VERITAS - Verifica Iscritti
Descrizione del Servizio e finalità
Questo documento descrive sinteticamente lo strumento, targato IUTA e nato attraverso la collaborazione
con DUV, che permetterà a ciascun organizzatore di verificare e poter conoscere in anticipo la precisa
composizione degli atleti iscritti alla propria gara.
Attraverso l’utilizzo di questo strumento sarà, quindi, possibile avere una panoramica dell’ultimo anno
sportivo, il più attendibile possibile, di ciascun concorrente iscritto a qualsiasi gara di Ultra Trail.
Le finalità di questo servizio chiavi in mano sono le seguenti:
•

fornire, il più precisamente possibile, il curriculum dei partecipanti alla/e gare prestando
particolare attenzione a quelli privi o con poco curriculum, informazioni quest’ultime molto
importanti per la gestione della sicurezza in gara. E', infatti, fondamentale individuare
preventivamente i concorrenti meno esperti

•

conoscere i posizionamenti di ciascun atleta per poter individuare e divulgare, a beneficio
della gara, la partecipazione degli atleti top

•

migliorare, a beneficio di tutti, la banca dati del ns. partner DUV attraverso il confronto con
quelli forniti in input

Specifiche di input
Il file fornito in input dovrà contenere:
-

cognome
nome
sesso
anno di nascita

Per la corretta composizione del file di input, i delimitatori o caratteri separatori ammessi saranno:
-

tabulatore
punto e virgola
virgola
spazio

File di output
Nel caso di esatta corrispondenza dei dati forniti in input, il file di output conterrà il curriculum sportivo,
dell’ultimo anno, di ciascun concorrente.
Grazie al collegamento ipertestuale, con un clic sul campo “identificativo dell’atleta” si potrà, inoltre, verificare
la bontà delle informazioni contenute nel file di output confrontandole direttamente con quelle contenute nel
database DUV. Per ciascun concorrente saranno visualizzate tante righe quante sono le gare nelle quali,
nell’ultimo anno, ciascun concorrente è risultato “finisher”.
Nel caso di mancata corrispondenza, il campo identificativo dell’atleta sarà vuoto, non valorizzato.
Le informazioni contenute nel file di output saranno le seguenti:
-

numero progressivo della lista da 1 a n
cognome e nome

-

identificativo dell’atleta
nome autentico (di solito non valorizzato)
nazionalità
sesso (M/F)
anno di nascita
data di nascita
categoria internazionale
anno di nascita legato alla categoria
categoria
data della gara
prestazione (in hh:mm:ss)
posizione
manifestazione
distanza
dislivello

L’allegato A, predisposto a beneficio dei fruitori di questo servizio, contiene un esempio “effettivo” del file di
output.
Modalità operative
Il file iscritti definitivo dovrà essere inviato, prima possibile e secondo le specifiche di input, alla casella:
..........@iutaitalia.it
per consentire una rapida elaborazione dei dati in esso contenuti.

