collegamento dovranno essere evidenziati solo i sintoni)

Modalità di acceso

inquadrare con la fotocamera il QR Code o collegarsi all’indirizzo 
https://covid.sporteams.app

Con IPHONE

Maggiorenni Minorenni

mailto:https://covid.sporteams.app


AUTOCERTIFICAZIONE (TESSERATI SOCIETA’ - allenamenti)

Autocertificazione

Compilare l’autocertificazione

(ad ogni successivo collegamento dovranno essere evidenziati solo i sintoni)

Modalità di acceso

Scaricare l’applicazione Lettore e 
scanner codici QR - Scanner QR gratis

o
trascrivere il seguente il link 

https://covid.sporteams.app/

Con Android (Samsung, Huawei ecc.)

Maggiorenni Minorenni

mailto:https://covid.sporteams.app


MODULO ACCESSO (PUBBLICO - gare)

Autocertificazione

Compilare LA SCHEDA DI ACCESSO/TRACCIAMENTO

(ripetere l’operazione per ogni accesso a gare)

Modalità di acceso

inquadrare con la fotocamera il QR Code o collegarsi all’indirizzo 
https://covid.sporteams.app

Con IPHONE

Maggiorenni Minorenni

mailto:https://covid.sporteams.app


MODULO ACCESSO (PUBBLICO - gare)

Autocertificazione

Compilare LA SCHEDA DI ACCESSO/TRACCIAMENTO

(ripetere l’operazione per ogni accesso a gara)

Modalità di acceso

Scaricare l’applicazione Lettore e 
scanner codici QR - Scanner QR gratis

o
trascrivere il seguente il link 

https://covid.sporteams.app/

Con Android (Samsung, Huawei ecc.)

Maggiorenni Minorenni


