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Introduzione 
Questo documento ha lo scopo di illustrare il funzionamento dell’app Gesgolf, che permette di 

caricare lo score di gara direttamente dallo smartphone.  

Di cosa si tratta? 
L’app ufficiale di Gesgolf permette di compilare lo score direttamente dal telefonino. Il 

funzionamento è semplicissimo: per accedere la prima volta è sufficiente autenticarsi tramite il 

proprio numero tessera e un codice univoco generato dal server Gesgolf e ricevuto via sms. A quel 

punto il sistema riconoscerà il giocatore, proponendo gli scores già pronti per la compilazione per 

le gare dei successivi tre giorni. Durante lo svolgimento della gara l’app invia i risultati al server 

Gesgolf, che a sua volta li trasmette alla segreteria del Golf Club. In questo modo sarà possibile 

avere a disposizione il leaderboard in tempo reale e gli score non dovranno essere caricati 

manualmente ma solo controllati dalle segreterie. A disposizione del giocatore anche gli orari di 

partenza della gara selezionata e le classifiche netta e lorda stableford. L’app Gesgolf permette 

inoltre di creare – nei circoli che lo consentono – delle pallinate tra amici, nelle quali sfidarsi 

autonomamente.  
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Come ottenerla? 
L’app è scaricabile gratuitamente ed è disponibile per iOS e Android. È sufficiente cercare Gesgolf 

nei rispettivi store.  

Prerequisiti 
L’unico prerequisito per utilizzare l’app Gesgolf è che il proprio numero di cellulare sia presente 

negli archivi Gesgolf. Per verificarlo è sufficiente utilizzare questa pagina: 

https://www.gesgolf.it/SMSPrenotazioni2014/AreaRiservata/Tesserati/CheckTesserato.aspx  

Se manca il cellulare? 
Se il cellulare non è presente o non è corretto, è possibile porre rimedio in due modi: 

1) Registrandosi sul sito Gesgolf 

(https://www.gesgolf.it/SMSPrenotazioni2014/AreaRiservata/Tesserati/RegisterUsers.aspx) 

e poi accedendo al proprio profilo per completarlo. 

2) Chiedendo al proprio circolo di inserire il cellulare nell’archivio Nominativi e di 

sincronizzare i dati con il server.  

Per quali gare sono disponibili gli scores? 
Gli scores sono disponibili per le gare presso i circoli che utilizzano i programmi di Gestione 

Sportiva di Sys Golf e che hanno scelto di renderli disponibili ai giocatori attraverso l’app Gesgolf. 

Nella prima fase di sperimentazione, aderirà un ristretto numero di circoli “pilota”. 

Successivamente l’utilizzo dell’app verrà esteso a tutti i circoli che vorranno servirsi del sistema.  

https://www.gesgolf.it/SMSPrenotazioni2014/AreaRiservata/Tesserati/CheckTesserato.aspx
https://www.gesgolf.it/SMSPrenotazioni2014/AreaRiservata/Tesserati/RegisterUsers.aspx
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Caratteristiche principali 
 Visualizza lo score pronto per la compilazione. 

 Permette di compilare il proprio score e quello dei compagni di gioco. 

 Permette di creare gare autogestite (pallinate) nei circoli che offrono tale servizio. 

 Permette di inviare e ricevere messaggi verso e dalla segreteria del circolo (richieste di 

arbitri, medici, etc.), utilizzando notifiche push.  
 Mostra tutte le informazioni relative alla gara. 

 Permette di visualizzare il leaderboad di gara gli orari di partenza, le classifiche stableford, 

con le prime 20 posizioni sempre aggiornate. 

 Mostra i dettagli delle buche (metri, par, colpi ricevuti, etc.). 

 Completamente integrato con il sito Gesgolf.it e con il software Ges.Go.Net Gestione 

Sportiva Golf di Sys Golf. 

 Permette di caricare i risultati e li invia, quando è disponibile la connessione, al server. 

 Memorizza i propri scores per consultarli successivamente offline. 

 Confrontando l’ora corrente con il timing sheet previsto per il passaggio alle varie buche, ti 

avvisa se sei in ritardo. 

 Visualizza l’elenco dei premiati, se presente. 

Come funziona 

Autenticazione iniziale 
Per utilizzare l’app Gesgolf, è necessario che il numero di cellulare sia presente negli archivi 

Gesgolf. Il numero è presente se già il giocatore riceve gli sms del servizio Gesgolf (orari di 

partenza e altre comunicazioni dei circoli) o se è registrato al portale. Per registrarsi, in modo del 

tutto gratuito, è possibile collegarsi all’indirizzo: 

https://www.gesgolf.it/SMSPrenotazioni2014/AreaRiservata/Tesserati/RegisterUsers.aspx.  

Alla prima esecuzione, l’app richiede di inserire il proprio numero tessera. A quel punto il sistema 

invierà un sms con un codice “usa e getta” per completare il processo di autenticazione.  

https://www.gesgolf.it/SMSPrenotazioni2014/AreaRiservata/Tesserati/RegisterUsers.aspx
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Primo accesso 
Inserire il numero tessera e premere il pulsante AVANTI 
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Schermata iniziale 

 
 

Il pulsante prossime gare permette di accedere alla compilazione delle gare in corso. 

Il pulsante archivio gare permette di visualizzare, in sola lettura, gli score delle gare già svolte 

utilizzando l’app. Il pulsante pallinate consente di accedere alla gestione delle pallinate, per la loro 

creazione e per la gestione di inviti e iscrizioni.  
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Compilazione score 

 
 

Dopo aver selezionato la gara in corso, si accede direttamente alla compilazione dello score. Per 

inserire i colpi tirati, è sufficiente un tap sull’icona  

 
per aprire la selezione del numero di colpi tirati. In caso di errore è possibile ritornare sulla buca e 

modificare il risultato inserito. 

 

Se il circolo ha caricato un timing sheet per la gara in corso e se si è in ritardo con l’orario teorico 

di passaggio alla propria buca, l’app visualizza l’icona 

 
che riporta l’orario teorico.  

 

In ogni momento vengono visulizzati i punteggi medal e stableford del giro in corso 
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Nell’area sottostante è invece riportato il dettaglio della buca per cui si sta compilando il risultato. 

 

Leaderboard e classifiche 

Un tap sul simbolo  permette di accedere al leaderboard della gara in corso e alle 

classifiche stableford.  
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Caricamento risultati dei compagni di gioco 

Un tap sul simbolo  consente di accedere la caricamento dei loro risultati. L’interfaccia 
di gestione dello score è identica, ma permette di selezionare il giocatore per il quale si stanno 
inserendo i risultati buca per buca. 
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Messaggi 

Un tap sul simbolo  consente invece di accedere ai messaggi.  

 

 
 

È possibile consultare i messaggi ricevuti e inviati. Per inviare un nuovo messaggio alla segreteria 

del circolo, è sufficiente un tap sul simbolo  che apre la schermata per la scrittura del testo. 
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Orari di partenza 

Un tap sul simbolo  consente invece di accedere agli orari di partenza. Nell’elenco degli 

orari, viene evidenziato il nominativo del giocatore che sta utilizzando l’app.  
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Gestione pallinate 
Dalla schermata iniziale dell’app, è possibile accedere alla gestione delle pallinate con un tap sul 

simbolo . 

 

Se sono già presenti delle pallinate alle quali è possibile iscriversi (sono visibili soltanto le gare per 

le quali si è ricevuto un invito dal loro creatore), l’elenco verrà visualizzato. Altrimenti sarà 

possibile crearne una, espandendo il menù .  

 

 
 



 

 

Sysgolf s.r.l. • Via Milano, 46 • 27045 Casteggio (PV) 

T +39 0383-890366/009 • F +39 0383-890007 
 

info@sysgolf.it • www.sysgolf.it • www.gesgolf.it 

 

 

 

C.F. e P.IVA 01386630188 • Reg. Impr. 01386630188  

CCIAA PV REA 182794 • Cap. Soc. € 10.000  

 

 

 
 

La creazione di una pallinata, rimanda alla versione mobile del sito Gesgolf.it, nel quale è possibile 

autenticarsi inserendo il proprio numero tessera e la propria password. Qui, è possibile creare una 

nuova pallinata, selezionando il circolo, il percorso, la data e l’ora di partenza.  
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Dopo aver creato la pallinata, sarà possibile invitare altri giocatori a parteciparvi. Per farlo è 

sufficiente conoscere il numero tessera, il cognome e il nome dei giocatori da invitare.  


