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Tutti gli allevatori iscritti alla FIAV che desiderano partecipare ai Campionati Italiani Avicoli, 
devono inserire la propria iscrizione sul programma informatico on-line accessibile dalla 
homepage del sito FIAV www.fiavinfo.eu cliccando sul tasto preposto e verrà presentata la 
seguente maschera in base all’esposizione scelta: 
 

 
 Nel campo “Mostra” viene visualizzata l’esposizione a cui si desidera partecipare; 

 Nel campo “Nome Utente” inserire il proprio nome utente assegnato dalla segreteria; 

 Nel campo “Password” inserire la propria password assegnata dalla segreteria; 

 Nel menu a tendina “Giovane Allevatore” scegliere l’opzione opportuna; 

 Nel campo “Codice Aziendale” inserire il proprio codice aziendale; 

 Il link “Manuale Sistema Ingabbi” rimanda alla guida di utilizzo del programma. 
 
Cliccare sul bottone “Login”. 
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MENU DI NAVIGAZIONE DEL SISTEMA INGABBI 
 

Il menu di navigazione, come si può notare dall'immagine, prevede 3 
macro aree. 
 

 Menu Ingabbi 
1. Esegui Ingabbi  → Pagina principale 

2. Visualizza Ingabbi → Visualizza/Modifica ingabbi 
3. Stampa Ingabbi  → Stampa la scheda ingabbi 
4. Chiudi Ingabbi  → Termine iscrizione soggetti 

 

 Storico Ingabbi 
1. Elenco anni   → Visualizza le schede relative  

                                agli ingabbi degli anni passati 
 

 Utilità 

1. Cambio password → Cambio password 

2. Uscita   → Uscita dal sistema ingabbi 
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PAGINA PRINCIPALE DEL PROGRAMMA D'INGABBIO 

 
 

1) Cliccare “Soggetti Singoli” nel caso in cui si voglia iscrivere un qualsiasi soggetto a 
giudizio; 

2) Cliccare “Famiglie” se si vuole iscrivere una famiglia (1M + 3F); 
3) Cliccare “Animali in Visione” se si vuole iscrivere un soggetto per sola visione; 
4) Cliccare “Area Cessione” nel caso in cui si voglia iscrivere un soggetto NON a giudizio, 

bensì destinato al Mercatino Avicolo. (Si ha a disposizione 1 gabbia fino a 11 soggetti 
iscritti a giudizio e poi 1 gabbia ogni 6 soggetti). 
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INSERIMENTO DEI SOGGETTI SINGOLI 
 

Cliccando il pulsante bottone “Soggetti Singoli” apparirà la seguente schermata dove è possibile 
inserire i dati di ogni singolo soggetto. Ripetere la stessa operazione per ogni capo che si vuole 
iscrivere. Nel caso in cui non vengano inseriti tutti i dati del soggetto, il sistema NON registrerà 
l'operazione. Una volta inseriti tutti i dati del soggetto, cliccare sul bottone “Inserisci”. 
 

 
 

Una volta inseriti tutti i soggetti che si intendono iscrivere alla manifestazione è sufficiente cliccare 
sul bottone “Indietro”. 
La casella “Cedibile a” va compilata nel caso in cui si voglia cedere il soggetto. 
Cliccando sul bottone “Indietro” si ritorna alla pagina principale. 
  



Manuale Sistema Ingabbi - v.1.0 - 28/10/2019 – APNet di Polato Alessandro 

INSERIMENTO DELLE FAMIGLIE 
 

 
 
Come per l’iscrizione dei soggetti singoli, per le famiglie la modalità è molto simile: bisognerà 
infatti compilare razza, colore, i dati degli anelli e classe dei soggetti appartenenti alla stessa 
famiglia e se la stessa può essere ceduta sarà necessario inserire il prezzo di vendita nel campo 
“Famiglia cedibile a”. 
 

INSERIMENTO SOGGETTI IN VISIONE 
 

 
 
Inserire tutti i campi richiesti. Questa modalità viene utilizzata nel caso di esposizione dei soggetti 
in sola visione o in attesa del riconoscimento della razza. 
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AREA CESSIONE 
 
Accedendo a questa sezione, a seconda del numero di gabbie a disposizione (si ricorda 1 gabbia 
fino a 11 soggetti iscritti a giudizio e poi 1 gabbia ogni 6 soggetti) verrà visualizzata una schermata 
simile alla sottostante 
 

 
 
Premendo sul pulsante “Gabbia 1”, “Gabbia 2”, ecc... è possibile inserire i soggetti che saranno 
oggetto di sola cessione. 
Per ogni singola gabbia è possibile inserire fino a 3 soggetti (1M + 2F). 
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VISUALIZZAZIONE/MODIFICA SOGGETTI ISCRITTI 
 

 
 

La prima colonna indica il tipo di ingabbio (S = soggetti singoli a giudizio; M = soggetti esposti 
nell'area cessione; F = famiglie a giudizio; V = soggetti in visione) 
La seconda colonna indica la razza iscritta 
La terza colonna la colorazione della razza esposta 
La quarta colonna il numero di anello del soggetto esposto 
La quinta colonna il sesso del soggetto esposto 
La sesta la classe del soggetto esposto 
La settima l'eventuale prezzo di cessione 
L'ottava colonna (Modifica) presenta il pulsante utile a modificare alcuni dati dei soggetti iscritti 
(numero anello, sesso, classe, prezzo di cessione) 
La nona colonna (Elimina) presenta il pulsante per eliminare completamente un soggetto/famiglia 
iscritto. 
 
N.B. Nel caso di eliminazione di soggetti iscritti nell'Area Cessione il relativo pulsante “Gabbia” 
tornerà attivo per effettuare un nuovo inserimento. 
 
 
 

STAMPA INGABBI 
 

All'interno del Menu Ingabbi è possibile stampare la ricevuta degli ingabbi eseguiti 
premendo la voce “Stampa Ingabbi”. 
Cliccando su quest'immagine verrà visualizzato un PDF con tutto l'elenco dei 
soggetti iscritti e sarà possibile stamparlo. 
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CHIUSURA INGABBI 
 

All'interno del Menu Ingabbi, una volta terminato l'inserimento dei soggetti alla 
mostra è necessario confermare l'iscrizione premendo la voce “Chiudi Ingabbi”. 
Verrà richiesto al socio se si desidera continuare con l'operazione premendo SI o 
NO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premendo SI, si conferma il tutto altrimenti, premendo NO, si verrà riportati alla 
pagina principale del programma. 
 

 

 

 

STORICO INGABBI – INGABBI ANNI PRECEDENTI 
 

 
 

Da questa pagina è possibile visualizzare le schede d'ingabbio delle manifestazioni passate. 
A fianco di ogni esposizione si può trovare un file in PDF che riporta la scheda di iscrizione 
dell'espositore. 
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CAMBIO PASSWORD 
 

 
 

Come dice il nome di questa sezione è possibile modificare la propria password. 


