
COME PRENOTARE DA APP SU SMARTPHONE O TABLET

1 CLICCATE SULL'APP E INSERITE LA VOSTRA E-MAIL E LA PASSWORD CHE VI E'STATA 
INVIATA

2 FARE CLIC SULLA DATA DEL GIORNO CON LA SCRITTA "CALENDARIO CORSI"

3 - QUI VEDRETE COMPARIRE L'ELENCO DI TUTTE LE LEZIONI UNA SETTIMANA PRIMA 
DELLA DATA DI INZIO 
CLICCATE SULLA STRISCIA BIANCA PER PRENOTARE
Nota Bene: la lezione che vedete qui sotto è stata creata come prova non è 
prenotabile.



4 – FACENDO CLICK IN QUALUNQUE PUNTO DELLA STRISCIA BIANCA SI APRIRA' QUESTA 
PAGINA, CLICCATE SU "ISCRIVIMI" PER ISCRIVERVI ALLA LEZIONE

5 – CONFERMATE L'ISCRIZIONE CLICCANDO "SI'"



6- A QUESTO PUNTO SIETE ISCRITTI ALLA LEZIONE, A DESTRA DELLA STRISCIA BIANCA 
VEDRETE CHE IL NUMERINO E' SCALATO DI UNO (IN QUESTO CASO DA 16 A 15)
FINCHE' IL NUMERINO RIMANE VERDE, SIGNIFICA CHE C'E' ANCORA POSTO, SE IL 
NUMERO DIVENTA ROSSO I POSTI SONO ESAURITI

LA SCHERMATA "LEZIONI" MOSTRA TUTTE LE LEZIONI PRENOTABILI
LA SCHERMATA "PRENOTATI" INDICA TUTTI I CORSI PER I QUALI VI SIETE PRENOTATI
LA SCHERMATA "ATTESA" MOSTRA TUTTI LE LEZIONI PER LE QUALI SIETE IN LISTA 
D'ATTESA

7 -CLICANDO NUOVAMENTE  SULLA STRISCIA BIANCA SI APRIRA' LA SCHERMATA CHE 
CHIEDE SE VOLETE DISISCRIVERVI DALLA LEZIONE

FAQ
1- Quante lezioni posso prenotare in una settimana?

– Al massimo sei (una al giorno).
2 – Quanto tempo ho per disiscrivermi da una lezione?

– Fino ad un'ora prima del suo inizio
3 – Cosa succede se non cancello la mia prenotazione e non mi presento alla lezione?

– La prima volta nulla. Il sito offre un sistema di controllo per cui segnala 
situazione dopo un certo numero di "violazioni", l'Amministratore può 
decidere di bloccare la possibilità di prenotare.
Ovviamente nessuno desidera arrivare al punto di bloccare la possibilità di 
prenotare, quindi fate in modo di cancellarvi sempre per tempo e cedere il
posto a chi è in lista d'attesa.

4 – Cosa succede se una lezione è piena?



– cercando di prenotare si viene messi autometicamente in lista d'attesa, 
appena si libererà un posto, verrà inviata una notifica al primo in lista 
d'attesa. Potete cancellarvi dalla lista d'attesa in qualunque momento e 
prenotare un'altra lezione.

5 – I posti disponibili sono sempre 16 per tutte le lezioni?
– No, i posti potrebbero essere aumentati in considerazione del tipo di lezione, 

se così dovesse essere, vedrete il numero di posti aumentare 
automaticamente

6 – Sarà ancora possibile prenotarsi in segreteria?
– No. Dall'8 gennaio  (lezione all'8 prenotabile dall'1) potrete prenotarvi solo via

app o via web, le ragazze non hanno accesso al sistema di prenotazione e non 
possono  sapere se ci siano o meno posti liberi.

7 – La lezione è piena, non posso venire, posso cedere il mio posto ad un mio amico 
     senza cancellare la prenotazione?

– No. Dovete disiscrivervi e lasciare che il posto passi al primo in lista d'attesa 
che, avendo cercato di prenotarsi prima, ha la precedenza sul vostro amico.

8 – Non sono sicuro se riuscirò a venire alle cinque o alle sei, posso prenotare tutte e
due le lezioni e decidere in corso di giornata a quale partecipare?

– sì, ma cercate di farlo il prima possibile in modo da liberare il posto. Inoltre 
tenete conto che le due lezioni vengono computate entrambe nelle sei 
settimanali, per cui se non vi cancellate ve ne rimarranno a disposizone solo 4 
per i giorni successivi

Per qualsiasi dubbio o per assitenza tecnica potete scrivere a:
crossfitdea@gmail.com
mandare un messaggio sulla pagina facebook del box 
scrivere un messaggio privato ad Angelo (3294561796) o a Stefania (3471177178)

mailto:crossfitdea@gmail.com

