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1) Regole generali. Il foglio di CM prevede la verifica della validità di numerosi 

campi. Un elenco a discesa accanto alla cella permette di selezionare i valori 
ammessi. Tuttavia tali controlli non sono attivi nel caso i dati vengano inseriti 
nel foglio con Copia-Incolla. In tal caso si raccomanda di verificare la 
correttezza nel file di origine prima di incollare, per evitare fastidiosi errori nel 
successivo caricamento online. Il file Excel del CM contiene vari fogli 
attraverso i quali chi lo desidera può verificare la denominazione ufficiale dei 
Comuni, il CAP (tranne zone postali), la provincia. Alla data del presente 
documento gli stati esteri non sono ancora attivati, la funzione è prevista per 
un successivo rilascio della procedura (vedi più avanti).   
Tutti i nomi, di persona e località, qualora accentati si possono scrivere sia con 
l’accento sia con l’apostrofo (p.es. Città o Citta’). Segni grafici particolari di 
nomi stranieri (p es. ä) in gran parte vengono accettati, altrimenti vanno 
segnalati al CN e allo scrivente.   
Il foglio Excel è bloccato e permette solo l’inserimento dei dati, però è attiva la 
funzione di elimina righe.   
Nota bene : per caricare i soci con il CM l’Associazione deve avere 
disponibilità economica, cioè aver pagato le tessere e il CP deve aver registrato 
il pagamento. Nel caso di disponibilità parziale, verranno caricati i primi soci 
della lista fino ad azzeramento del credito. 

2) Numero Società. Va indicato senza zeri davanti, p.es. “006” va inserito come 
“6”, “021” come “21”. Peraltro il file del CM converte automaticamente il 
formato. 

3) Anno Tesseramento. Nel caso di Anno Sportivo va indicata la seconda cifra, 
p.es. 2010/11 va messo 2011.   
Nel caso di tesserati 2010 da rinnovare si consiglia di inserirli tutti con anno 
2010 e poi procedere al rinnovo 2011, questo per costruirsi nel tempo uno 
storico dei tesserati che è utile anche al CNSL per le statistiche da dare al 
CONI. 

4) Tessera Lib Naz. Si tratta del numero prestampato sulla tesserina e NON 
corrisponde al numero stampato sull’etichetta. Può essere inserito nel caso si 
voglia conservare traccia della tesserina consegnata a ciascun socio. Il numero 
che identifica il socio e che fa testo ai fini del tesseramento è quello che 
compare sull’etichetta. 

5) Nome. Non vanno messe abbreviazioni, tipo M.Grazia per Maria Grazia dato 
che l’abbreviazione non permette di risalire al nome vero. 

6) Data di nascita. I formati ammessi sono gg-mm-aaaa e gg/mm/aaaa, p.es. 21-
03-1950 e 21/03/1950. Digitando dalla tastiera 21/03/50 il foglio Excel 
converte automaticamente nel formato previsto. Ma attenzione! Scrivendo 
l’anno con 2 sole cifre, gli anni dal 00 al 29 diventano 2000-2029, mentre dal 
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30 al 99 diventano 1930-1999. Quindi per mettere gli anni dal 1900 al 1929 
bisogna battere tutte e 4 le cifre, non si può abbreviare con le sole ultime due. 

7) Provincia (di nascita e residenza). Nel caso di stato estero mettere sempre EE. 
Nel caso di cittadini italiani nati nei comuni istriani ex Italia, mettere EE, però 
il Codice Fiscale va esplicitato (vedi più avanti). 

8) Comune (di nascita e residenza). Va indicato con la dicitura esatta completa 
ufficiale, p.es. NON “S.M.Capua Vet.” bensì “Santa Maria Capua Vetere”, 
NON “Desenzano SUL Garda” ma “Desenzano DEL Garda”, ecc. A questo 
proposito vedi in calce il suggerimento per velocizzare. I comuni della 
provincia di Bolzano vanno indicati con la sola denominazione italiana. Per le 
località estere può essere scritto lo stato estero (p.es. Francia) oppure 
ESTERO, ma non il nome di una località (p.es.Parigi). Ove noto si consiglia di 
mettere il nome dello stato che sarà utile quando verrà attivato il calcolo del 
CF per i nati all’estero (vedi). 

9) Codice Fiscale. NON è obbligatorio in quanto lo calcola la procedura, però se 
si vuole metterlo nulla lo vieta e in tal caso non vi sarà il calcolo automatico. 
E’ obbligatorio solo per i nati all’estero e nei comuni istriani-dalmati ex Italia e 
ex colonie italiane in quanto la procedura non li calcola. E’ previsto il calcolo  
per gli stati esteri in un successivo rilascio della procedura.  
Va chiarito che il CF calcolato è “ufficioso” a scopo unicamente 
informatico. Chi intendesse utilizzarlo per indicarlo nel registro soci sappia 
che solo richiedendolo al socio si ha la certezza della sua esattezza. 

10) CAP residenza. I CAP che iniziano per zero nel foglio Excel del CM 
compaiono senza zeri (p.es. 198 al posto di 00198) ma poi vengono elaborati 
senza problemi. 

11) Consenso privacy. Si rammenta che si tratta del consenso ai fini della 
comunicazione a terzi (p.es. sponsor) perché il consenso ai fini is tituzionali e 
assicurativi è dato per scontato. Si raccomanda di sostenere la vita della 
Libertas (Nazionale, Regionale, Provinciale e Associativa) acquisendo 
SEMPRE tale consenso, cioè mettendo S nella colonna. 

12) Qualifiche. Nel caso di Associati con varie qualifiche (p.es. Presidente, 
Tecnico e Atleta), esse vanno messe una per una nei vari campi Qualifica 1 
(p.es.DP), Qualifica 2 (p.es.TEC) e Qualifica 3 (p.es.AT). 

13) I campi Numero fax e Nazionalità (si intende diversa da Italiana), presenti 
nella procedura online, non sono stati inseriti nel file di CM data la loro 
scarsissima frequenza. Se necessari si dovrà inserirli richiamando il 
nominativo online a posteriori.  

 
Vi chiediamo di segnalare prontamente ogni malfunzionamento della procedura 
e qualunque aspetto poco chiaro del presente documento. Ci aiuterete a 
migliorare il tutto. Inviare una e-mail a bassi@units.it. 
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Consigli per accelerare il lavoro con Excel (versioni XP-2002 e 2003). 
1) Una volta inserito un nome in una colonna, p.es. di un Comune, nelle celle 

successive basterà battere la prima lettera o le prime lettere e poi dare Invio e 
il nome verrà inserito per intero. 

2) Inserendo le sigle delle province, qualora esse si ripetano in più righe della 
stessa colonna si può inserire tutti gli altri dati e alla fine mettere la provincia 
solo nella prima casella della colonna e poi fare doppio clic sul quadratino in 
basso a destra della prima cella (quella contenente appunto la sigla, e la sigla 
verrà automaticamente ripetuta in tutte le celle sottostanti (provare). Stessa 
operazione per i dati che si ripetono uguali (cod zona, anno, ecc) 

3) Per chi vuole fare copia-incolla da un altro foglio Excel a quello del CM. 
Anzitutto va notato che tutti i campi del foglio sono di tipo testo (salvo la 
data). Quindi è quanto mai opportuno che il foglio di origine abbia questa 
stessa impostazione..  
Consiglio per fare la copia velocemente: fare clic nell’ultima cella dell’ultima 
riga (p.es X80). Poi fare clic nella “Casella nome” di Excel (quella in alto a 
sinistra che in questo momento contiene scritto “X80”). La scritta X80 
diventerà evidenziata. Battere A2, premere il tasto maiuscolo (shift) dalla 
tastiera e poi il tasto Invio (enter). Tutta l’area verrà evidenziata e a questo 
punto si può fare “copia” nel modo più congeniale  (si consiglia di fare ctrl+C, 
ma va bene anche clic destro-copia o dal menu modifica-copia). Spostandosi 
nel foglio CM vuoto cliccare sulla cella A2 e poi clic destro-incolla, oppure 
ctrl+V da tastiera. scegliendo “incolla speciale” e poi “valori”. ATTENZIONE 
: il foglio di origine deve avere i dati posizionati esattamente nella stessa 
sequenza del foglio per il CM altrimenti si corre il rischio di non portare a 
buon fine il caricamento. Si consiglia di usare il copia-incolla solo a utenti 
esperti.  

 


