Gent.mo/a Associato/a,
di seguito ti illustreremo le procedure da seguire per registrarti correttamente al sistema di prenotazione on-line dei
campi dello Junior Tennis Perugia S.S.D. sviluppato in collaborazione con Wansport.com.
Per iniziare è necessario digitare nella barra degli indirizzi di un qualsiasi browser via pc o smartphone l’indirizzo:
http://juniorperugia.wansport.com
Per procedere dobbiamo cliccare sul tasto “REGISTRATI” ed inserire tutti i dati richiesti. Ti preghiamo, per evitare disguidi
in fase di registrazione, di scrivere la città di nascita direttamente, quindi di non selezionarla dall’elenco a tendina che
comparirà.

Cliccando sul tasto “Procedi”, il sistema ti richiederà l’inserimento di un numero di cellulare valido e di un indirizzo email.
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Nel campo “Password” deve essere inserita la password (almeno 8 caratteri senza distinzioni tra numeri e lettere) che
sarà utilizzata per accedere al sistema.
Completato questo passaggio, ti arriverà un SMS contente un codice di verifica che dovrai inserire nell’apposito spazio
per confermare l’avvenuta iscrizione.
Ricordiamo che l’iscrizione sarà permessa esclusivamente agli Associati censiti nel database dello Junior.

Completata la verifica del proprio account, sarà possibile accedere al sistema inserendo le credenziali
scelte durante il processo di registrazione (email o cellulare + password).
Ti sarà possibile attraverso il tuo browser su pc o smartphone salvare automaticamente la password per evitare di
effettuare ogni volta l’accesso.
Attraverso juniorperugia.wansport.com potrai:






Prenotare tutti i campi negli orari e nelle date a voi più congeniali accedendo alla sezione “Prenotazioni”
Cancellare le prenotazioni entro gli orari in cui è permesso. Il limite temporale fissato è di 24 ore prima
dell’inizio della partita. Per far ciò basta accedere alla sezione “Partite->Le mie partite”
Verificare lo stato dei pagamenti nella sezione “Conto Crediti”
Ricaricare il vostro credito online, pagando comodamente attraverso Paypal o carta di credito
Comunicare con tutti gli altri associati del club attraverso una comoda “Bacheca”

Ti informiamo che a breve sarà disponibile anche l’app dedicata per Android e iOS
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PANNELLO PRENOTAZIONI
Una volta effettuato l’accesso visualizzerai la schermata relativa alla giornata in corso. Il sistema ti permetterà di
prenotare per la stessa giornata e fino a due giorni successivi.
ESEMPIO DI PRENOTAZIONE ON-LINE
Supponiamo di voler prenotare un’ora di tennis sul campo 1 dalle 19:00 alle 20:00 per Sabato 3 Giugno.
Scegli il giorno dal calendario in alto e clicca sull’orario 19:00 del campo 1 nel pannello prenotazione tennis (vedi figura
di seguito)

Si aprirà una finestra che ti permetterà di scegliere la durata e la tipologia dell’incontro.
La schermata darà anche alcune informazioni aggiuntive, come il credito residuo e i prezzi di listino applicati.

Terminata la scelta del campo e dell’orario clicca sul pulsante prenota. Verrà data conferma del corretto inserimento
della prenotazione, oppure un messaggio di errore nel caso in cui la prenotazione non sia andata a buon fine.
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Ti ricordiamo che per prenotare è OBBLIGATORIO avere a disposizione nel proprio conto crediti almeno
l’importo necessario alla prenotazione di un’ora di gioco. Il conto crediti sarà ricaricabile direttamente in
segreteria oppure online attraverso PayPal e/o carta di credito.
Il prenotante dovrà inserire nell’apposito campo il nome di un associato già censito nel sistema ed avrà a disposizione
tre scelte:
-

Invitare il compagno di gioco alla partita, al quale verrà inviata una mail dove avrà la possibilità di accettare o
meno l’invito;
Aggiungere direttamente il compagno alla partita, al quale verrà addebitata la sua parte di campo;
Scegliere di offrire la partita al compagno di gioco.

Dal momento della prenotazione sarà possibile cancellare autonomamente la stessa fino a 24 ore prima dell’inizio della
partita, dopodiché verrà contabilizzata.
Se per causa di forza maggiore (maltempo, indisponibilità della struttura) non si potrà usufruire dell’ora di gioco la
segreteria valuterà e gestirà l’eventuale rimborso / recupero dell’ora non utilizzata.
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