TESSERAMENTO ON LINE
DOMANDA TESSERAMENTO
➢ NUOVO SOCIO – CREA ACCOUNT
USERNAME: COGNOME NOME ANNO NASCITA (es. ROSSIMARIO1970) maiuscolo senza spazi
E.MAIL:
Inserire la propria Mail e confermare Mail
PASSWORD: Inserirne una personale
Cliccare:
su Presa Visione Statuto, Regolamento e Privacy
Cliccare:
su REGISTRAMI (arriva una Mail per confermare la registrazione,
arriva una seconda Mail con LINK diretto per accesso al gestionale.
➢

Inserire i dati richiesti e salvare cliccando su bottone in basso a destra
(in mancanza di uno o più dati, non è possibile accettare l’iscrizione)

➢

Entrare cliccando il bottone ISCRIZIONI

➢
➢
➢
➢
➢

➢

(penna) collocato in alto a Dx.

Posizionare e cliccare sul curcose sul ACQUISTA
(simbolo CARRELLO in basso a Dx.)
Scegliere tipologia di Iscrizione cliccando sulla scelta desiderata (Adulto, Baby Ragazzi, Junior)
Scorrere la pagina verso giù e scegliere la tipologia di Assicurazione (obbligatoria) desiderata
Nel caso di acquisti di altre attività, scorrere la pagina verso giù e cliccare sulla riga dell’attività
che si vuole scegliere (Presciistica, Corsi Alleghe, Corsi Falcade ecc…)
Al termine degli acquisti, confermare le scelte, cliccando sulla spunta ( V ) posto in alto a Dx.
Cliccare sul bottone ALLEGATI
ed inserire Copia Bonifico e Certificato Medico (il Certificato
medico nel caso di adesione ai corsi sci ed alla Presciistica)
Attendere comunicazioni dallo Sci Club

RINNOVO TESSERAMENTO
USERNAME: COGNOME NOME ANNO NASCITA (es. ROSSIMARIO1970) maiuscolo senza spazi
PASSWORD: Inserire quella personale o, se dimenticata (recupera Password)
➢

➢
➢
➢
➢
➢

➢

Entrare cliccando il bottone ISCRIZIONI

(penna) collocato in alto a Dx.

Posizionare e cliccare sul curcose sul ACQUISTA
(simbolo CARRELLO in basso a Dx.)
Scegliere tipologia di Iscrizione cliccando sulla scelta desiderata (Adulto, Baby Ragazzi, Junior)
Scorrere la pagina verso giù e scegliere la tipologia di Assicurazione (obbligatoria) desiderata
Nel caso di acquisti di altre attività, scorrere la pagina verso giù e cliccare sulla riga dell’attività
che si vuole scegliere (Presciistica, Corsi Alleghe, Corsi Falcade ecc…)
Al termine degli acquisti, confermare le scelte, cliccando sulla spunta ( V ) posto in alto a Dx.
Cliccare sul bottone ALLEGATI
ed inserire Copia Bonifico e Certificato Medico (il Certificato
medico nel caso di adesione ai corsi sci ed alla Presciistica)
Attendere comunicazioni dallo Sci Club

