
Al primo accesso sei obbligato a modificare la password 
provvisoria che ti è arrivata via mail:



Per caricare il vostro conto corrente virtuale (seguendo le procedure 
indicate dal vostro comitato regionale) una volta effettuato il 
pagamento, ne va fatta comunicazione al Comitato cliccando sul 
bottone Comunicazione Versamenti



Compilando i campi del form il sistema invierà una mail di ricevuta 
dell’avvenuto pagamento al Comitato Regionale di appartenenza, il 
sistema ne terrà traccia alla voce lista delle comunicazioni.



In questa sezione avete sempre sotto controllo
Il vostro saldo.



A sinistra il menu delle attività possibili.

Dal Menu Riaffiliazione
1) Modifica dati già depositati in fase di Affiliazione o RiAffiliazione

Dal Menu Dir/Tec/Medici
1) Primo Tesseramento o Rinnovo Dirigenti e Medici e/o modifica dati depositati 
2) Rinnovo Tesseramento Tecnici e/o modifica dati depositati 

Dal Menu Atleti da rinnovare
1) Rinnovo atleti e modifica dati depositati

Dal Menu Atleti rinnovati 
1)Visualizzazione atleti gia' rinnovati e modifica dati depositati

Dal Menu Atleti nuovi
1)Inserimento nuovi atleti



Se il vostro saldo è positivo e quindi avete “caricato” il vostro 
conto corrente virtuale (seguendo le indicazioni del vostro 
Comitato Regionale) la prima operazione che dovete e potete 
effettuare è la nuova affiliazione della società
(tasto Riaffiliazione).
Il sistema vi presenterà i dati presenti in archivio che si riferiscono 
all’ultima riaffiliazione, verificateli ed eventualmente correggeteli, 
tenendo presente che i campi contrassegnati con l’asterisco ( * ) 
sono obbligatori, il sistema non accetta la riaffiliazione se non 
sono compilati.
Una volta compilati/modificati i campi va premuto il tasto 
“memorizza” per consentire la visualizzazione e l’eventuale 
modifica dei dirigenti/tecnici/medici.





Una volta compilati/modificati i campi va premuto il tasto 
memorizza per consentire la visualizzazione e l’eventuale modifica 
dei dirigenti/tecnici/medici



In caso di errore il sistema vi indicherà quale o quali campi 
sono da correggere



Confermatela cliccando su ok

Se l’operazione è stata correttamente eseguita il sistema 
ve lo segnalerà con il seguente messaggio:



A questo punto vi si ripresenta la maschera di riaffiliazione con le 
eventuali modifiche da Voi apportate, cliccando ora sul bottone Lista 
Dir/Tec/Med troverete la lista dei dirigenti medici e tecnici presenti 
all’ultima affiliazione.



Lista Dirigenti Tecnici Medici della società che oltre 
l’anagrafica contiene la colonna della qualifica e della quota 
di rinnovo.



E’ obbligatorio confermare tutti i tesserati uno per uno:
cliccando su “cancella”, l’ultima colonna a destra, si elimina il relativo 
tesserato.
Cliccando su modifica si passa alla maschera dell’anagrafica del 
tesserato che va compilata in tutti i campi contrassegnati da asterisco 
(*).



Maschera di modifica e conferma dei dati del tesserato, i campi 
contrassegnati con (*) sono obbligatori.
Ai tecnici non è possibile cambiare la qualifica.



Se si deve inserire un nuovo Dirigente o Medico cliccare
sul bottone “Nuovo Dir/Med”



Maschera di inserimento nuovo Dirigente/Medico vanno 
compilati tutti i campi contrassegnati con (*)



Una volta terminate le operazioni relative ai medici tecnici 
dirigenti cliccare sul bottone “modulo dati società”.

A questo punto potete ultimare l’operazione di riaffiliazione
cliccando sul bottone Conferma Riaffiliazione.
Se è tutto ok il sistema vi chiede di confermare la 
riaffiliazione.
Ad operazione effettuata vi sarà scalato dal saldo l’importo 
relativo all’operazione.



Per ultimare la riaffiliazione premere sul tasto “Conferma 
Riaffiliazione



Da questo momento potete effettuare tutte le operazioni di 
rinnovo per atleti, medici, tecnici cliccando sui relativi 
bottoni



Per rinnovare gli atleti cliccare su “Atleti da Rinnovare” si 
presenterà l’elenco degli atleti presenti negli archivi federali 
all’anno precedente.
Potete ordinare la lista per anno, numero tessera, 
cognome, nome, data di nascita, categoria e luogo di 
nascita cliccando sul titolo della colonna.
E’ possibile effettuare anche una ricerca specifica 
utilizzando il campo ricerca.
Per selezionare l’atleta clicca nell’ultima colonna a destra 
sul simbolo di modifica.



ordina per

vai a pagina successiva

Clicca qui per 
selezionare l’atleta
da rinnovare



Maschera del rinnovo atleta, i campi in chiaro non sono modificabili, gli altri vanno
verificati ed eventualmente modificati, quelli contrassegnati con asterisco sono
obbligatori.



Una volta terminata la compilazione dei campi cliccare su 
“Rinnova”



Nel caso in cui il sistema rilevi degli errori vi verranno 
evidenziati in questa zona della maschera



Cliccando sul bottone Atleti Rinnovati si ottiene la lista di tutti gli atleti 
rinnovati fino a quel momento, cliccando sul bottone modifica nella 
colonna di destra è possibile rientrare nell’ anagrafica dell’atleta e 
aggiornarne solo alcuni dati



Cliccando sul bottone Stampe Contabili visualizzerete tutte le operazioni da Voi 
effettuate fino a quel momento, uno storico completo con un numero 
identificativo univoco.
Ad ogni sessione il sistema provvede ad inviarvi, all’uscita del programma, 
quale ricevuta una mail riassuntiva delle operazioni effettuate.

Per uscire premi il tasto Uscita


