
ISTRUZIONI – PIATTAFORMA BIKE-HIKE ALTA BADIA 

• sito: https://www.bike-hike.it/partner/ 

• username e password vengono comunicati tramite e-mail 

 

 

• la prima pagina visualizzata è il Calendario Tour dove consultare le date 

• per proseguire con l’iscrizione, è necessario entrare nella pagina Programma Tour 

https://www.bike-hike.it/partner/


• nella pagina Programma Tour vengono visualizzati tutti i tour settimanali, divisi per giorno e 

categoria (ROADBIKE, MTB, E-MTB, HIKE) 

• è possibile consultare info e regole generali per ogni disciplina facendo click su Regolamento 

• è possibile consultare la pagina dedicata di ogni tour facendo click su Info 

• per l’iscrizione, fare click sul tour desiderato (in questo caso Sellaronda Trail) 

• i colori dei tour indicano la difficoltà: da grigio facile a rosso molto difficile 

• Tourism e Sport indicano il programma settimanale più facile e più difficile rispettivamente 



• sulla parte alta trovate il tour 

desiderato, dove è necessario 

selezionare la data della 

partecipazione (limitata alle sole 

date del tour specifico) e il 

numero di partecipanti da 

iscrivere 

• si chiede gentilmente di 

compilare tutti i campi 

visualizzati (se possibile) 

• il campo indirizzo è molto 

importante per l’assicurazione 

inclusa nel tour e chiediamo di 

rispettare il formato *strada*, 

*numero civico* – *CAP* 

*cittá* 

• almeno uno dei campi tra 

telefono ed e-mail ci permette 

di comunicare con il cliente per 

informazioni inerenti al tour o al 

suo svolgimento 



• campo Partecipa in: valido per le sole iscrizioni a tour in MTB – i clienti possono indicare se 

parteciperanno in MTB o E-MTB; questi tour sono previsti in MTB, quindi i partecipanti in E-

MTB dovranno adeguare la velocità ai partecipanti senza bici elettrica (a meno che non 

abbiamo la possibilità di organizzare due gruppi) 

• nuovo campo Pranzo al sacco: permette di indicare se il cliente desidera acquistare da noi il 

pranzo al sacco, scegliendo tra le opzioni elencate – il pranzo verrà distribuito al momento della 

partenza dove dovrà essere pagato alla guida 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

• una volta confermata l’iscrizione, questa pagina appare a seguito di una corretta iscrizione 

• nel caso venisse iscritta una persona al di fuori degli orari di iscrizione, viene visualizzato un 

messaggio che indica tali orari- l’iscrizione quindi non sará andata a buon fine 

• se dovesse venire visualizzato un errore, solitamente significa che uno dei campi non è stato 

compilato correttamente oppure è stato lasciato vuoto ma risulta necessario – per esempio, 

con errore contenente “... CDate” significa che il campo Data di nascita è stato lasciato vuoto o 

compilato incorrettamente per uno o più dei partecipanti 



• facendo click su Calendario Tour è possibile controllare le proprie iscrizioni effettuate per ogni 

giornata e per quali tour 

• le date in giallo indicano giorni con proprie iscrizioni presenti 

• nella lista dei partecipanti è possibile trovare una colonna Confermato che indica il momento in 

cui abbiamo registrato il cliente al tour – tale conferma può apparire fino a sera del giorno prima 

• la X sulla destra permette di cancellare la singola prenotazione – chiediamo gentilmente di 

cancellare i clienti non più interessati per lasciare spazio ad altri clienti 


