Federazione Italiana BASEBALL SOFTBALL
Istruzioni operative per le procedure informatiche online

Tesseramento Atleti
Società Sportive

Visualizza tesserati societari
Per visualizzare i tesserati per la stagione attuale è necessario accedere all’interno del menu Società(1) -> Tesserati(2)
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• 3 Aprendo l’accordion Filtri è possobile filtrare l’elenco dei tesserati con le varie opzioni disponibili.
• 4 Visualizza un elenco di tesserati per la stagione impostata.
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Prerequisiti tesseramento Atleti
Per procedere al tesseramento dell’atleta è necessario rispettare i seguenti requisiti :
Atleta Italiano:
• Modulo privacy.
• Modulo tesseramento.
Atleta comunitario :
• Passaporto o Documento d’identità.
• Modulo privacy.
• Modulo tesseramento.
Atleta Extra - comunitario:
• Visto / Permesso di soggiorno con validità in corso.
• Modulo privacy.
• Modulo tesseramento.

Atleti ASI, Atleti non ASI
Di seguito viene spiegato il criterio con cui l’applicativo assegna l’attributo ASI e non ASI per le nuove anagrafiche.

• Un atleta italiano, nato in Italia, è ASI indipendentemente da quando si tessera la prima volta;
• Un atleta italiano, nato all’estero è ASI se si tessera la prima volta da cadetto o prima, altrimenti è non ASI. Diventa ASI
dopo 6 anni che gioca in Italia;
• Un atleta straniero è sempre NON ASI, ad esclusione del caso in cui si tesseri da cadetto o prima , in questo caso assume lo
status di ATLETA STRANIERO ASI.
• Un atleta straniero NON ASI potrà assumere lo status di ASI solo se diventa italiano e dimostra di avere giocato 6 anni in
Italia.

Allegare Documenti Atleta

Privacy e Tesseramento

Per inserire i documenti :
• Tramite il menu PERSONE (1)
• All’interno del menu PERSONE Tramite il menu DOCUMENTI (2)
• Per aggiungere il documento è necessario premere il pulsante AGGIUNGI DOCUMENTO (3)
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Allegare Documenti Atleta

Documento d’identità, Passaporto, Visto e Cittadinanza
Per inserire i documenti :
• Tramite il menu PERSONE (1)
• All’interno del menu PERSONE Tramite il menu ANAGRAFICA (2) è possibile inserire i documenti relativi all’atleta (3)
• Per registrare le informazioni inserite è necessario premere il pulsante REGISTRA (4)
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Inserimento tesseramento
Per procedere al tesseramento è possibile procedere in 2 modalità:
• Tramite il menu Tesserati (1)
• Tramite il menu Rinnovi (2)
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Inserimento tesseramento - Tesserati
Per procedere al tesseramento tramite TESSERATI:
• Aprire l’accordion inserimento nuovo tesserato (1)
• Verificare che sia impostata la corretta stagione (2)
• Scrivere il nominativo dell’atleta ( COGNOME,<spazio>NOME) oppure anche i primi caratteri del cognome, il sistema suggerirà le anagrafiche che risultano inserite nel
sistema (3)
• Effettuare un click sul nominativo che appare sulla destra (4)
• Qualora il nominativo non esista e quindi si tratti di una nuova anagrafica, procedere effettuando un click sulla voce NUOVA ANAGRAFICA , sarà consentito registrare una
nuova anagrafica inserendo i corrispettivi dati anagrafici per poi poter procedere con il tesseramento. (5)
• Inserire le informazioni relative al tipo tessera, categoria, qualifica ed eventualmente Tipo campionato. (6)
• Inserire i dati relativi al certificato di idoneità sportiva. (7)
• Premere il pulsante INSERISCI (8)
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Inserimento tesseramento - Rinnovi
Il menu RINNOVI propone a differenza del menu TESSERATI la possibilità di velocizzare la procedura di tesseramento in quanto rappresenta un elenco di persone che
risultavano tesserati nell’anno precedente, quindi non sarà necessario scrive il nome per effettuare il tesseramento, sarà necessario spuntare le caselle dei tesseramenti della
stagione precedente che si desidera rinnovare e premere il pulsante RINNOVA in fondo alla pagina.
Per procedere al tesseramento tramite Rinnovi:
• Verificare/Impostare le opzioni dei filtri relative all’elenco dei tesserati della stagione precedente (1)
• Selezionare i tesseramenti che si desidera RINNOVARE (E possibile selezionare più tesseramenti) (2)
• Premere il Pulsante RINNOVA (3)
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ATTENZIONE TESSERATO NON PRESENTE.
Se nell’elenco non è presente un
tesserato che desiderate tesserare per la
nuova stagione, si prega di procedere
inserendo manualmente il tesseramento
dal menu tesserati .
Vedere pagina precedente : Inserimento
tesseramento - Tesserati.
Tramite il menu tesserati sarà possibile
inserire singolarmente i tesseramenti per
la nuova stagione, sarà solamente
necessario inserire il nominativo della
persona

Economato – Effettuare pagamento
All’interno del menu ECONOMATO(1) è presente un elenco di tutti i movimenti effettuati con associati i corrispettivi costi.
Verifico che sia impostata la stagione attuale(2) in caso selezionare quella corretta e procedere premendo il pulsante filtra(3).
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Verifico il totale dell’importo da pagare.

Dopo avere verificato il totale da pagare ed effettuato il pagamento inserisco i dati relativi alla
transazione introducendo il pagamento(4), per confermare premere il pulsante REGISTRA.
Provvedere ad allegare il documento relativo al pagamento effettuato nel caso di Bollettino postale o
Bonifico Bancario, non è necessario allegare documenti in caso di pagamenti tramite Carta di credito

