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Tabella delle revisioni
• 4/12/19 rev2 - Aggiunta secondo settore di
tesseramento; Funzione cambio tessera
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Primo o Nuovo
Tesseramento
Le Società devono accertarsi di avere il credito sufficiente per gestire il
tesseramento.
Inserire la disciplina sportiva per la quale intendono tesserare i propri
atleti nel menu a tendina “settore”
Nel caso di tesseramento di tipo Dirigente e Tecnico, la scelta del
settore è ininfluente quindi non va inserita.
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Partendo dal menu società si entra nel spazio tesserati
Alla voce “inserimento nuovo tesserato”

Di seguito va inserito il nominativo del tesserato, l’esecuzione può
essere guidata, l’elenco è composto dai seguenti elementi : cognome
nome e data di nascita dell’utente da tesserare, la compilazione per la
ricerca prevede la separazione dei vari elementi tramite la virgola.
Nel caso il nominativo non è presente si può inserire tramite l’ultima
voce dell’elenco “aggiungi nuova persona”
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Primo o Nuovo Tesseramento
Infine va inserito il tipo tessera
“aggiungi nuova persona”

Il sistema verificherà, segnalando eventuali anomalie, che la tipologia di
tesseramento sia adeguata e corrispondente alle qualifiche dei tecnici inseriti
dalla società in fase di affiliazione (per maggiori dettagli si veda il paragrafo
“Qualifiche F.I.N.-S.I.T. e Categorie allenabili” presente in “TESSERAMENTO
TECNICI”).

* Campi obbligatori
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Tipologia

Qualifiche

Agonisti

Allenatore per ciascuna delle
specialità di tesseramento

Master e Propaganda
(nuoto, pallanuoto,
sincronizzato, salvamento)

Istruttore di base

Master e Propaganda (tuffi)

Istruttore di tuffi
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Primo o Nuovo Tesseramento
Dopo aver selezionato il tesserato si procede all’inserimento del tipo tessera e alla convalida tramite inserisci
Lo stato dell’inserimento rimarrà provvisorio fino all’approvazione del comitato
Seleziona i nominativi, stampa i moduli di tesseramento e aggiungili nell’area
documenti dopo l’avvenuta firma
Attendi la validazione da parte del Comitato Regionale

Le domande di tesseramento presentate on-line sono da considerarsi provvisorie fintanto che il Comitato Regionale competente abbia verificato
tutta la documentazione e provveduto all’approvazione del tesseramento
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Primo o Nuovo Tesseramento Atleti PROPAGANDA
L’inserimento di Tesseramenti Propaganda non è soggetta all’approvazione del Comitato Regionale, pertanto in
caso di credito sufficiente, l’operazione sarà approvata automaticamente dal sistema
Per i soli atleti Propaganda di nazionalità italiana, è disponibile la funzione di importazione da file testuale

04/12/2019

Rev2

6

Primo o Nuovo Tesseramento – Stampa Cartellino
La società può stampare autonomamente in cartellino dei propri atleti se le seguenti condizioni sono entrambe
rispettate:
• Il tesseramento deve essere nello stato APPROVATO
• La scheda della persona contiene la fotografia dell’atleta
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Aggiunta di un secondo settore ad un atleta
Per inserire un secondo settore ad un atleta già tesserato, è necessario procedere come per il primo
settore di tesseramento, quindi utilizzando il menù INSERIMENTO NUOVO TESSERAMENTO
Il sistema crea un movimento in ECONOMATO a costo 0€
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Cambio Tessera
La funzionalità permette di trasformare in corso d’anno un tesseramento PROPAGANDA in
AGONISTICO con le regole definite in Circolare Normativa.
L’iter prevede il passaggio sempre dalla funzione INSERIMENTO NUOVO TESSERAMENTO

Il sistema riconosce la tipologia CAMBIO TESSERA. Scegliendo INSERISCI sarà annullato il
tesseramento Propaganda, generato uno nuovo AGONISTA. In economato sarà addebitata la quota
relativa all’operazione
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