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“Linguette” per la visualizzazione dei
turni, iscritti e classifica. Quelle dei
turni si adattano in funzione della
scelta fatta durante la creazione
della partita.

Griglia di visualizzazione, è possibile modificare la dimensione
delle colonne, fare doppio click per selezionare/modificare, o
usare il pulsante destro per vedere le opzioni disponibili;

Tipologia
Partita

Stato Oggetto:
Rosso: non utilizzabile;
Giallo: utilizzabile ma mai usato;
Verdino: in utilizzo ma da completare;
Verde: utilizzato e completato;

Nome cartella
utilizzata per il
salvataggio,

Tipo di
generazione dei
tavoli Mitchell

1) Introduzione.
Il programma GTBurraco, è un software gratuito per la gestione dei tornei di Burraco a livello amatoriale, con
le seguenti caratteristiche:




























Supporto tornei a coppia e tornei singoli (gialli);
Nessuna installazione necessaria, può funzionare anche da chiavetta USB, è un semplice file eseguibile
(necessita .NET 3.5 SP1, vedere più avanti);
Nessuna connessione internet necessaria;
Nessun limite sull'inserimento del numero di coppie o tavoli o altri limiti di sorta;
Supporto da 1 a 30 turni Mitchell e da 0 a 30 turni Danese;
Gestione coppie ritirate;
Gestione campionati;
Gestione premi;
Per i tornei a coppie c’è la possibilità di iscrizione anche dopo la generazione dei tavoli Mitchell, per le
persone che arrivano all’ultimo momento;
Inserimenti logo personalizzato in tutte le stampe;
Gestione automatica tavolo Zoppo;
Possibilità di inserire gironi bloccanti. Quando si inseriscono gironi su un danese che non sia l'ultimo,
poi i gironi si propagano nei Danesi successivi e una coppia non può uscire dal proprio girone creando
di fatto dei sotto tornei;
Supporto 2 o 3 o 4 smazzate con calcolo automatico Match Points > Victory Points;
Stampe di tavoli e Scores personalizzati sia in A4 che A5 (mezzo A4), classifica, iscrizioni, statistiche per
il calcolo del premio tecnico;
Facilità di immissione delle iscrizioni e risultati, con possibilità di correggere in qualsiasi momento;
Possibilità di spostare coppie su tutti i turni Mitchell e Danese anche a punteggi inseriti (verrà chiesto
se ricalcolare automaticamente i turni Mitchell successivi a quello dove avviene lo spostamento o no);
Esportazione della classifica in formato HTML (tabella) da poter inserire all'interno di una pagina web
ed in formato CSV per elaborazioni con foglio elettronico;
Esportazione scores per usare la ‘stampa unione’ dei programmi di videoscrittura;
Possibilità di attivare un cronometro che può rimanere sempre attivo e ben visibile;
Possibilità di attivare una finestra separata sempre attiva da utilizzare su un secondo monitor o
proiettore;
Menu di 'test' per effettuare delle prove del programma senza digitare nulla (praticamente carica delle
coppie casuale e punteggi casuali);
Possibilità di annullare i tavoli in qualsiasi momento;
Programma molto semplice facilmente comprensibile anche dai meno esperti;
Salvataggio automatico ad ogni modifica per evitare perdita di dati in casi di mancanza di
alimentazione o crash;
Si possono anche caricare vecchie partite, il programma crea una cartella automaticamente per salvare
tutto;
Completamente GRATUITO (anche se una donazione è ben accetta);

Nota: Per il corretto funzionamento, è necessaria l’installazione del pacchetto “.NET 3.5 SP1”.
Il pacchetto è già incorporato in Windows 7 e Windows 8, ma è da installare in Windows XP, tramite windows
update o direttamente dal sito Microsoft al seguente link:
http://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=25150

2) Creazione della partita.
Nel momento in cui si lancia il programma la prima volta, l’utente viene avvisato della necessità di creare una
nuova partita dal menù “Partite”.
Il programma crea automaticamente in una cartella “GTB3_Partite”, posizionata nella stessa cartella del
programma GTBurraco, una sottocartella con dentro tutte le informazioni necessarie al ripristino dei dati in
caso di mancanza di alimentazione, crash del computer o del programma.
Dal menu Partite selezionare la voce: Nuova Partita:

Nome cartella (viene proposta data e ora attuali)
Il nome può essere a piacere

Tabella di conversione da utilizzate
Se non esiste è disattivato, altrimenti
compare un’elenco di tabelle pre-create.

Coppie o Singoli

Da 0 a 30
2–3-4

Da 1 a 30

Come nome della nuova partita viene proposta la data e ora attuali, c’è ovviamente la possibilità di cambiare i
dati, come nell’esempio riportato sopra.
Tipo di torneo: si può scegliere tra “Torneo a coppie” o “Torneo per giocatori singoli (Gialli)”;
Tabella di conversione: Se in precedenza si sono create delle tabelle di conversione MP->VP personali, qui vi è
la possibilità di selezionarla.
La tabella verrà memorizzata e usata anche se si caricherà il torneo successivamente.
Smazzate: “2” “3” o “4”, questa opzione è importantissima in quanto è usata per il calcolo automatico dai
Match Points ai Victory Points.
Turni Mitchell: da “1” a “30”.
Turni Danese: da “0” a “30”.
Non è presente la voce “salva”, in quanto GTBurraco effettua salvataggi automatici ad ogni variazione di dati
anche minima.

Attenzione !!! Se si commettono errori nella scelta di questi parametri NON c’è la possibilità di
correzione, bisogna obbligatoriamente creare una nuova partita.

Comunque se c’è qualche problema all’inizio del torneo, con qualche accorgimento si può sistemare.

Se abbiamo problemi con gli iscritti, oppure magari non sappiamo quanti turni/mani generare perché dipende
dal numero dei giocatori (che non conosciamo a priori), possiamo creare un torneo fittizio, iscrivere tutti poi
generarne un altro ed usare la voce “Copia iscritti da…”.
A questo punto possiamo scegliere il torneo precedente da importare.
Se copiamo da ‘Iscrizioni’, verranno copiati esattamente gli iscritti dal vecchio torneo.
Se copiamo da ‘Mitchell 1’ verranno copiati gli iscritti cosi come sono posizionati nei tavoli del primo turno
Mitchell, in questa maniera se si generano i tavoli Mitchell in ordine alfabetico (e non casuale) si avrà lo stesso
risultato del torneo selezionato per l’importazione.

3) Inserimento dei giocatori.
Per inserire un giocatore singolo o una coppia, dopo aver creato la partita bisogna selezionare il pulsante
“Iscrivi coppia” o “Iscrivi singolo” se stiamo gestendo un torneo per singoli.
Schermata torneo a coppie

Schermata torno singoli

Forza tavolo o/e
posizione

Durante l’iscrizione il programma controlla che non si iscrivano singoli o coppie con lo stesso nome.
Nel caso di tornei a coppie, c’è un ulteriore controllo incrociato, NON si possono iscrivere coppie con
nominativi scambiati (es: ‘Mario – Giovanni’ e ‘Giovanni – Mario).
Se è vistata la casella ‘Controllo omonimia’, per i tornei a coppie non si potranno inserire persone con lo
stesso nome, quindi la persona singola sarà univoca.
Questo in quanto la classifica dei campionati è generata per giocatori singoli e non per coppie.
Il controllo omonimia è obbligatorio se si fa uso dell’anagrafica giocatori (sezione 19).
In questa schermata c’è la possibilità di “forzare” un tavolo o una posizione o entrambi durante la generazione
dei turni Mitchell.
Clikkando sul pulsante “Stampa Iscritti” c’è la possibilità di stampare l’elenco delle persone iscritte al torneo.
Nella voce “Altre stampa”, si possono stampare gli iscritti in ordine alfabetico.
Solo per i torni a coppie, c’è la possibilità di iscrizione dei giocatori anche dopo la creazione dei tavoli Mitchell,
i turni verranno ricalcolati automaticamente.
Il questo caso se è presente un tavolo Zoppo, la nuova coppia andrà nel suddetto tavolo, e giocherà con la
coppia già iscritta.
Se non è presente il tavolo zoppo, verrà creato con la coppia appena iscritta, ed inizierà a giocare dal Mitchell
2 come di consueto.
NON è più possibile iscrivere coppie nel momento in cui viene inserito almeno un punteggio nel turno
Mitchell 1.
Nel caso si commettano errori c’è la possibilità di cancellare o modificare, selezionando la riga interessata e
clikkando con il pulsante destro;
Per i circoli che gestiscono le prenotazioni tramite foglio di calcolo (Microsoft Excel o similari), c’è la possibilità
di spostare gli iscritti all’interno di GTBurraco tramite copia/incolla o trascinamento.
Per sfruttare questa possibilità, all’interno del foglio di calcolo, i giocatori vanno inseriti seguendo delle
specifiche.
Consultare la sezione 17 del presente manuale.

Nella linguetta ‘Iscritti’, clikkando con il pulsante destro sopra il nome, compare un menù a tendina con le
seguenti voci:

Pulsante destro del
mouse









Modifica: Serve per modificare il nome dei giocatori, valido in qualsiasi punto dello svolgimento del
tornei;
Cancella: Si possono cancellare i giocatori, ovviamente prima della generazione dei Mitchell;
Forzature: Si possono forzare la posizione e il tavolo di un singolo giocatore o di un intero gruppo;
Ritirato: Quando un giocatore viene ritirato, il programma lo sposta alla fine della classifica (se ci sono i
gironi nel danese, alla fine del proprio girone).
Spostamenti: Sposta il giocatore sotto o sopra o in una specifica posizione, ovviamente la manovra ha
senso solo se si generano i Mitchell in ordine di iscrizione;
Copia iscritti su foglio di calcolo: copia l’elenco degli iscritti all’interno degli ‘appunti’ per poi poter
essere usato tramite la funzione ‘Incolla’ all’interno di qualsiasi altro programma.
Incolla da foglio di calcolo: incolla l’elenco degli iscritta da un foglio di calcolo dove preventivamente è
stato fatto un ‘copia’. Consultare la sezione 17 del presente manuale.

La voci “Copia su foglio di calcolo”, è presente, oltre che nella lista iscritti, anche nella classifica ed in tutti i
turni. Sempre da menù con il pulsante destro.

4) Generazione dei tavoli.
Una volta completate le iscrizioni si può provvedere alla generazione dei tavoli Mitchell.
Selezionare il tipo di generazione, e premere il pulsante “Generazione Tavoli”.
Per i torni a coppie è disponibile la generazione casuale o in ordine d’iscrizione, secondo il regolamento del
torneo.
Per i torni singoli, detti anche gialli, è disponibile solo la generazione casuale;

4a) Generazione tavoli torni singoli (gialli);
La generazione dei tavoli in questo caso ha alcune regole.
Se ci sono abbastanza giocatori iscritti, il programma cercherà di non far giocare mai 2 volte le stesse persone
insieme, e nemmeno le stesse persone contro.
In linea generale e per priorità si cercherà di:





Non far giocare mai 2 volte un giocatore nel tavolo zoppo;
Non far giocare mai 2 volte un giocatore con lo stesso compagno;
Evitare che un giocatore giochi contro un suo ex-compagno di un turno precedente;
Evitare che un giocatore giochi 2 volte contro una persona già incrociata a un turno precedente;

4b) Tavolo ZOPPO;
Torneo a coppie
In questo caso il programma crea
automaticamente UN tavolo zoppo se le coppie
sono dispari;
L’utilizzatore dovrà inserire il punteggio del tavolo
zoppo come tutti gli altri punteggi.
Non è stato volutamente previsto nessun
automatismo.

Torneo Singoli
Nel torneo per singoli, possono avanzare 1 o 2 o 3
giocatori.
In questo caso possono essere creati tanti tavoli
zoppi quanti sono i giocatori in avanzo.
Questo per far si che ci sia la possibilità di assegnare
punteggi diversi, secondo il regolamento del torneo.
Se c’è un solo giocatore in avanzo il programma
chiede se creare solo 1 tavolo zoppo o 5 tavoli zoppi
(in modo da far giocare tutti con un burraco a 2
giocatori e uno a 3)
Se ci sono 2 giocatori in avanzo il programma chiede
se creare 2 tavoli zoppi (1 burraco a 2) o 6 tavoli
zoppi (2 burrachi a 3).
Per 3 giocatori verranno sempre creati 3 tavoli
zoppi.

Torneo a coppia:

Torneo singoli con 2 giocatori in avanzo, creati 2 tavoli zoppi:

5) Turni Mitchell.

Pulsante destro.

Le “linguette” dei gironi Mitchell sono tutte uguali.
Clikkando col pulsante dentro si fa comparire il menu che gestisce lo spostamento delle coppie.
Per ogni turno è prevista la possibilità di stampare un semplice elenco, un elenco con i punteggi
(eventualmente da appendere, soprattutto il Mitchell 1), e gli Scores, con o senza punteggio della classifica,
nonché l’esportazione in formato CSV.
ATTENZIONE: Gli Scores si possono stampare su:
 A4 verticale (in questo caso è possibile in anteprima ingrandire del 150%);
 A5 Verticale (andare in anteprima e cambiare il formato carta, vedere “Stampare in formati
 2 su A4 orizzontale (andare in anteprima e cambiare l’orientamento della carta);
 Esportare in CSV per usare la ‘stampa unione’ prevista in molti programmi, soprattutto quelli di
videoscrittura;
In tutti i formati c’è la possibilità di aggiungere il logo della vostra associazione.
Bisogna prestare attenzione alle dimensioni del logo che potrebbero far superare i margini di stampa.
In questo caso, sempre dal menù anteprima è possibile applicare una riduzione (90%) o spostare i margini di
stampa fino alla corretta visualizzazione.
Dal menu “Altre stampe”, c’è la possibilità di stampare in ordine tutti gli Scores per i Mitchell da depositare sui
tavoli, ed altre stampe utili.
RITIRI: C’è la possibilità di far ritirare una coppia prima della generazione del turno Danese.
La coppia ritirata viene spostata in fondo alla classifica, in modo tale che alla generazione del danese si trovi a
giocare con l’eventuale tavolo zoppo se esistente, e comunque con le ultime coppie in classifica.
Se il turno danese ha i gironi, la coppia verrà spostata in fondo al proprio girone.

6) Inserimento punteggi. (procedura valida per tutti i gironi).
Per inserire i punteggi nel girone, clikkare sull’apposito tasto “Inserisci punteggi”, o doppio click sopra la riga
della griglia del tavolo scelto.
Una volta inserito il numero del tavolo (il programma controlla che tale numero sia corretto), inserire il
punteggio Mitchell.

Appena inserito il tavolo comparirà il nome dei giocatori corrispondenti, a questo punto sarà possibile inserire
il punteggio.
Se ‘Inserisci solo differenza’ è attivato, il punteggio può essere inserito indifferentemente nella coppia fissa o
mobile, il programma sistemerà l’altro punteggio automaticamente.
Se ‘Inserisci solo differenza’ è disattivato, non c’è nessun tipo di controllo e l’utente può inserire qualsiasi tipo
di punteggio.
Compariranno anche i rispettivi Victory Points, a questo punto è possibile premere il pulsante inserisci.
Una volta inserito il punteggio, si ricomincia da capo dal tavolo.
ATTENZIONE: in questa finestra è possibile muoversi con il tasto TABULATORE o INVIO, e premere INVIO
quando il pulsante “inserisci” è verde.
In questa maniera si possono inserire velocemente tutti i tavoli senza usare il mouse.
C’è anche la possibilità, deselezionando la conversione automatica (MP -> VP auto), di inserire
MANUALMENTE i Victory Points, senza NESSUN controllo da parte del programma.
Si ricorda che per la conversione è valida la tabella attiva al momento, liberamente modificabile, dal menu ‘?’>’Modifica tabella di conversione’.
Nell’ultima riga sotto i pulsanti, si possono visualizzare i tavoli che sono ancora senza punteggio per il turno al
momento selezionato.

7) Generazione turni Danese e gironi (tornei a coppie);
Una volta terminati i turni Mitchell, è possibile generare il primo turno Danese.
Nei tornei a coppie, il danese viene generato secondo la formula STANDARD, prima coppia contro seconda,
terza contro quarta… etc. etc.
Mentre l’inserimento, e le stampe sono come gli altri turni, quà nel Danese c’è la possibilità di creare dei
gironi.
Per fare questo selezionare una riga e premere il pulsante destro.

Pulsante destro

Si possono generare fino a 26 gironi (‘A’ – ‘Z’), ed in qualsiasi momento anche a punteggi inseriti, la classifica
cambierà automaticamente.
I gironi si posso creare in qualsiasi Danese, ma poi sono vincolanti per i Danese successivi, una coppia non può
uscire dal proprio girone creando di fatto dei sotto tornei;
Rimane la possibilità appena si genera un Danese successivo, di azzerare il girone trascinato dal precedente
turno ed eventualmente ricrearlo.
Tutto questo ovviamente per i tornei con più turni Danese
C’è la possibilità di stampare elenco con classifica al momento della generazione.
Una volta inseriti tutti i punteggi dell’ultimo Danese, il torneo è terminato e si può stampare la classifica
definitiva.
Se si seleziona la voce “Evita già scontrati”, il programma non farà giocare insieme le coppie che si sono già
scontrati nei turni precedenti.
Le altri voci, identiche ai turni Mitchell, rimangono invariate.

8) Generazione turni Danese e gironi (tornei per singoli)
Al contrario dei tornei a coppie, nei tornei per singoli il programma supporta vari opzioni di generazione, sotto
elencate:

La gestione gironi ovviamente non è possibile farla col il pulsante destro all’interno del turno Danese (come
per i tornei a coppie), per via dei vari metodi di generazione supportati (se il primo gioca con l’ultimo
sarebbero di 2 gironi diversi), la classifica sarebbe non corretta.
Per questo motivo in questo caso, e nel caso in cui si hanno tornei a coppie senza turni danese, la gestione
gironi la si può fare con il pulsante destro nella finestra ‘Classifica’;
Questa gestione è semplicemente visiva, non sposta coppie o modifica la classifica, serve esclusivamente per
fissare un numero di persone che stanno in un girone, e un numero in un altro.
Ad esempio si può dire che i primi 10 classificati stanno nel girone “A”, altri 5 nel “C” e altri nel “D”.
Poi durante l’inserimento dei punteggi, un giocatore può scavalcare il suo girone e finire in un altro (cosa che
non succede nei tornei a coppie).
Praticamente si fissano solo dei posizionamenti per poi sviluppare il premio, come quando manualmente si
prende una penna e si tira una linea sulla classifica FINALE dicendo “da qui in giù fanno parte di un altro
girone”.

9) Classifica.
La classifica è consultabile e stampabile in qualsiasi momento, si aggiorna automaticamente all’inserimento
dei punteggi nei vari turni.

L’opzione “Dettagliata” mostra tutte le partite fatte per ogni singolo giocatore, mentre l’opzione “Turni
Terminati” mostra l’elenco dei turni che hanno tutti i punti inseriti.
Questa serve essenzialmente per essere certi di aver inserito correttamente tutti i punteggi di tutti i tavoli.
Si può esportare la classifica in formato HTML, CSV, XML.
Per fare questo, usare ‘Stampa Classifica campionato’ dal menù ‘Campionati’, con la sola selezione del torneo
attuale (che è predefinita).
Anche qui, clikkando con il pulsante destro, compare il menu per la copia dei dati su foglio di calcolo, nonché
la possibilità di impostare la tipologia di premio e l’importo assegnato.
Nella voce “Altre Stampe”->”Opzioni logo su stampe”, c’è la possibilità di inserire delle note a fine classifica,
consigliabile se si devono fare delle comunicazioni ai giocatori.
Le note non vengono memorizzate, e verranno perse alla chiusura del programma.
Il pulsante destro all’interno della Classifica è usato per copiare i dati su foglio di calcolo, per fare i gironi nei
tornei per singoli (sezione 8 del presente manuale) e per assegnare i premi.

10)

Opzioni Logo su stampe

Da queste schermate è possibile personalizzare tutte le stampe del programma.
Si possono inserire 3 righe di intestazione, avendo la possibilità di stampare in grassetto e selezionando la
dimensione del carattere.
C’è anche la possibilità di inserire una immagine della propria associazione.
In questo caso non ci sono controlli sulla dimensione dell’immagine e su come poi venga effettivamente
stampata, usare il pulsante ’TEST’ per effettuare tutte le prove prima dell’ok definitivo.
Si possono anche scrivere delle “Note in classifica”, che verranno stampate a piè di pagina della classifica
generale.
La configurazione (eccetto le note) viene salvata nella cartella GTB3_Partite, non è necessario ricrearla ogni
volta.

11)

Menu “Annullamenti”.
Il programma offre la possibilità all’utente di annullare i gironi creati in
ordine inverso, sia con sia senza punteggi inseriti.
Verrà ovviamente richiesta una conferma.
Si possono anche annullare gli iscritti e ricominciare da capo.

12)

Menu “Visualizza”.

Per la visualizzazione del Cronometro, anagrafica (vedere punto 19) e Finestra proiettore (vedere punto 14).

13)

Menu “Altre Stampe”

In questo menu sono racchiuse altre stampe utili,
tra cui quelle per la scelta del “premio tecnico”.
Per i tornei singoli è importante la stampa
“Movimento Giocatori turni Mitchell”, da fare
possibilmente in A5 e da dare ad ogni giocatore
all’inizio del torneo.
Da qui c’è la possibilità di inserire un logo della
propria associazione, che verrà salvato anche per i
successivi tornei.
Si possono stampare Scores vuoti, tabella di
conversione vigenti e altro.

14)

Menu “?”
In questo menu è importante notare la funzione di test, che
permette di inserire casualmente giocatori e punteggio, in modo
da poter testare rapidamente il programma.
Qui c’è la possibilità di modificare le tabelle di conversione per
adattarle alle propri esigenze.

Le tabelle di conversione si possono creare/modificare/eliminare appena lanciato il programma, prima di
creare un torneo.

15)

Stampare in formati diversi da A4

Per OGNI tipo di stampa all’interno del programma, compare una prima finestra per controllare i risultati della
stampa scelta.

Clikkare qui per una
stampa diretta
Clikkare qui per una
stampa con scelta
stampante

Clikkare Anteprima per
cambiare formato e
controllare i risultati.

Da questa finestra è possibile, tramite il pulsante “anteprima”, controllare come effettivamente verrà la
stampa nel formato scelto, che per definizione è un A4 verticale.
L’anteprima di stampa è gestita da Windows, non da GTBurraco.

Stampa

Qui per cambiare formato A5

Riduci e ingrandisci

Toglie intestazione e
piè di pagina

L’utente prima di stampare può provare tutte le opzioni che ritiene opportuno per una stampa migliore.
Per poter cambiare il formato foglio da A4 ad A5 clikkare sull’apposita icona (la rotellina come in figura)
Una volta clikkato, compare la seguente finestra, scegliere il foglio A5 e premere OK.
A questo punto è stato cambiato il formato pagina che si rifletterà nell’anteprima di stampa.

Ovviamente si possono scegliere anche altri formati, la maggior parte delle stampe si adatteranno al formato
scelto, anche se alcune, principalmente gli Scores sono stati progettati per meglio andare in un formato A5. In
caso di stampa su A4 su possono ingrandire del 150%.
ATTENZIONE, QUANDO DI CAMBIA FORMATO CARTA IL PROGRAMMA SI PUO’ BLOCCARE PER QUALCHE
SECONDO, NON DIPENDE DA GTBURRACO MA DA WINDOWS, ASPETTARE LO SBLOCCO.

16)

Finestra proiettore

Se si possiede un portatile o un computer fisso con una doppia uscita o un deviatore, è possibile attaccare un
secondo monitor o un proiettore all’uscita ausiliaria.
Di solito si può configurare l’uscita come “copia” dello schermo primario o “estensione”.
Se la si configura come estensione del Desktop, si può usare la finestra proiettore del programma.
Questa è una finestra separata, si auto aggiorna automaticamente e può visualizzare le stesse cose che vede
l’utente ma in maniera più ampia.
“Cambia carattere e sfondo”: cambia il carattere e il colore di sfondo della finestra.
“Visualizza->Automatico”: imposta la visualizzazione automatica, ciò che viene visualizzato dipende dal
momento temporale del torneo.

17)

Gestione campionati

Dalla versione 3.6 è stata introdotta la gestione dei campionati, dove per campionato si intende la somma di
più tornei.
Procedere come segue (leggere le isstruzioni dall’apposito menù):
Iniziare il primo torneo normalmente, facendo attenzione a nominarlo in maniera familiare e facilmente
riconoscibile, ad esempio:
'Marzo P1'.
Svolgere quindi il primo torneo fino al termine.
Alla creazione del secondo torneo facente parte dello stesso campionato, sarebbe opportuno dare un nome
simile al precedente, ed esempio:
'Marzo P2'.
Appena creato, è possibile tramite la voce 'Copia iscritti da....', copiare tutti gli iscritti del torneo precedente
selezionando il torneo 'Marzo P1'.
In questa maniera vi ritroverete tutti gli iscritti come nel primo torneo.
Ovviamente potete effettuare delle modifiche, cancellare o creare nuove coppie.
Cosi anche per i tornei successivi al secondo.
'Marzo P3'.... 'Marzo P4'.... e cosi vià.
Per la classifica generale usate la voce 'Stampa classifica campionato'.
A questo punto dovete selezionare i tornei facenti parte di questo campionato e stampare la classifica
generale.
Se state giocando un torneo, questo farà sempre parte della classifica.
Si può stampare la classifica anche appena lanciato il programma senza aver ne caricato ne creato un
torneo.
La classifica si può anche esportare esattamente come la classifica di un torneo.
La classifica campionato è sempre per GIOCATORI SINGOLI, le coppie verranno scomposte.

18)

Iterazione con foglio di calcolo

Molti circoli usano il foglio di calcolo Excel o similari, per prenotare le iscrizioni anche telefonicamente prima
del torneo.
Poi c’è la necessità di ricopiare tutta la tabella degli iscritti all’interno del programma GTBurraco.
La nuova versione supporta 2 modi per trasferire gli iscritti da foglio di calcolo.
1) All’interno della finestra “Iscrivi Coppia”
2) All’interno della griglia (anche fosse vuota) dell’elenco degli iscritti.
Il trasferimento si puo fare per trascinamento e copia/incolla.

Parte 1
Se in una colonna del foglio di calcolo c’è
l’anagrafica dei giocatori o solo 1 nome è
possibile selezionare il bordo e trascinare
all’interno della celletta.
Si può anche fare copia, e incolla (con il
pulsante dentro) all’interno della casella del
nome.

Come sopra, ma se nella colonna “A” del foglio è
inserita la coppia separata dal – (il classico
‘meno’ delle operazioni matematiche), allora
automaticamente la coppia viene scomposta e
posizionata.
In questo caso il copia/incolla non funziona.

Parte 2
Ovviamente è scomodo inserire singolarmente tutte le coppie, è per questo che c’è anche la possibilità di un
inserimento massivo.
Selezionare il blocco da scrivere o l’intera
colonna.
Prendere il borso e trascinare all’interno
della linguetta ‘Iscritti’.
Assicurarsi di aver creato il torneo prima.
Questa operazione si può fare anche se sono
già presenti degli iscritti.
Ci sono dei controlli per assocurarsi che non
ci siano doppioni.
In caso di errori varranno segnalati.

Selezionare un blocco o l’intera colonna del foglio
di calcolo.
Premere il pulsante ‘Copia’ o il pulsante destro
all’interno della selezione e poi ‘Copia’.
Spostarsi all’interno della linguetta ‘Iscritti’ e
premere il pulsante dentro.
Fare ‘Incolla da foglio elettronico.
Attenzione la coppia deve stare all’interno di SOLO una colonna e deve essere separata da -

19)

Gestione Anagrafica

GTBurraco non supporta direttamente la gestione anagrafica dei giocatori, sarebbe un'impresa difficile, ogni
circolo ha le sue esigenze ed accontentare tutti è un'utopia (considerato poi che il programma è gratuito).
Ma c'è la possibilita di tenere una anagrafica giocatori in formato Excel 97-2003 (xls).
Il file deve ESSERE obbligatoriamente in questo formato, ma non è necessario avere Excel, si possono usare
altri software compatibili (OpenOffice...).
Scaricare il file di esempio dal sito internet, uno è vuoto, l'altro contiene alcuni esempi, compresa una
omonimia.
C'è il foglio Anagrafica e il foglio Istruzioni.
Il foglio Anagrafica è obbligatorio, cosi come le 3 colonne in esso contenute (leggere attentamente le
istruzioni).
La prima cosa da fare è andare nel menù 'Visualizza' e selezionare l'opzione 'Anagrafica', quindi caricare il files
e controllare che tutto sia andato a buon fine.

Si può clikkare sull'intestazione di colonna per ordinare qualsiasi colonna.
Da notare che in caso di omonimia, viene aggiunto l'identificativo per distinguere le 2 persone (vedere la
colonna GTB_Codice, l'ultima a destra aggiunta automaticamente).
A questo punto l'anagrafica è caricata, si può chiudere questa finestra.

L'anagrafica si può utilizzare all'atto di iscrizione dei giocatori.
In questo caso quando si comincia a scrivere il computer proporrà i nominativi che iniziano con le lettere che
voi avete scritto, dopodiché si può selezionare col mouse o molto più velocemente con la freccia verso il basso
(quella sulla tastiera a destra), e poi premere invio.

Se si preme il pulsante centrale verde, compare la finestra dell'anagrafica, simile alla precedente, a questo
punto si può trascinare (selezionando col mouse pulsante sinistro e tenendolo premuto) all'interno della
casella.

20)

Corretto uso dei gironi

GTBurraco supporta in pieno la gestione dei gironi, ma prima di usarla per casi specifici è bene conoscerne i
meccanismi di gestione.
Ci sono 3 casistiche base:
 Tornei a coppia, CON turni Danese (uno o più di uno);
 Tornei a coppia SENZA turni Danese (solo Mitchell);
 Tornei per singoli, CON o SENZA turni Danese;
Tornei a Coppia CON turni Danese
Questa categoria di tornei sono i più comunemente usati ed anche i più facili da gestire.
Se esiste solo un turno Danese (il classico 3M 1D), la cosa è molto semplice, basta inserire i gironi con il
pulsante destro nella linguetta DANESE1, ed il gioco è fatto.
I gironi si possono cancellare, ricreare in qualsiasi momento.
Se invece esistono più turni Danese, si evidenziano 2 casistiche, la prima è che si inseriscono i gironi
nell'ultimo Danese, in questo caso il comportamento è come il precedente, la seconda è che si inseriscono i
gironi in un Danese X qualsiasi che non sia l'ultimo.
In questo secondo caso, da fare prima della creazione di X+1, il girone si propagherà al Danese successivo
(X+1), e di fatto una coppia non potrà uscire dal proprio girone, creando di fatto dei sotto tornei (gironi
vincolanti).
Una volta creato X+1, il programma non farà più cancellare il girone su X, in quanto complice appunto della
creazione di X+1.
Ma in X+1 si potrà cancellare e rigenerare per X+2. (è un pò macchinoso da capire, è per questo che dovete
fare delle simulazioni).
Tornei a Coppia SENZA turni Danese
Questa categoria di tornei, ha solo turni Mitchell, quindi già formati, e la creazione di gironi NON influisce sulla
composizione del turno (come invece la precedente).
Tuttavia c'è la possibilità di creare lo stesso gironi che influenzeranno la classifica generale.
Per creare un girone, visto che non c'è il turno Danese, si usa la linguetta Classifica.
Il girone si può creare al volo solo se NON ci sono turni Mitchell in sospeso, quindi devono essere o completi o
senza punti.
In questo caso verrà creato il girone con la classifica al momento attiva.
Oppure con la seconda voce si può generar il girone DOPO QUALSIASI TURNO COMPLETO, in quanto il
programma propone come era la classifica al momento scelto.
Facciamo un esempio...
Ho un torneo con 4 Mitchell e decido di creare il girone al 3° Mitchell.
1) Una volta completato il 3° Mitchell, vado su classifica e creo il girone.
2) Una volta completato tutto il torneo vado su classifica e creo il girone selezionando la voce "Gironi basati su
classifica turni terminati", e selezionando Mitchell 3.
Il programma mi proporrà la classifica com'era al termine del Mitchell 3 e potrò generare il girone.
Tornei per singoli, CON o SENZA turni Danese
Funziona esattamente come sopra, si va sempre in classifica ed i gironi non influenzano la creazione dei turni
successivi, in quanto per singoli si possono prevedere varie combinazioni, non sono vincolanti.
Quindi nella creazione dei Danese per singoli, una persona può avere come compagno e giocare contro
persone che sono di gironi differenti.

21)

Contabilità torneo

La contabilità torneo (da cui si accede dalla voce ‘Tornei’) è fatta da 2 schermate

Le voci con la scritta (Auto) sono calcolate automaticamente.
In questa schermata bisogna mettere le quote d’iscrizione, le altre entrate aggiuntive e spese varie SENZA I
PREMI.
Per i premi si usa la seconda linguetta “Premi”:

In questa schermata si inseriscono i premi che poi andranno assegnati ALLA FINE DEL TORNEO, sulla classifica.
Questo sono i premi teorici, entreranno a far parte della contabilità effettiva nel momento in cui saranno
assegnati.

Per assegnare i premi si usa il pulsante destro sopra la classifica selezionando la coppia desiderata.

Come si può notare c’è sia la possibilità di assegnare un premio MANUALE (che non fa parte della lista
precedentemente inserita), sia la possibilità di assegnare automaticamente i premi di tipo “Classificato”.
Se un premio è stato assegnato sarà ‘vistato’ nella lista (come il primo nel nostro esempio).
Ovviamente è compresa la possibilità di stampare la lista delle persone
premiate.
Se si inseriscono i premi nella schermata della classifica compariranno altre
2 colonne, la prima con la codifica breve del premio (per motivi di spazio) la
seconda con l’ammontare.

Dal menù tornei si accede alla contabilità, alla stampe relative alla lista dei
premiati ed a una schermata di “compara posizioni”.

Ordinamento
crescente o
decrescente.

Questa schermata serve per avere la classifica di qualsiasi combinazioni di turni, con il pulsante destro si
possono assegnare premi anche da qui.
Selezionare i turni da considerare (verranno presentati solo quelli terminati) e premere il pulsante ‘Aggiungi’.
Si possono aggiungere tutte le combinazioni possibili, poi clikkare sopra la colonna della posizione per
ordinare il ordine crescente o decrescente.

CONTRIBUISCI AL MIGLIORAMENTO DEL PROGRAMMA FACENDO
UNA DONAZIONE.
TUTTE LE INFORMAZIONI SUL SITO

www.gtburraco.it

