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C.U. n.0 del 09/03/2020

Aggiornamento della World Skate Sports Entry Platform
Si rende noto che da l unedì 2 Marzo la piattaforma World Skate
Sports Entry Platform è stata aggiornata e la sezione "ANTI-DOPING" ha
assunto la denominazione di "Atleti/NTO".
L’aggiornamento della sezione della piattaforma World Skate Sports Entry
Platform comporta che agli atleti e agli NTO (National Technical Official)
verrà richiesto di fornire i propri dati personali e le informazioni specifiche
della disciplina (se richieste), che verranno utilizzati dalle rispettive
Federazioni Nazionali durante il processo di registrazione agli eventi.
Inoltre, tutti gli atleti e gli NTO devono completare la procedura
antidoping per il 2020 e caricare i propri certificati del corso di
formazione AD (Anti Doping). I certificati sono validi solo se sono stati
conseguiti nel 2018, 2019 o 2020.
Se il certificato del corso di formazione AD è stato rilasciato negli anni
citati, NON E’ NECESSARIO ripetere il corso, ma semplicemente caricare il
certificato.
Il certificato conseguito può essere scaricato visitando il sito WADA's
ALPHA Platform.
Sia gli Atleti sia gli NTO dovranno complet are PERSONALMENTE la
procedura di iscrizione alla piattaforma. Qualora qualcuno non riesca a
completare con successo la procedura, la Federazione Nazionale NON
SARÀ IN GRADO di registrarlo per i prossimi eventi.
Inoltre, TUTTI gli Atleti e gli NTO devono accedere al proprio account
personale al fine di aggiornare i propri dati, caricare la propria Foto
Tessera e il proprio passaporto. Verrà, inoltre, richiesto di fornire ulteriori
informazioni come l’indirizzo e -mail. Un indirizzo e -mail può essere
utilizzato solo una volta. Pertanto è fondamentale che ogni persona
fornisca il proprio indirizzo e -mail personale. Inoltre, con questo
aggiornamento è stata implementata una procedura di recupero
automatico della password.

Ulteriori informazioni sono disponibili nelle Guide dell'utente scaricabili al
seguente link:

•

Athletes/NTOs Form User Guide

In caso di domande o
platform@worldskate.org .
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