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OGGETTO: Comunicato n°1 - MA.RE. – 2013
Nuova funzionalità “Lista di Attesa” – Pagamento PayPal .
Si informano tutti gli Agonisti che è stata inserita una nuova funzionalità connessa alla “lista
di attesa” presente sul Sistema di iscrizioni MA.RE..
Da questo momento, la nuova funzionalità della Lista di Attesa consente al tiratore di
selezionare il giorno ed il turno nei quali prevede di poter partecipare alla competizione, nel caso di
rinuncia da parte di altro agonista già iscritto e presente nella griglia di gara.
In seguito all’iscrizione, il nome del tiratore in Lista di Attesa comparirà in un elenco,
analogo a quello già utilizzato fino ad oggi, suddiviso per giorno e turno di gara.
Con questa nuova funzionalità solo nel momento in cui si rendesse libero un posto nel 1° o
2° turno e in un determinato giorno, previsto tra quelli disponibili per la competizione, i
corrispondenti tiratori verrebbero automaticamente prelevati dalla rispettiva “lista di attesa” ed
inseriti nella griglia di gara. Nel caso si dovesse rendere disponibile un posto per il quale
turno/giorno non vi sia nessun nominativo inserito nella relativa “lista”, tale posizione rimarrà
disponibile per eventuali nuove iscrizioni fino alla chiusura delle stesse; dopo il suddetto termine il
posto rimarrà libero e non ci sarà nessuna possibilità di rioccuparlo neanche da coloro che
risultassero ancora inseriti in lista di attesa ma in turno/giorno differenti.
Si rende noto altresì che la capienza max di ogni lista, per ogni turno di gara, sarà di nr. 5
(cinque) nominativi.
Con l’occasione si comunica inoltre che il server utilizzato dal sistema di prenotazione
MA.RE. è stato sostituito, contestualmente a ciò è stata attivata una procedura di pagamento tramite
PayPal di ultima generazione, consentendo agli utenti di evitare l’attesa di un tempo determinato dal
sistema per essere reindirizzati al sistema MA.RE..
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Di seguito una breve scaletta delle operazioni ora necessarie al perfezionamento del
pagamento:
1. Click sul bottone “Paga Subito” presente nella pagina del carrello
MA.RE.;
2. LogIn con nome utente e password dul sito PayPal;
3. Visualizzazione dettagliata della distinta di pagamento;
4. Reindirizzamento al sito MA.RE.;
5. In automatico i due sistemi si scambiano le informazioni di
sicurezza e viene eseguito il pagamento;
6. L’utente a questo punto si trova già sul sito MA.RE. evitando le
attese del vecchio sistema.

Quanto sopra al fine di migliorare il servizio di iscrizione e pagamento anche nei momenti di
traffico più intenso da parte degli utenti, garantendo la massima affidabilità di tutto il sistema.
Cogliamo l’occasione per formulare cordiali saluti.

I Responsabili Gestione MA.RE.

