
CONFIGURARE IL “CALENDARIO PARTITE” CON IL PROPRIO CELLULARE IPHONE, ANDROID o CON PC 

(SOLO PER CHI HA UN’ACCOUNT GMAIL) 

 

Andare al sito ww.volleytime.it nella sezione calendari impegni e scegliere il calendario da sincronizzare 

ad esempio scegliamo “SECONDA DIVISIONE” . 

Il calendario visualizzato sarà questo ed in basso a sinistra si trova il pulsante “GOOGLE CALENDAR” 

 

Una volta cliccato su “GOOGLE CALENDAR” vi si apriprà una pagina internet dove inserirete la vostra e-mail e 

password. 

Inserito le vostre credenziali si aprirà questa finestra dove si deve cliccare su “ Si, aggiungi questo calendario” 

 

Rimanendo sempre in questa pagina  spostarsi  sulla sinistra e cliccare sulla freccetta a destra di “I MIEI CALENDARI”  



 

e poi su “ IMPOSTAZIONI” e si visualizzerà questa pagina 

 

 

 

 

Come potete vedere in fondo trovate il calendario “Volleytime 2° Div. “ dove DEVE esserci il baffetto su “MOSTRA 

NELL’ELENCO” e sempre sulla linea della freccia in fondo “ANNULLA ISCRIZIONE” che servirà se non si vuole più 

visualizzare il calendario. 

Fatto questo aprire il calendario del cellulare e sotto cliccare su “CALENDARI” dove dovreste vedere “Volleytime 2° 

Div. “ sbaffettato . 

 



Aprire il CALENDARIO in un giorno qualsia

sinistra per modelli SAMSUNG se no a destra) e cliccare su 

Come potete vedere si vede Volleytime 2° Div. , però bisogna ancora cliccare su 

Mettere il baffo su “Volleytime 2° Div.

CALENDARIO 

Spero che questa guida sia utile e facile nella configurazione

 

Ciao Dan 

CON ANDROID 

ARIO in un giorno qualsiasi e cliccare il tasto in basso a sinistra per accedere alle impostazioni (a 

se no a destra) e cliccare su “CALENDARI” 

 

si vede Volleytime 2° Div. , però bisogna ancora cliccare su “MODIFICA

 

Volleytime 2° Div.” E poi cliccare “FATTO” e si vedranno le giornate delle partite

 

Spero che questa guida sia utile e facile nella configurazione 

il tasto in basso a sinistra per accedere alle impostazioni (a 

MODIFICA” 

le giornate delle partite sul vostro 


