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Istruzioni d'uso per
procedura di registrazione

e iscrizione a un corso



Durante questo primo accesso si consiglia di non spuntare la casella Ricorda credenziali.

Nel momento in cui si entra con la password temporanea, viene visualizzata la richiesta di 
modifica password (step 1.3).

********

CODICE FISCALE

Accedi con la password temporanea ricevuta via e-mail

1.2 Ricezione e-mail di avvenuta registrazione e login con password temporanea

CONSENSO PRIVACY

E-MAIL

NOME

COGNOME

CODICE FISCALE

Compilare con i suoi dati e fare clic su Salva

Se si possiede già un account per 
accedere a SCM e non si ricorda la 
password, andare allo step 1.4.

Nuovo utente? Registrati...
Per registrarsi come utente, è necessario accedere al portale e fare clic su

1.1 Registrazione utente

Il software gestionale (di seguito SCM) richiede come username il codice fiscale dell'utente.

1. Registrazione e accesso
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email@address.com

CODICE FISCALE

Compilare con i suoi dati e fare clic su Invia

Alla fine di questa procedura di 
reset, sarà necessario ripetere gli 
step 1.2 e 1.3.

Password dimenticata?

Per fare il reset della password, è necessario accedere al portale e fare clic su

1.5 Reset password dimenticata

************

CODICE FISCALE

Inserisca le sue credenziali spuntando la 
casella Ricorda credenziali per facilitare i 
futuri accessi dal dispositivo in uso.

Dopo aver effettuato l'accesso al portale, 
visualizzerà il menu principale (step 2).

1.4 Acccesso con user name e password 
definitiva

Una volta impostata la nuova password, 
verrete reindirizzati alla pagina di accesso
(step 1.4).

********

********

Scegli la password definitiva per l'account

1.3 Modifica password
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Tutti i passaggi A + B + C + D sono necessari per il perfezionamento dell’iscrizione!
Non basta – ad esempio – eseguire il bonifico ma bisogna procedere su “Inserisci 
pagamento” per darne notifica (vedi fig. lett. B) e ricevere la mail di conferma. Senza 
l’invio del certificato medico o degli altri documenti mancanti (vedi fig. lett. C & D) la 
partecipazione ai corsi resta sospesa.

Visite mediche
 • Appunt. visita: richiedere una visita medica, se prevista dall'A.S.D.
 • Certificato medico: per i bambini da 6 a 11 anni, bisogna inviare da qui foto del certificato 
medico di idoneità per attività sportiva non agonistica, rilasciato dal proprio pediatra. Si dovrà
obbligatoriamente inserire la data della visita.

Pagamenti
 • Riepilogo rate: sezione informativa sullo stato dei pagamenti.
 • Riepilogo pagamenti: sezione informativa sullo stato dei pagamenti.
 • Inserisci pagamento: attraverso questa funzione sarà possibile inviare foto della ricevuta di
avvenuto bonifico.

D

B

C

A

Profilo
 • Dati profilo: completare i dati profilo mancanti (via, 
comune di residenza, etc.).
 • Nucleo familiare: in questa sezione verranno 
visualizzati i minori iscritti (vedi di seguito).

Documenti
 • Riepilogo: in questa sezione verranno mostrati i 
documenti relativi agli atleti.
 • Gestione: da questa sezione sarà possibile inviare 
alla società una pluralità di documenti quali
Documento d’identità, Codice Fiscale, Green Pass, 
Modulo iscrizione FIP, etc.

Iscrizioni
 • Iscriviti: da questa sezione è possibile iscriversi ad 
uno dei corsi aperti.
 • Iscrivi figlio: qui sarà possibile inserire tutti i dati 
del figli da iscrivere, selezionare il corso di interesse e 
inoltrare la richiesta di iscrizione.
 • Riepilogo iscrizioni: in questa sezione viene 
mostrato lo “stato” di avanzamento della procedura 
di iscrizione.

Una volta effettuato il login con il proprio codice fiscale e la nuova password appena scelta 
comparirà questo ambiente in cui sarà possibile: 

2. Menu principale
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Su richiesta all'A.S.D. è possibile 
gestire nuclei familiari con 
genitori divorziati che vogliono 
usuffruire entrambi di una 
percentuale della detrazione 
fiscale dei pagamenti.

La struttura del nucleo familiare si aggiorna 
autonomamente quando il genitore iscrive 
un figlio a un corso dal proprio profilo.

Ciascun genitore può vedere come è 
strutturato il proprio nucleo familiare nella 
voce di menu Profilo / Nucleo familiare.

3.2 Dati della famiglia

CELLULARE

COMUNECAP

INDIRIZZO RESIDENZA

Una volta registrati, è necessario fornire altri 
dati utili come l'indirizzo di residenza che 
verrà impiegato nella ricevuta dei pagamenti 
e il numero di telefono.

3.1 Aggiornare i dati del profilo

3. Aggiornamento dati profilo
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Per iscrivere un figlio/a per la prima volta ad 
un corso è necessario inserire codice fiscale, 
cognome e nome.

4.2 Nuova iscrizione

Nel caso in cui alcuni dati cambino (es. 
Indirizzo di residenza), è necessario 
correggerli prima di fare clic su Salva.

Per rinnovare l'iscrizione di un figlio/a è 
necessario selezionare il suo nome nel menù 
a tendina Nominativo nella sezione Rinnovo 
iscrizione, in questo modo il sistema 
recupererà tutti i dati inseriti nella 
precedente iscrizione.

4.1 Rinnovo iscrizione

4. Iscrizione di un figlio a un corso

CODICE FISCALE

COGNOME

NOME
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Dopo l'invio della richiesta di iscrizione, si può monitorare lo stato di approvazione nella voce 
di menù Iscrizioni / Riepilogo iscrizioni.

Una volta inseriti i dati del figlio/a, il menù a tendina Corso Iscrizione proporrà i corsi a cui 
potrà accedere l'iscritto in base alla sua età.

Se previsto, è possibile richiedere uno sconto spuntando la casella Applica Sconto Fratelli o 
inserendo nelle Note per la A.S.D un codice vaucher o una richiesta specifica.

4.3 Scelta corso

Al termine dell'iscrizione verrà 
inviata una mail di avvenuta presa 
in carico dell'iscrizione da parte 
del'A.S.D. Per ulteriori 
informazioni, leggere step 6.
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Al termine dell'iscrizione verrà 
inviata una mail di avvenuta presa 
in carico dell'iscrizione da parte 
del'A.S.D. Per ulteriori 
informazioni, leggere step 6.

Dopo l'invio della richiesta di iscrizione, si 
può monitorare lo stato di approvazione 
nella voce di menù Iscrizioni / Riepilogo 
iscrizioni.

Se previsto, è possibile richiedere uno sconto 
inserendo nelle Note per la A.S.D un codice 
vaucher o una richiesta specifica.

Il menù a tendina Corso Iscrizione proporrà i 
corsi a cui potrà accedere l'iscritto in base 
alla sua età.

5.2 Scelta corso

Se completato l'aggiornamento dei dati del 
profilo, non sarà necessario fornire altre 
informazioni per iscriversi a un corso.

5.1 Nuova iscrizione

5. Iscrizione di se stesso a un corso
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Una volta registrata l'iscrizione, verrà inviata 
un'e-mail automatica all'utente che l'ha 
effettuata contenente i dettagli della sua 
richiesta come promemoria e garanzia che la 
domanda è stata ricevuta correttamente.

Nel caso ci sia un errore nella domanda di 
iscrizione, si è ancora in tempo per 
correggerla o cancellarla nella voce di menù 
Iscrizioni / Riepilogo iscrizioni. Arrivati a 
questo punto, bisogna aspettare che venga 
approvata l'iscrizione da parte dal A.S.D.

6. E-mail richiesta iscrizione
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Quando l'A.S.D. approva l'iscrizione, 
riceverete un e-mail con i dettagli della 
partecipazione al corso e le istruzioni 
necessarie per effettuare il pagamento. Da 
questo momento la registrazione sarà 
approvata e l'utente non potrà modificarla in 
seguito.

7. E-mail di accettazione iscrizione
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