
ISTRUZIONI INSTALLAZIONE/UTILIZZO BOOKYWAY 

1) Vi arriverà un'e-mail con le credenziali.  

2) In fondo alla mail trovate i link per accedere agli store per scaricare l’app sul 

cellulare:  

3) Una volta all’interno dello store basta cliccare su installa: 

4) Se non avete uno smartphone potete utilizzare l’applicazione web 

 m.bookyway.net da un pc, mac o tablet. 

 

5) Per chi non ha un indirizzo mail potrà comunicare le prenotazioni alla segretaria 

Giulia Tormen che le effettuerà per vostro conto. 

6) Aprendo la app vanno inserite le credenziali ricevute per mail. 

 

 

 

 

 

http://m.gymtrainer.net/


 

7) Cliccando sulla data si accede al calendario per le 

prenotazioni. 

 

8) Si possono consultare 4 menù: 

 ‘Lezioni/Attività’ dove prenotare gli 

allenamenti 

 ‘Corsi’ dove i corsisti troveranno il calendario dei corsi per imparare il nostro 

sport 

 ‘Prenotati’ dove trovate le vostre prenotazioni 

 ‘Attesa’ dove trovate la lista d’attesa, l’applicazione consente di prenotarsi 

anche se un paglione ad una certa data e ad un certo orario è occupato e 

finché qualcuno non si cancella la vostra prenotazione rimarrà in questa 

zona. Se il posto si liberasse, vi arriverà una mail di notifica e la prenotazione 

si sposterà in ‘Prenotati’ 

9) Su Lezioni/Attività vedete i paglioni e i posti disponibili per ogni giorno.  

Sono pubblicati i 7 giorni successivi alla 

data odierna. 

Potete filtrare la distanza che vi 

interessa digitando il numero nella 

barra in alto.  

Il numero nel cerchio viola indica i posti 

disponibili. 

 

 

 

 

  

 



10)  Cliccando sul numero dei posti ci si può iscrivere. In questa schermata basta 

cliccare su ‘Iscrivimi’. 

 

 

 

 

 

 

11)  Una volta iscritti trovate l’appuntamento su ‘Prenotati’. 

 
 

 

 

 

 

 

 

12)  Ci si può cancellare in qualsiasi momento entrando in ‘Prenotati’, nell’attività 

interessata e schiacciare su ‘Disiscrivimi’. 

 

13)  Se qualcuno dovesse smarrire l’e-mail di invito con le credenziali, può recuperarle 

accedendo dall’app alla pagina iniziale, cliccare su ‘Recupera password’, inserire 

l’indirizzo e-mail utilizzato in anagrafica e fare click su ‘Invia’. 



14)  Abbiamo associato ad un nominativo dei componenti familiari per gestire anche le 

loro prenotazioni. Il genitore può, dalla sua app, vedere e gestire le prenotazioni dei 

figli, passando da un account all’altro con un semplice touch. 

 


