
Manuale del giocatore
Gioco della Coppa del Mondo di Calcio del Gruppo FSD

Registrazione 
Il gioco della Coppa del Mondo di 
calcio del Groupe FSD è 
completamente gratuito per tutti i 
colleghi del Groupe FSD. 

Per registrarsi, seguire questo link: 
https://www.kicktipp.it/groupe-fsd/ 

Cliccate su "Diventa membro" per 
creare un account. 

Nota bene: se avete già un account su 
KickTipp, potete saltare la registrazione e 
andare su "Login". Inserite il vostro indirizzo 
e-mail e la vostra password e scegliete il
vostro nome giocatore (secondo l'esempio
qui sotto) e la località.

Ora inserite il vostro indirizzo e-mail e una 
password per proteggere il vostro account. 
Potete utilizzare il vostro indirizzo e-mail 
aziendale o privato.  

Per registrarvi, fate clic sul pulsante "Diventa 
membro". 

Inserite il nome del giocatore. Create un nome di giocatore con non più di 15 lettere, come 
da esempio: 

Cognome. Le prime tre lettere del nome. 

Esempio per Amelie Buettgen: Buettgen.Ame 

Vi chiediamo di attenervi alle nostre linee guida per quanto riguarda il nome del vostro 
mancia e di indicare anche il vostro nome e cognome completo. In caso contrario, non 
potremo valutare i vostri risultati e assegnarvi un premio. 

Riceverete un'e-mail con un link per confermare il vostro account. Seguite il link. 

 In alternativa, è possibile inserire il codice di conferma dall'email. Successivamente, è 
necessario effettuare il login e fare clic su "supporto per l'attivazione". 

Inserite il codice di attivazione nella casella e premete il pulsante "attiva". 

https://www.kicktipp.it/groupe-fsd/


Login 
Dopo la registrazione, è possibile 
effettuare il login inserendo il nome e la 
password del giocatore e cliccando su 
"Log in". 

Regole del gioco 
Prima di iniziare il gioco, per favore leggete 
le regole del gioco. Le regole dettagliate si 
trovano nella parte superiore della barra 
del menu "Regole". 

Vi ricordiamo che il termine ultimo per 
piazzare e modificare i pronostici è 0 
minuti prima dell'inizio della partita. 
Dopo la registrazione, inserite tutti i vostri 
pronostici sulle partite di calcio fino alla 
seconda fase. È possibile inserire i 
pronostici per gli ottavi di finale, i quarti di 
finale, le semifinali e la finale dopo che le 
squadre migliori si sono qualificate. 

Piazzare i pronostici 
Per effettuare i pronostici, cliccare su "Login" e inserire 
il proprio nome giocatore e la password. Cliccare su 
"Inserisci pronostici" nella barra dei menu. 

Quindi è possibile selezionare la "Giornata della partita" 
per la quale si desidera piazzare o modificare i 
pronostici. Per far ciò, utilizzate quindi la freccia a 
sinistra e a destra. 



Inserite i vostri pronostici per le partite di calcio 
nelle caselle. È possibile modificare i vostri 
suggerimenti fino all'inizio delle partite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ricevere punti extra, rispondete ad alcune 
domande di carattere generale.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Salvare le modifiche facendo clic sul pulsante 
"Salva pronostici".  

 

 

Altre opzioni  
Panoramica dei suggerimenti e 
panoramica totale: mostra varie 
panoramiche dei propri suggerimenti e dei 
suggerimenti degli altri giocatori, nonché i 
loro punteggi. 

Bonus: controlla i tuoi punti bonus e le 
risposte alle domande generali.  

Messaggi: Utilizzate la bacheca dei 
messaggi per porre domande agli altri 
partecipanti e al team di supporto.  

Il mio profilo: Modificare le impostazioni 


