N.B. Attraverso il portale non è possibile effettuare reintegri oltre il 3° anno.

Utenza personale TECNICI PORTALE FIBS
Collegarsi all’ indirizzo http://tesseramento.fibs.it/ ed accedere con le proprie credenziali.
Il portale è impostato per bloccare l’ utenza
se la password non viene inserita
correttamente per 3 volte. Nel caso in cui
dovesse succedere, andrà richiesto lo
sblocco dell’ utenza all’ indirizzo cnt@fibs.it.

Nella pagina personale del Portale è possibile:
1) Nel Menù BACHECA: Consultare i documenti presenti (Circolari, Moduli, Informative)

2) Nel menù PERSONE:
a) Modificare i propri dati in Anagrafica (indirizzo mail, residenza, cellulare etc etc) (1)

(1)

b) Caricare Documenti (fototessera, documenti d’ identità, amministrativi, sportivi etc
etc) (1): Cliccare su “aggiungi documento”, selezionare il tipo di documento e inserire
l’ oggetto (es. Fototessera) (2), cliccare su “Scegli file” (3), selezionare il file da
caricare (4) e cliccare su “Apri” (5). Per completare l’operazione, cliccare su
“REGISTRA” (6). I file dovranno essere inseriti nei formati previsti (pdf, jpg, png).
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c) Visualizzare il proprio Storico (1): Cliccare la freccia blu per espandere l’ elenco (2)
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3) Nel menù RINNOVI: Richiedere il Rinnovo o il Reintegro entro il 3° anno.
a) Selezionare la voce “Tecnico Sportivo” in “Tipo tessera” (1) e,
successivamente, cliccare su “RICHIEDI” (2)

(1)
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b) Verrà richiesto di confermare la presa visione dell’Informativa sulla Privacy.
Cliccando sulla casella (1) si aprirà una nuova pagina dove poter prendere
visione dell’Informativa. Tornando alla procedura di rinnovo/reintegro e
confermando la pressa visione (2), si verrà reindirizzati alla pagina di pagamento
con carta di credito.
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c) Una volta effettuato il pagamento, si verrà inseriti all’ Albo Tecnici e sarà possibile
stampare il proprio tesserino in autonomia. Cliccando su una parte qualsiasi della
riga riepilogativa (1) comparirà la voce “Stampa tessera con sfondo” (2) dove,
cliccandola, si potrà salvare, scaricare o stampare (3) il tesserino personale a
seconda delle impostazioni del proprio pc.
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4) Nel menù PROFILO UTENTE: Modificare l’ indirizzo e-mail dove ricevere la nuova
password (1) (se effettuata la richiesta di reimpostazione della password al momento dell’
accesso) o modificare quella in uso (2). Terminare la procedura cliccando su SALVA.
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