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La prima operazione da compiere è la verifica dei propri dati anagrafici, e 

l’eventuale aggiornamento dei dati di recapito e contatto



La procedura per il rinnovo si gestisce dal menu RINNOVI,

La pagina si apre in visualizzazione con le richieste di TESSERAMENTO richieste nella stagione selezionata 

nel filtro. Aprendo le funzioni evidenziate di sotot possiamo effettuare due operazioni:

Filtri - per ricercare  la situazione tesseramenti negli anni desiderati.

Nuova Richiesta Rinnovo Tesseramento - per poter rinnovare la tessera

La Scheda aperta è utilizzabile sia per i Tecnici che per gli 

Ufficiali di gara.

Una volta generata la Richiesta verrà calcolato il costo di 

addebito del Rinnovo.

L’elenco prodotto 

visualizza lo stato delle 

richieste di 

tesseramento.
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Completata la richiesta di Rinnovo, l’operazione comparirà nella scheda Pagamenti

Qualora siano presenti più 

movimenti è possibile 

selezionare quello desiderato

Modalità di pagamento  ATTENZIONE: Un tipo di procedura di pagamento una volta confermata esclude 

l’altra

Il pagamento in questo Caso genera un MAV con 

un numero identificativo nel menù MOVIMENTI 

ECONOMICI in formato PDF nella successiva 

pagina
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Selezionando con il mouse l’icona pdf,

Si aprirà un file pronto per la stampa

Con l’istruzione per il pagamento.

In caso di pagamento tramite online

banking non è necessario procedere con 

la stampa, ma è sufficiente copiare e 

incollare il codice numerico di 17 cifre

Nel caso di pagamento con il MAV la 

visualizzazione e stampa del cedolino si 

troveranno nella scheda MOVIMENTI 

ECONOMICI
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Dopo che il 

pagamento è stato 

riscontrato tornando 

nel menu Rinnovi è 

possibile vedere i 

dettagli e stampare il 

cartellino tramite gli 

appositi tasti

Nella Scheda dettaglio possiamo controllare se il pagamento e l’approvazione sono stati effettuati dalla 

Federazione.

Il Cartellino verrà prodotto in un file PDF  
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