
 

 

 

 

Richiesta gare Triveneto 2020 

Il link per la richiesta gare si trova su : 

gare.fciveneto.it
Al primo accesso appare questa 
schermata, se sei una società gia FCI 
inserisci il codice della tua società
inserisci una password, se è la prima volta 
ti chiederà di confermare la password
seconda volta, poi al prossimo accesso il 
sistema ti ricorderà, se invece non sei 
un’affiliato della FCI e sei in procinto di 
farlo, ma intanto vuoi chiedere di mettere 
in calendario una gara. Clicca sul tasto 
“non sei ancora FCI e 
selezionando il settore 
(strada,fuoristrada,giovanile…) e sarai 
contattato dalla struttura competente.
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Il link per la richiesta gare si trova su : 

gare.fciveneto.it 

accesso appare questa 
schermata, se sei una società gia FCI 

isci il codice della tua società e 
inserisci una password, se è la prima volta 

hiederà di confermare la password una 
, poi al prossimo accesso il 

sistema ti ricorderà, se invece non sei 
un’affiliato della FCI e sei in procinto di 
farlo, ma intanto vuoi chiedere di mettere 
in calendario una gara. Clicca sul tasto 

ora FCI e compila tutti i campi 
selezionando il settore 
(strada,fuoristrada,giovanile…) e sarai 
contattato dalla struttura competente. 



 
Una volta effettuato l’accesso appare questa schermata dove va fatta la prima scelta tra Strada, Fuoristrada 
, Pista….. Una volta scelto il tipo di gara da inserire si sceglie la classe, il tipo di gara e ove compare se è in 
accoppiamento con altre gare. Si compilano tutti i campi rimanenti avendo cura di scegliere il Comune 
dall’elenco di località che compaiono man mano che si inserisce il nome. I resto dei campi (email, Telefono) 
sono modificabili, è obbligatorio inserire una data principale e una data alternativa, altrimenti il sistema 
non accetta la vostra richiesta. Al termine si clicca sul tasto “INVIA RICHIESTA GARA”  e al termine 
comparirà un messaggio che l’operazione è andata a buon termine. 

 


