
www.prenotauncampo.it



PrenotaUnCampo è il sistema gestionale e di prenotazione online per Centri Sportivi più diffuso in Italia. 
Gli utenti ricercano e prenotano online un campo libero nel tuo Centro Sportivo, sia da sito che da App.

CHE COS’È PRENOTAUNCAMPO

COME FUNZIONA PER IL GESTORE

La notifica oltre che sull’agenda 
avviene anche via email e via App.

La segreteria rimane attiva 24/24h in 
modo automatizzato.

Posizione attuale

Il tuo bonus:

Gestore

Trova un campo per giocare

23,83 €

DOVE

Scegli lo sport

21/10/2015   20:00

Orario flessibile

COSA

QUANDO

i

Il gestore riceve la prenotazione in 
tempo reale nella sua agenda.

Gli operatori della segreteria possono 
lavorare in contemporanea.

CERCA1 SCEGLI2 PRENOTA3



GESTIONE INNOVATIVA DEL TUO CENTRO SPORTIVO

Basta un colpo d’occhio per sapere chi 
gioca, su quale campo e quali sono gli 
orari rimasti ancora disponibili.

Crea categorie specifiche di clienti per 
gestire al meglio i prezzi, gli orari e le 
modalità con cui possono prenotare.

Con un semplice click crei, modifichi o 
cancelli una prenotazione.

Programma con facilità eventi, 
campionati e tornei.

Ogni utente per prenotare online deve 
certificare il proprio cellulare con un 
codice che inviamo tramite SMS.

Blocca gli utenti che non ritieni 
affidabili ed impediscigli di prenotare 
online.



Grazie al gestionale di PrenotaUnCampo avrai a disposizione un’unica agenda predisposta per ricevere 
prenotazioni da una molteplicità di canali.

RICEVI PRENOTAZIONI DA PIÙ CANALI

DAL NOSTRO SITO DALLE NOSTRE APP

DALLA TUA PAGINA FACEBOOKDAL TUO SITO



PROMOZIONE AL POSTO DEL CANONE

PrenotaUnCampo non prevede nessun costo iniziale, nessuna commissione e nessun vincolo temporale.

Il Centro Sportivo regala il 
campo a PUC che ne incassa 
direttamente l’ importo 
scontato.

UTENTE ACQUISTA 
UNA PROMOZIONE

UTENTE PRENOTA E  
PAGA AL CAMPO

Il Centro Sportivo riceve la 
prenotazione e incassa in 
segreteria senza riconoscere 
alcuna commissione.

SE LE PROMOZIONI
SONO ESAURITE

Il pulsante per l’acquisto 
della promozione si disattiva 
automaticamente fino allo 
scadere dei 30 giorni.

Questa prenotazione può essere 
acquistata solamente online a prezzo 
scontato dagli utenti della piattaforma 
ed è chiamata “Promozione”.

Invece di un canone, il Centro Sportivo 
riserva gratuitamente a PUC una 
prenotazione a campo ogni 30 giorni 
nei suoi spazi liberi.

Le promozioni rimaste invendute entro 
30 giorni scadono e PrenotaUnCampo 
ne perde ogni diritto, senza alcuna 
compensazione aggiuntiva. 

Le promozioni non sono cumulabili tra 
loro e riguardano una prenotazione 
per un giorno/campo specifico.

Le promozioni sono vendibili 
esclusivamente online e si applicano 
solo ai campi rimasti vuoti.



I NOSTRI SERVIZI AGGIUNTIVI

Grazie al nostro sistema di Domotica connesso alla 
tua agenda potrai gestire automaticamente luci e 
riscaldamento in base alle prenotazioni.

Imposta anticipo e ritardo dell’accensione delle 
luci, aggiungi la segnalazione acustica di ora di 
gioco conclusa per avvisare i giocatori che la 
partita è finita.

Con il pacchetto AppForYou avrai l’App 
personalizzata iPhone e Android del tuo Centro 
Sportivo.

I tuoi clienti potranno prenotare direttamente dal 
tuo canale esclusivo, realizzato con una grafica 
studiata ad hoc dal nostro team.

Attiva i pagamenti online direttamente al 
Centro Sportivo ed elimina il rischio di disdette 
dell’ultimo minuto.

• Puoi richiedere il pagamento dell’ intero costo o 
solo di un acconto 

• Trattieni il 100% dell’ importo per chi annulla a 
meno di 6 ore dall’orario di gioco e il 50% per chi 
annulla a meno di 30 ore.

• Decidi se applicare uno sconto online per 
incentivare chi paga in anticipo

PAGAMENTI ONLINE BORSELLINO ELETTRONICO

APPFORYOU

DOMOTICA



PERCHÉ DIVENTARE NOSTRI PARTNER?

Grazie a PUC hai una segreteria attiva 
24/24h, tutti i giorni della settimana. 
In ogni momento i tuoi clienti possono 
verificare le disponibilità dei tuoi campi 
e prenotare, facendoti perdere meno 
tempo al telefono.

Segnala un utente che non si presenta o 
disdice all’ultimo. 
PUC te lo ricorda ogni volta che 
prenoterà, sia online che al telefono. 
Non è più un cliente gradito? Basta un 
click per impedirgli di prenotare ancora.

Imposta gli sconti Last Minute, 
aumenterai la possibilità di affittare i 
campi rimasti liberi in giornata.
Condividi su Facebook le tue offerte 
direttamente dall’agenda di PUC per 
aumentarne la visibilità.

Con PUC diventa semplicissimo 
coordinarsi con i propri collaboratori.
Tutti hanno l’agenda aggiornata in 
tempo reale ovunque essi siano, sia da 
computer che da App.

Migliaia di sportivi ogni settimana 
cercano il loro campo libero tramite la 
App e il sito di PrenotaUnCampo. 
Fatti trovare quando ne hanno bisogno!

Trasforma il tuo sito e la tua pagina
Facebook in canali per ricevere nuove
prenotazioni grazie agli strumenti gratuiti 
e facilmente integrabili che ti forniremo.

Hai sempre a disposizione in tempo reale 
statistiche dettagliate su andamento e 
occupazione dei tuoi campi, filtrando il 
periodo che ti interessa.

Le iniziative di marketing di PUC hanno 
l’obiettivo di pubblicizzare il tuo Centro. 
PUC aumenta ogni giorno i propri utenti e 
prenotazioni, facendo quindi gli interessi 
dei tuoi campi prenotabili online.



email: password:

La demo del tuo Centro Sportivo
Collegati all’ indirizzo www.prenotauncampo.it e accedi con l’apposito pulsante 
in alto a destra utilizzando i dati riportati qui sotto
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