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        Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni  

        scolastiche statali e paritarie di primo e 

        secondo grado 

        Agli insegnanti interessati 

Oggetto: Campionati Studenteschi 2023. - Iscrizione portale Olimpyawin Professional 4.0 

 Si comunica che per facilitare la gestione di alcune gare - Atletica Campestre, Atletica su pista e Sci 

Alpino - previste dai programmi dei Campionati Studenteschi 2023, verrà adottato il software “Olimpyawin 

pro 4.0”. 

 Il software già utilizzato in passato, permetterà alla segreteria organizzativa di gestire al meglio le 

iscrizioni, l’assegnazione dei pettorali, il calcolo delle classifiche sia individuali che di squadra, tutto con la 

completa osservanza dei regolamenti previsti dalle schede tecniche.  

 Le scuole che intendono partecipare alle gare delle discipline sopra riportate, dovranno registrarsi 

attraverso la pagina principale del sito www.olimpya.it utilizzano il link alla voce iscrizioni on-line oppure il 

link diretto www.olimpya.it/PRO4 seguendo le istruzioni: 

1. al primo accesso premere il pulsante REGISTRAZIONE SCUOLA  

2. inserire il proprio codice meccanografico, appariranno tutti i dati della scuola, completare le richieste e     

premere ‘Registra dati’  

3. il sistema indicherà che è stata spedita una e-mail al Vs indirizzo istituzionale con indicate nome utente e    

password assegnate con le indicazioni operative  

4. prendere nota della password e ridigitare il link per entrare nel sistema ed utilizzare il nome utente e la 

password assegnate premendo il tasto LOGIN  

5. poiché la password assegnata sarà di difficile memorizzazione potrete modificarla a vostro piacimento 

con l’opzione modifica password  

Tutto questo è spiegato in un tutorial video che trovate al seguente link 

https://www.olimpya.it/portale/new/video/Registrazione_scuola.mp4  

 Si ringrazia, come di consueto, per la qualificata e puntuale collaborazione. 

    

                                                                                                              Il Dirigente 

        Giuseppe Antonio Panzardi 
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