
DeltASD  il software per la gestione delle 
Associazioni Sportive Dilettantistiche 
DeltASD è pensato per la gestione, la registrazione e la rendicontazione dei servizi 
nell’ambito delle associazioni sportive dilettantistiche. Un software essenziale           
sviluppato insieme agli operatori del settore ed incentrato sugli aspetti fondamentali di 
questa attività. 

Caratteristiche principali 
L’obiettivo di DeltASD è quello di fornire un aiuto       
concreto alle Associazioni Sportive per ottimizzare i flussi        
informativi sia in    ambito operativo che amministrativo, al 
fine di aumentare efficienza, sicurezza, organizzazione e 
qualità globale. 

Anagrafiche dei componenti della società 
• Libro soci 

Anagrafiche degli atleti 
• Tesseramento CONI 
• Iscrizione a servizi 
• Gestione certificati medici 

Gestione Magazzino 
• Articolario, fornitore, taglie 
• Consegna Kit agli atleti 
• Inventario, evidenza sottoscorta, movimenti 

Gestione pagamenti e rimborsi con emissione ricevute 
Reportistica 
Promemoria con comunicazioni mail e/o SMS 

Proposta commerciale 
 
DeltASD viene proposto come servizio.  Non è 
infatti necessario installare nessun software sui 
vostri pc, ma sarà sufficiente collegarsi ad un    
determinato indirizzo web, tramite un qualsiasi 
browser internet, per essere subito operativi. 
 
Questa politica riduce sia i costi di                    
avviamento sia quelli di manutenzione. Una      
piccola quota iniziale per il setup e la               
formazione ed un basso canone mensile          
rendono accessibile DeltASD a tutte le             
Associazioni. Una politica  semplice e vincente che 
permette  anche alle  piccole strutture di          
informatizzarsi per migliorare il servizio offerto e 
l’organizzazione. 
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Dilettanti nello sport professionisti nella gestione 



Scuola 
Gestione delle categorie,  
composizione delle squadre,    
allenamenti, archiviazione dei 
test, per il monitoraggio della 
crescita degli atleti. 

Archivio documenti 
DeltASD è un vero e proprio 
archivio documentale.        
Certificati medici, tesseramenti, 
fotografie, ricevute, contratti, 
tutto può essere archiviato e 
reperito in un istante.  

Pagamenti  
Gestione dei pagamenti dei 
servizi sportivi forniti agli atleti        
iscritti. Emissione di ricevute, 
estratti conto e situazione di 
cassa in tempo reale. 

Gestione Rimborsi 
Registrazione dei rimborsi pagati ad   
atleti, dirigenti e tecnici, emissione di  
ricevute ed opportuna rendicontazione 

News Interne 
Utilizzando una interfaccia  stile    
social network,  DeltASD       
prevede un sistema di notifiche 
che  aiuteranno a capire se  ci 
sono messaggi non letti o meno 
per gli utenti abilitati all’utilizzo 
del programma.  

Comunicazione mail 
Tutti  gli  utenti registrati  in  
DeltASD proprietari di una   
casella  e-mail possono  essere 
contattati tramite un apposito     
ambiente del programma che 
permette di inviare messaggi  
comprensivi anche di allegati.  

Promemoria 
Le scadenze più importanti ed 
urgenti possono essere ricordate 
con messaggi e-mail o SMS la 
cui frequenza può essere impo-
stata in un apposito ambiente di 
configurazione. Per alcuni di 
questi promemoria, inoltre, si 
possono scegliere i destinatari 
tra le figure della società e/o tra 
gli atleti ed i loro genitori in caso 
di minorenni. 

Conta�ateci per una dimostrazione gratuita 
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Un programma per tu� gli sport 

Magazzino 
Gestione del   magazzino  
centrale, Carico e scarico degli 
articoli e tracciabilità della do-
tazione personale. Comunicazione SMS 

Tramite un apposito ambiente, 
gli utenti dotati di un numero di 
cellulare     valido    possono    
essere contattati via SMS. Per  
questa funzionalità è necessario 
acquistare dei pacchetti di SMS 
il cui costo varia in base alla 
quantità di crediti che si       
ordinano. 

Consegna Kit 
Possibilità di creazione di kit di articoli 
sportivi da consegnare agli atleti in base 
alla categoria di appartenenza. Scarico 
automatico dal magazzino in fase di 
consegna. Gestione del cambio articolo. 

Anagrafiche 
Gestione di tutte le anagrafiche 
necessarie al programma:   
Atleti, Dirigenti, Soci e tabelle 
varie di configurazione  


