DESCRIZIONE MODULO RICHIESTA VERIFICA TEMPI
ELETTRONICO
Al fine di evitare assembramenti in Direzione Gara per la consegna dei moduli richiesta
verifica tempi, abbiamo elaborato un modulo “elettronico” da compilare tramite tablet o
smartphone.
Il modulo elettronico ricalca quello cartaceo, pertanto sono presenti gli stessi campi da
compilare:
-

Ora di presentazione;
Data;
Numero vettura;
Equipaggio;
Numero Prova Cronometrata;
Motivo della richiesta (con doppia opzione: impedimento, verifica del tempo)
Descrizione;
Facoltà di avvalersi della prova video;

DESCRIZIONE
I primi campi da compilare sono quelli relativi all’indirizzo e-mail e numero di telefono
(figura 1) di chi invia il modulo. Queste informazioni, opzionali per chi compila, possono
risultare utili per comunicare l’esito della verifica all’equipaggio.

figura 1
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Successivamente vengono richiesti data e ora di presentazione, numero di gara e
composizione dell’equipaggio (figura 2). La compilazione di questi campi è obbligatoria.

figura 2

Negli ultimi campi bisogna inserire il numero della o delle Prove Cronometrate interessate
alla verifica, il motivo della richiesta (scegliendo tra richiesta per impedimento o per
rilevamento del tempo). Di seguito c’è uno spazio in cui è possibile inserire una breve
descrizione di quanto accaduto (figura 3).
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figura 3

In ultimo, come previsto dall’articolo 8.18 del Regolamento di Settore Regolarità Auto
Storiche è possibile segnalare l’intenzione di avvalersi della prova video (figura 4).

figura 4
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Premendo il tasto “Submit” il modulo viene inviato alla direzione gara (figura 5)

figura 5

Se il modulo è stato compilato ed inviato correttamente il concorrente riceverà conferma
tramite messaggio “la richiesta è stata inoltrata alla Direzione Gara”.

Restano tre opzioni:
-

See previous responses: da la possibilità di rivedere come è stato compilato il modulo;
Edit your response: da la possibilità di modificare il modulo;
Submit another response: permette di compilare un nuovo modulo (figura 5)

Non è possibile modificare quest’ultimo menù traducendo le opzioni in italiano.

figura 6
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Questo modulo è stato preparato tramite applicazioni aggiuntive di Google. Ciò significa che
è utilizzabile da qualsiasi dispositivo.
Tramite il seguente link è possibile accedere al modulo richiesta verifica tempi:
https://forms.gle/HW3GegEnSdxGtLDd6
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