
ISCRIZIONI

Per entrare nell’account personale, andate nel nostro sito, e selezionare il tasto Area riserva-
ta, cliccate su account utente.

Apparirà la pagine per il log-in , vi ricordo che il nome 
utente è sempre “nome cognome anno di nascita” il tutto 
in minuscolo.
Esempio: mariorossi2007.

La password è la stessa dell’ iscrizione gara, per chi non 
la sa o non la ricorda , basta inserire il nome utente , e 
cliccare su “Recupera Password”

Automaticamente vi verrà invita una mail con la password.



La prima schermata che troverete, sarà quella che riporta i vostri dati anagrafici. Vi preghiamo di control-
larli e di segnalarci eventuali correzioni, tramite l’apposito tasto blu  “Richiedi Modifiche”

In altro a sinistra troverete tre Tab , ora ci troviamo in quello dati generali, passate a quella dei dati specifici

Nella schermata qui sotto, dovrete inserire i dati del documeto di identita dell’atleta, nella prima sezione, e 
nel caso di atleta minorenne dovrete inserire anche i dati del genitore (Nelle sezione Dati Genitore)
Dopo aver eseguito la procedura ricordarsi di salvare schiacciando il tasto SALVA.



Sempre nel Tab dati specifici, dovrete scaricare la scheda di adesione e la descrizione attività, che 
contiene anche la privacy. All’interno di questa sezione potrete anche trovare la dichiarazione per 
la denuncia dei redditi. 

Dopo aver scaricato e firmato entrambi i moduli, dovrete scansionarli in formato PDF massimo 2 mb .
Attenzione la descrizione attività, è  composta da due pagine , e dovrà essere inserita in un unico file sem-
pre di 2 mb massimo.

Nel terzo Tab  (Documenti),si procederà al 
caricamento dei singoli documenti.
Cliccando sul tasto SPECIFICO vi comparirà 
un finestra che vi permetterà di salvare il file all’ 
interno del nostro programma.

Ovviamente dovrete ripetere la procedura per entrambi I file.
Per quanto riguarda lo schedone FCI vi verrà inviato tramite e-mail, sarà vostra cura inserirlo con la stessa 
procedura degli altri documenti.

Non appena vedremo tutti i documenti caricati procederemo al tesseramento, in caso contrario dal 1* 
gennaio non potrà partecipare agli allenamenti della squadra,

Siamo comunque a vostra dispozione per  ogni altro eventuale chiarimento


