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1. 



 

BIGG4VB – il progetto 

Il nostro progetto BETTER INCORPORATION OF GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES FOR BETTER VOLLEYBALL SUCCESS 

(BIGG4VB) sostiene la priorità dei partenariati di collaborazione: Migliorare la buona governance nello sport 

affrontando il vuoto di un'adeguata metodologia e strumenti che aiutino le organizzazioni sportive nell'attuazione dei 

principi di buona governance (federazioni sportive nazionali, associazioni, club sportivi). 

Attraverso questo progetto sviluppato la metodologia BIGG4VB e gli strumenti forniscono una guida su come stabilire 

le priorità, come fare piani strategici e d'azione e come monitorare il progresso della realizzazione dei piani. Il 

problema è stato identificato attraverso la ricerca e lo scambio di esperienze: in particolare, sono stati sviluppati 

numerosi strumenti per misurare la buona governance nelle organizzazioni sportive. Il risultato principale di questi 

strumenti è un rapporto con raccomandazioni e azioni suggerite, ma a livello molto generale e senza ulteriori 

indicazioni. 

I risultati del progetto BIGG4VB rappresentano l'"anello mancante", cioè la metodologia BIGG4VB permette agli 

stakeholder interessati di trasformare le raccomandazioni e le azioni suggerite in piani strategici e d'azione con dettagli 

operativi su come implementare i principi di buona governance, aiutando così i partner (federazioni nazionali di 

pallavolo, NVF di Austria, Croazia, Islanda, Italia, Polonia e Slovenia) e tutti gli stakeholder interessati (organizzazioni 

sportive) a migliorare la governance sportiva nei loro paesi. 

BIGG4VB partnership di progetto: 

 



 

•  HOS Hrvatski odbojkaški savez (Federazione Croata di Pallavolo) - di Zagabria, Croazia, è stata 
fondata nel 1946. a Zagabria. HOS oggi è un'organizzazione senza scopo di lucro, e l'unica federazione 
sportiva nazionale con l'attività principale di incoraggiare, supervisionare, favorire e promuovere lo 
sviluppo della pallavolo croata, beach e snow volley. L'HOS è un'organizzazione nazionale a corona, 
presente localmente attraverso 14 associazioni di pallavolo della contea. 

• FIPAV Federazione Italiana Pallavolo - di Roma, Italia, è l'unica Federazione Nazionale riconosciuta 
(dalle autorità CONI, CEV e FIVB), responsabile dell'organizzazione, regolamentazione e promozione 
della Pallavolo, Beach volley e Sitting Volley in Italia. Rappresenta inoltre l'Italia nelle attività 
pallavolistiche italiane nel panorama internazionale. 

• PZPS Polski Związek Piłki Siatkowej (Federazione Polacca di Pallavolo) - di Varsavia, Polonia, è stata 
fondata nel 1928, ha recentemente festeggiato il suo 90° anniversario. La Polonia vanta una forte 
tradizione pallavolistica e la squadra nazionale maschile del paese ha giocato un ruolo importante tra 
le squadre d'élite fin dalla sua prima apparizione al primo Campionato del Mondo FIVB nel 1949 in 
Cecoslovacchia. 

• BLI Blaksamband Íslands (Icelandic Volleyball Association) - da Reykjavik, Islanda. è fondata nel 1972 
e regolarmente affiliata alla FIVB 1972, l'organismo internazionale, e alla CEV la Confederazione 
Europea 1974. BLI è l'unico organo di governo della pallavolo e del beach volley in Islanda. Ha lo scopo 
di promuovere, guidare e sviluppare lo sport in Islanda. Il BLI è membro del NOC d'Islanda, che è 
l'organo di governo sportivo in Islanda e un'istituzione di supporto. 

• OVV Österreichischer Volleyball Verband (Federazione austriaca di pallavolo) - da Vienna, Austria, 
è il supervisore di tutte le attività ufficiali di pallavolo in Austria. Questo include la pallavolo, il beach 
volley e lo snow volley. Ogni anno la OVV organizza più di 330 competizioni in tutto il paese. I sei 
campionati nazionali più alti sono sotto l'organizzazione diretta dell'OVV. Più di 50 squadre 
competono in questi campionati a livello professionale o semiprofessionale. 

• OZS Odbojkarska Zveza Slovenije (Federazione Slovena di Pallavolo) - di Lubiana, Slovenia, è 
l'organo di governo della pallavolo, del beach volley, dello snow volley e del sitting volley nella 
Repubblica di Slovenia. È membro del Comitato Olimpico Sloveno - Associazione delle Federazioni 
Sportive (OKS-ZSZ), FIVB, CEV e MEVZA. OZS stabilisce un sistema di competizioni nazionali e 
organizza la preparazione e la comparsa delle squadre nazionali e rappresenta la pallavolo slovena. 

• KIF Sveučilište u Splitu Kineziološki fakultet (Università di Spalato, Facoltà di Kinesiologia) - di 
Spalato, Croazia, è un'istituzione accademica, educativa e di ricerca fondata nel 2008. KIF oggi è 
un'istituzione rispettabile che è indipendentemente in grado di offrire lo sviluppo educativo, 
professionale e scientifico di tutti i profili di kinesiologi (in educazione kinesiologica, sport, ricreazione 
kinesiologica e kinesiterapia) 

•  ZSEM Zagrebačka škola ekonomije i managementa (Scuola di Economia e Management di 
Zagabria) - di Zagabria, Croazia è fondata nel 2002. ZSEM si concentra sulla fornitura di programmi 
di alta qualità di laurea, laurea e dottorato. ZSEM ha più di 140 università partner in più di 55 paesi 
in tutto il mondo, consentendo agli studenti di acquisire esperienza internazionale durante i loro 
studi, o anche iscriversi al programma di doppia laurea.   

  



 

2. COMINCIAMO – BIGG4VB PAGINA 
PRINCIPALE 
• Vai a https://tool.bigg4vb.eu 

 

 

  

https://tool.bigg4vb.eu/


 

3. REGISTRAZIONE UTENTE E PRIMO LOG IN  
• Quando si accede a BIGG4VB Tool per la prima volta, fare clic sul pulsante REGISTRATI e continuare 

a seguire le istruzioni.  

• Se ti sei già registrato, clicca sul pulsante LOG IN e vai alla procedura di LOG IN REGOLARE  
 

 

2.1. Registrazione nuovo utente 

• Inserisci il tuo nome completo, l'indirizzo e-mail, la password e confermala. Dopo aver compilato le 
aree richieste, clicca sul pulsante bianco REGISTRAZIONE in basso.  



 

 

• Dovresti ricevere un'email di attivazione all'indirizzo email che hai inserito. Accedi al tuo indirizzo 
email e conferma la tua email cliccando sul link fornito nel messaggio. 

 



 

 

 

• Il link nella mail ti porterà ad una pagina di LOG IN BIGG4VB.  
 

2.2. Primo log in 

 



 

2.3. Processo di log in regolare 

• Se ti sei già registrato, clicca sul pulsante LOG IN e segui 2.5 PROCESSO DI LOG IN. 

 

 

  



 

2.4. Cambiare la password 

• In caso di password dimenticata, clicca sul pulsante "Password dimenticata?" e inserisci il 
tuo indirizzo e-mail. 

 

 

  



 

• Dovresti ricevere un'email di reimpostazione della password all'indirizzo email che hai inserito - 
accedi alla tua email e clicca sul link fornito nel messaggio.  

 

 

• Questo link ti porterà ad una nuova pagina BIGG4VB, dove dovrai inserire la nuova password e 
confermarla.  



 

 

• Apparirà una nuova pagina che conferma che hai cambiato con successo la tua password  

 

  



 

2.5. Processo di Log in  

• Clicca sul pulsante LOG IN e usa le tue credenziali per accedere  

 

Informazioni utili:  

• Una volta effettuato l'accesso, i pulsanti INFO e LOG OUT saranno disponibili nell'angolo in alto a 
destra.  

• Questa GUIDA UTENTE sarà disponibile cliccando sul pulsante INFO, in modo da potervi accedere 
quando necessario.  



 

• Cliccando il pulsante LOG OUT, sarai disconnesso e reindirizzato alla pagina principale di BIGG4VB. 

 

4. SVILUPPO DI UN PIANO STRATEGICO 
ANALISI AS-IS, PIANO STRATEGIC PLAN 
AND GOALS FORMULATION 

• identificazione della situazione corrente AS-IS – Strumento 
SIGGS e questionario BIGG4VB 

Iniziamo con la fase 1: FASE 1: Analizzare lo stato attuale, la visione e la missione; Identificare i punti deboli 
- controllare il manuale della metodologia BIGG4VB per i dettagli e la spiegazione del processo 

Come scritto nella Metodologia BIGG4VB, per sviluppare un piano strategico, è altamente raccomandato 
identificare la situazione AS-IS (attuale).  

Per questo, proponiamo di usare il Toolkit BIGG4VB, compilare i questionari, che sono forniti sullo schermo 

qui sotto - i link possono essere raggiunti tracciando il puntatore sulla parola "link" nella descrizione. 

Questi strumenti vi aiuteranno a identificare i punti di forza e di debolezza della Federazione e vi 

aiuteranno a determinare gli obiettivi strategici. L'uso degli strumenti non è limitato, al contrario - è 



 

incoraggiato l'uso di qualsiasi altro strumento.

 

Il primo strumento è il SIGGS1 di auto-valutazione: una volta compilato, viene generato un rapporto 

(chiamato Piano d'azione personalizzato), basato sulle risposte con Feedback alla fine di ogni area/principio 

e Azione suggerita, comunque a livello molto generale. 

Si prega di notare che le credenziali di accesso utilizzate per BIGG4VB NON sono le stesse credenziali di 

accesso utilizzate per SIGGS SELF-EVALUATION TOOL. Se non sei un utente registrato al sito SIGGS SELF-

EVALUATION TOOL, dovrai passare attraverso una procedura di registrazione simile prima di accedere al 

 
1 Il progetto SIGGS (Support the Implementation of Good Governance in Sport) è stato organizzato 
dal Comitato Olimpico Europeo e da undici partner. Il progetto mirava a colmare il divario tra la 
teoria (codici di alta qualità e principi di buona governance nel mondo dello sport) e la realtà (molte 
organizzazioni sportive non seguono questi principi giorno per giorno), fornendo una guida su come 
attuare i principi di buona governance. L'UE ha riconosciuto il progetto e i risultati del progetto 
come una "storia di successo". 



 

materiale.  

 

Il secondo strumento è BIGG4VB Questionairre - fornisce una visione più dettagliata ed esamina più in 

dettaglio i principi del buon governo, quindi siete invitati a riempire il questionario - controllate il 

manuale metodologico BIGG4VB per i dettagli  



 

3.1. Formulare obiettivi strategici e preparare un piano strategico  

 

Avere risultati e raccomandazioni dal rapporto SIGGS e basati sulle proposte nei questionari assicurerà 

migliori prerequisiti per lo sviluppo di piani strategici e obiettivi strategici e sotto-obiettivi. 

In generale i seguenti elementi dovrebbero essere inclusi nel piano strategico: 

 

Controllare il manuale della metodologia BIGG4VB per i dettagli (FASE 2: Formulare obiettivi strategici; 

Preparare il piano strategico) e la spiegazione del processo  

Visione 

Missione 

Piani strategici e obiettivi strategici 

Dare priorità agli obiettiv; piani d'azione 

Realizzazione dei piani d'azione,  
Monitoraggio e controllo 



 

3.2. Dare priorità agli obiettivi strategici 

Dato che il piano strategico è valido per un lungo periodo di tempo (di solito massimo 5 anni) e può avere 

parecchi obiettivi strategici, dobbiamo dare priorità a questi obiettivi per avere un quadro chiaro, cioè 

obiettivi strategici e sotto-obiettivi prioritari nell'ordine in cui devono essere affrontati per permettere 

la più rapida progressione nel tempo. 

Questo viene fatto in questa fase: analisi del piano strategico, decisione su quali obiettivi strategici dal 

piano strategico l'organizzazione vuole concentrarsi prima - questi obiettivi strategici (o sotto-obiettivi) 

saranno al centro del primo piano d'azione, su quali obiettivi si concentreranno dopo - questi obiettivi 

saranno coperti dal seguente piano d'azione e così via.  

 

 

Controlla il manuale della metodologia BIGG4VB per i dettagli (FASE 3: Dare priorità agli obiettivi 

strategici; Raggrupparli nei piani d'azione) e la spiegazione del processo 

  



 

5. DEVELOPMENT OF ACTION PLANS - 
activities, resources, budget, timeline 

We continue with STEP 4: Developing Action Plans - activities, resources, budget, timeframe - check the 

BIGG4VB Methodology manual for details and explanation of the process: 

As written in the BIGG4VB Methodology, this step is where the ideas and tactics of the strategic plan are 

turned into action plans, i.e. projects with actions. 

This step is the most rigorous and challenging part of the entire strategic management process, and the 

one that will require the most of the organization's resources. However, if done well, it will ensure the 

achievement of the strategic goals and the success of the organization. 

In BIGG4VB Tool, the development of the action plan begins on the screen.: 

 

In questa schermata troverete due categorie relative allo sviluppo di piani d'azione:  

 

1. PIANI IN CORSO - elenca i piani aggiunti di recente che possono essere aggiornati continuamente  

(opzioni Modifica, Rinomina, Elimina) 

2. PIANI CONFERMATI - elenca i piani che sono stati confermati e NON possono essere aggiornati  



 

(opzioni Visualizza, Attiva, Elimina) 

 

4.1. Piani in corso – creazione, rinominazione, cancellazione di un 
piano d’azione  
 

• Per creare un nuovo piano d'azione (chiamato anche: progetto), clicca sul pulsante "CREATE NEW 
PLAN.  

 

• Inserisci il nome dell'azione nell'area designata e clicca sul pulsante "SAVE". L'icona verde apparirà 
nell'angolo destro della pagina indicando che il piano è stato creato con successo. Il nome dell'azione 
apparirà anche nella parte centrale superiore della pagina.  
 



 

 

• un processo simile si applica per rinominare il piano: clicca sul pulsante "RENAME", cambia il nome 
dell'azione nell'area designata e clicca sul pulsante "SAVE". L'icona verde apparirà nell'angolo destro 
della pagina indicando che il piano è stato rinominato con successo. 

• il piano nuovo e/o rinominato apparirà nella pagina principale sotto "PIANI IN CORSO”  

 

• Per eliminare il piano, clicca sul pulsante "CANCELLA" e conferma che vuoi eliminare il piano. 



 

 
 

  



 

4.2. Inserire, aggiungere e aggiornare gli obiettivi strategici  
 

• Una volta creato un nuovo Piano d'azione (progetto), sarai reindirizzato alla pagina dove dovrai 
inserire gli obiettivi strategici.  

 
• Clicca sul pulsante "AGGIUNGI NUOVO" al centro della pagina per aggiungere un nuovo obiettivo 

strategico, secondo il tuo piano strategico e la tua decisione su quali obiettivi strategici intendi 
implementare (vedi capitolo introduttivo della sezione 4. Sviluppo di piani d'azione - 
implementazione della strategia).  

 



 

 

• Scrivi il primo obiettivo strategico nell'area designata.  

• - Cliccando su "AGGIUNGI NUOVO" è possibile aggiungere più obiettivi strategici 
contemporaneamente.  

 

• In caso di errore, cliccando su "REMOVE" è possibile rimuovere qualsiasi obiettivo strategico. 

 

  



 

• Quando hai finito di inserire gli obiettivi strategici hai tre opzioni: 
 

1. BACK - salva automaticamente le informazioni e ti porta alla pagina principale del BIGG4VB 

 
2. NEXT - salva automaticamente e ti porta alla pagina "SUB-GOALS"

 
  



 

3. SAVE & CLOSE - salva le informazioni e ti porta alla pagina principale 

 

• el caso in cui tu abbia selezionato BACK, NEXT e/o SAVE&CLOSE mentre c'è un campo vuoto (cioè 
senza dati inseriti) BIGG4VB Toll bloccherà questa richiesta fino a quando si cliccherà su "Please 
populate all fields" - hai due opzioni: o riempire i dati mancanti o rimuovere/cancellare il campo che 
non è riempito: 

 

 
  



 

• Se desideri aggiornare uno qualsiasi degli obiettivi strategici e/o dei sotto-obiettivi, clicca sul pulsante 
"Modifica" sotto il nome del piano e segui i passi precedenti.  

 

4.3. Inserire, aggiungere e aggiornare sotto-obiettivi  
 

• Quando viene richiesto di aggiungere Sub-obiettivi per un obiettivo strategico hai due opzioni: 
 

1. Non avere sotto-obiettivi ma definire le attività direttamente dall'obiettivo strategico  
 

• a risposta alla domanda: "Vuoi raggruppare le attività in obiettivi specifici?" è No

 



 

• scegliere la data di inizio cliccando sull'icona del calendario  

 
2. Avere sotto-obiettivo e definire le attività dal sotto-obiettivo  

 

• Cambia la richiesta del pallino da "No" a "Sì" e digita la data di inizio del primo sotto-obiettivo. 

• Noterai che cambiando questa opzione verranno cancellate tutte le attività esistenti per 
questo obiettivo. Se vuoi procedere, clicca sull'opzione "Sì".  

• Il tuo primo Sotto-obiettivo sarà compilato automaticamente, ma potrai rinominarlo se 
necessario.  

 



 

  

• Per aggiungere un nuovo sotto-obiettivo, clicca su "ADD NEW".  

 
  



 

• Rinomina il primo sotto-obiettivo nell'area designata, se necessario, e scegli la data di inizio 
delle attività appartenenti a questo sotto-obiettivo sul calendario cliccando sull'icona del 
calendario.  

 

• Cliccando su "ADD NEW" puoi aggiungere più sotto-obiettivi contemporaneamente.  

 

  



 

• Se vuoi cancellare un sotto-obiettivo, cliccando su "REMOVE" puoi rimuovere qualsiasi sotto-
obiettivo - quando ti viene richiesto, clicca su "Yes". 

 

• Quando hai finito di inserire i sotto-obiettivi, in modo simile alla parte dell'obiettivo strategico, hai 
tre opzioni: 
 
- BACK - salva automaticamente le informazioni e ti porta alla pagina degli obiettivi strategici

 
  



 

1. NEXT – salva automaticamente e ti porta alla pagina "Attività di gruppo" prima di portarti alla 
pagina "Attività" 

 

2. SAVE & CLOSE - salva le informazioni e ti porta alla pagina principale di BIGG4VB 

 

  



 

• el caso in cuitu  abbia selezionato BACK, NEXT e/o SAVE&CLOSE mentre c'è un campo vuoto (cioè 
senza dati inseriti) BIGG4VB Toll bloccherà questa richiesta fino a quando non si cliccherà "Please 
populate all fields" - hai due opzioni: o riempire i dati mancanti o rimuovere/cancellare il campo che 
non è riempito: 

 
• per aggiornare uno qualsiasi degli obiettivi strategici e/o sotto-obiettivi, basta cliccare sul pulsante 

"Modifica" sotto il nome del piano d'azione/progetto e seguire i passi precedenti.  

 

  



 

4.4. Inserire, aggiungere o aggiornare attività  
 

• Quando si inseriscono tutti gli obiettivi strategici e, opzionalmente, i sotto-obiettivi, si viene 
reindirizzati alla pagina "Attività".  

• Mentre definisci le attività, tieni a mente (una delle tante) la definizione di Attività: insieme coerente 
di passi specifici che devono essere fatti per raggiungere l'obiettivo. 

• Analogamente all'esperienza relativa alla definizione degli obiettivi strategici e dei sotto-obiettivi, 
durante questa parte del progetto, i partner hanno identificato argomenti importanti, che vogliono 
condividere con i futuri utenti dello strumento BUGG4VB, che assicurano lo sviluppo di attività di alta 
qualità: 

• Specifica 

• Ragionevole rispetto all'ambito, alla tempistica (tipicamente un anno o meno) e ai carichi di 
lavoro 

• Mostra la tempistica o la scadenza per il completamento dell'attività 

• Mostra la persona specifica con la responsabilità generale (o il team o più di una persona) per 
assicurare che l'attività si verifichi come pianificato 

• Può mostrare il budget stimato richiesto per la realizzazione, se presente, insieme alle 
potenziali fonti di supporto 

• Il completamento di tutte le attività sotto un obiettivo significa il raggiungimento di 
quell'obiettivo. 

 
 

• Digitare il nome dell'attività nell'area designata 

  



 

4.5. Assignare risorse, budget e durata a ogni attività  
 

• Per ogni attività rispondere alle domande seguenti.   
Si prega di separare i nomi dei dipendenti con una VIRGOLA, calcolare il tempo in MESI, e digitare l'importo 

monetario in EURO.  

• Cliccando su "ADD NEW" si possono aggiungere più attività contemporaneamente.  

 

• Quando hai più di un'attività rilevante per lo stesso obiettivo strategico o sotto-obiettivo, ti verrà 
chiesto "Qualche attività è una precondizione per questa attività?”  



 

1. Se rispondi NO - questa attività è indipendente dalle altre attività e può iniziare senza 
considerare lo stato delle altre attività - non è necessario altro 

2. Se rispondi SI - questa attività dipende da una o più attività e il suo inizio dipende dallo stato 
di altre attività (cioè non può iniziare fino a quando qualche altra attività non è 
precedentemente finita) - per favore seleziona TUTTE le attività pre-condizionate applicabili 
a questa attività spuntando le caselle 

 

• Puoi rimuovere qualsiasi attività cliccando su "REMOVE". Quando ti viene chiesto se vuoi 
veramente eliminare questa attività, clicca su "Sì".  

 

 



 

 

• Quando hai finito di inserire le attività hai tre opzioni: 
 

1. BACK – salva automaticamente le informazioni e ti porta agli obiettivi strategici o ai sotto-
obiettivi 

 

  



 

2. NEXT – salva automaticamente e ti porta alla pagina "Timeline". 

• Si prega di notare che sulla Timeline, la persona il cui nome è in rosso è impegnata in più 
attività contemporaneamente (significa che è responsabile di più attività allo stesso 
tempo, quindi si dovrebbe controllare se quella persona può effettivamente eseguire e 
finire tutte le attività selezionate in tempo).  

 

• Si prega di notare che in caso di avere Sotto-obiettivi, si dovrà compilare prima la pagina 
"Attività di gruppo" e "Attività" per ogni Sotto-obiettivo, prima di essere portato alla 
pagina "Timeline”. 

 



 

  



 

3. SAVE & CLOSE - salva le informazioni e ti porta alla pagina principale 

 

In caso di qualsiasi campo vuoto, l'opzione selezionata (NEXT, BACK o SAVE&CLOSE) sarà bloccata finché il 
campo vuoto non sarà riempito di dati o rimosso

 
  



 

Per aggiornare qualsiasi attività, compresi i dati inseriti per ciascuna delle attività, clicca sul pulsante 

"Modifica" sotto il nome del piano e segui i passi precedenti 

 

4.6. Creare un piano d’azione/Timeline di progetto  
 

• Come ultimo passo in "PIANI IN CORSO", il piano d'azione/la linea temporale del progetto apparirà 
secondo le informazioni inserite in precedenza.  

 

  



 

• Nella pagina della Timeline ti verranno presentate quattro opzioni: 
 

1. BACK – salva automaticamente le informazioni e vi porta alla sezione "Attività”  

 

2. CONFIRM – conferma il piano e ti porta al segmento "PIANI CONFERMATI".  
3. L'icona verde apparirà nell'angolo destro della pagina indicando che il piano è stato 

confermato con successo.  
 

• Per favore presta particolare attenzione al fatto che una volta che confermi il piano, questo 
verrà spostato nella sezione "Piani confermati" e NON potrai più modificarlo né spostarlo di 
nuovo in "Piani in corso".  Tuttavia, una volta che "sposti" il piano da "Piani confermati" a 
"Piani in realizzazione", sarai in grado, come parte della funzione di aggiornamento, di 
modificare/aggiornare ogni passo ancora una volta. 



 

 

 



 

4. SAVE & CLOSE - salva le informazioni e ti porta alla pagina principale (MOSTRA un'icona 
verde nell'angolo destro della pagina)

 
5. EXPORT PDF – scarica il file PDF della Timeline  

 

 



 

 

  



 

6. PIANI CONFERMATI 
• I piani confermati sono piani d'azione che sono preparati e verificati per essere completati e pronti 

per l'implementazione.  

• - I piani confermati possono essere visualizzati, cancellati o attivati - cioè: messi in atto  

• - Per visualizzare o scaricare un file PDF del piano/scadenzario del progetto clicca su "VIEW”. 

 

 

  



 

• Per attivare il piano, clicca su "ATTIVA" e conferma che vuoi attivare il piano. L'icona verde apparirà 
nell'angolo destro della pagina indicando che il piano è stato attivato con successo. 
 

 

 



 

 

• Per eliminare il piano, clicca sul pulsante "DELETE" e conferma che vuoi eliminare il piano. 

 

 

 

 

 



 

 


