
PRENOTAZIONI NEI CAMPI COMPOSITI E NEI CAMPI POLIVALENTI
Il nostro sistema è in grado di farti gestire rapidamente le prenotazioni sui campi compositi e sui campi polivalenti. La procedura per prenotare in questi campi 
è esattamente la stessa per le prenotazioni su un campo singolo illustrata nell’apposita guida.

DEFINIZIONI:
- Campo Composito: Un campo più grande che è costituito da due o più campi più piccoli 
 es: un campo di Calcio a 7 che può essere diviso in due campi di Calcio a 5
- Campo Polivalente: Un campo unico che può essere utilizzato per due o più discipline
 es: un campo che può essere utilizzato per giocarci a Beach Volley, Beach Tennis o Beach Soccer

FUNZIONAMENTO:
Quando registra una prenotaziona su uno di questi campi, il sistema segna automaticamente come non più disponibili gli altri campi a lui connessi, quindi 
seguendo l’esempio di prima:
- Prenoto su uno dei due campi di Calcio a 5 -> il campo di Calcio a 7 non è più prenotabile ma l’altro campo di Calcio a 5 è ancora disponibile
- Prenoto sul campo di Calcio a 7 -> entrambi i campi di Calcio a 5 non risultano più come prenotabili
- Prenoto sul campo di Beach Volley -> sia il campo da Beach Tennis che quello da Beach Soccer non sono più prenotabili



Seguendo l’esempio precedente, in questo caso possiamo vedere come la prenotazione sul “Campo 1 - C5” alle 20:00 (box rosso a sinistra) abbia creato 
automaticamente un box grigio a destra nella colonna del “Campo 1 - C7”, rendendolo di fatto non prenotabile.



In questo caso invece la prenotazione delle ore 19:00 sul “Campo 1 - C7” (box rosso a destra) ha automaticamente reso non prenotabili le ore analoghe su 
“Campo 1 - C5” e su “Campo 2 - C5” (box grigi a sinistra)


