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SERVIZIO RISULTATI CAMPIONATI PROVINCIALI 
 

I risultati delle gare di tutti i campionati provinciali, di serie e di categoria, maschili e femminili 
vengono raccolti e pubblicati sul sito internet www.mps-service.it/cuneo. Le Società sono 
pregate di seguire con attenzione i seguenti criteri in modo da rendere il servizio funzionale e 
tempestivo per tutti. 

GARE DIRETTE DA ARBITRI FEDERALI 

L’invio del risultato della gare dirette da un arbitro federale viene fatto dall’arbitro. 
GARE AUTOARBITRATE NEI CONCENTRAMENTI 

Alle Società che ospitano i concentramenti è fatto obbligo di comunicare tempestivamente i 
risultati finali e i parziali di tutti gli incontri via e-mail all’indirizzo risultati@fipavcuneo.it. 
Non usare sms, fax o segreteria del comitato! 

GARE SINGOLE AUTOARBITRATE 

La società di casa è obbligata a inviare tempestivamente il risultato della gara. Il sistema 
automatico “mps” accetta sms provenienti soltanto dal cellulare indicato sulla scheda di 
iscrizione on-line nella casella “Cellulare ricezione SMS risultati”. Tale numero può essere 
modificato facendone richiesta via e-mail (cuneo@fipavcuneo.it) al Comitato. Il sistema “mps” 
è molto rigido e accetta messaggi con una determinata sintassi (vedi seconda pagina di questa 
circolare). In caso di errore il sistema risponde con un sms che indica cosa non ha funzionato e 
l’sms va controllato e mandato di nuovo. 

SANZIONI 

I risultati devono essere inviati entro 24 ore dalla disputa della gara. Quando sussiste l’obbligo 
(gara autoarbitrata) e la squadra non comunica il risultato verrà applicata una sanzione alla 
società. 

SMS AL SISTEMA MPS 

I messaggi vanno mandati al numero telefonico 3485595367 in questa forma: <codice 
comitato> spazio <codice del campionato> spazio <numero gara> spazio <set vinti dalla 
squadra di casa> spazio <set vinti dalla squadra ospite> cancelletto <parziale 1° set squadra 
di casa> spazio <parziale 1° set squadra ospite> spazio e così via per ogni set disputato. 
I codici da usare sono i seguenti: 

Numero telefonico a cui spedire l’sms: 3485595367 
Codice comitato Fipav Cuneo: 01003 

Codice del campionato: Coppa Comitato Femminile = FF001 
Si fanno alcuni esempi di come deve essere digitato il risultato: 

• Partita numero 43 di prima divisione maschile finita per 1-3: 
• 01003 1DM 43 1 3#10 25 25 10 15 25 16 25 

• Partita numero 2152 under 16 femminile, girone A, finita 3-0 
01003 U16FA 2152 3 0#26 24 25 18 25 23 

• Partita 784 under 14 femminile, girone D, finita 3-2 
01003 U14FD 784 3 2#25 23 21 25 18 25 25 20 15 13 

Errori più frequenti: codice campionato errato (senza lettera del girone); numero di gara errato 
(numero non nel calendario del girone); mancanza del cancelletto (#); parziali set con meno di 
due punti di scarto tra chi vince e chi perde; mittente sconosciuto (numero del mittente non 
registrato sulla scheda di iscrizione della squadra). 
Cordiali saluti  
Fipav Cuneo 


