TESSERAMENTO ATLETI
PRIMO O NUOVO TESSERAMENTO







Inserire la disciplina sportiva per la quale si intende tesserare i propri atleti nel menù a tendina > SETTORE (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.)
Tipologia
Qualifiche
Agonisti
Allenatore per ciascuna delle specialità
Master e Propaganda (N, PN, SY, SA)
Istruttore di base
Master e Propaganda TU
Istruttore di tuffi
Di seguito va inserito il nominativo del tesserato COGNOME, NOME es. ROSSI, MARIO (Cognome Virgola
Spazio Nome) > tipo tessera: ATLETA AGONISTA, ecc. > categoria: ES.B, ES.A, ecc. > INSERISCI
Nel caso in cui il nominativo non sia presente, potrà essere inserito tramite l’ultima voce dell’elenco ‘Aggiungi
nuova persona’.
Selezionare i nominativi > Stampare i moduli di tesseramento, firmarli > Aggiungerli nell’area documenti.
Attendere la validazione da parte del Comitato Regionale

N.B. OGNI CARICAMENTO DEI DOCUMENTI A PORTALE DEVE ESSERE COMUNICATO AL COMITATO TRAMITE
MAIL area10.crlombardo@federnuoto.it/ area4.crlombardo@federnuoto.it (allegando elenco dei nominativi
nel caso in cui siano numerosi) O TELEFONICAMENTE 02-757 757 25/28.
PROPAGANDA


L’inserimento dei tesseramenti non è soggetto all’approvazione da parte del Comitato, pertanto, in caso
di credito sufficiente l’operazione sarà approvata automaticamente dal sistema.

Le società possono stampare autonomamente il cartellino dei propri atleti se le seguenti condizioni sono entrambe
rispettate:



il tesseramento è nello stato “APPROVATO”;
la scheda contiene la fotografia dell’atleta.

TERMINI Dl TEMPO E PROCEDURE PER IL TESSERAMENTO
I termini fissati per le operazioni di tesseramento sono quelli di seguito indicati:
 Nuovi tesseramenti: dall’ 1/10 in poi, per l’intera durata della stagione sportiva;
 Rinnovo tesseramenti: dall’ 1/10 al 31/1, decorso tale termine gli atleti sono liberi di tesserarsi per qualsiasi
società affiliata (tramite il tab RINNOVI, prestando attenzione alla categoria di tesseramento)
Per i soli atleti partecipanti ai Campionati di Pallanuoto il termine per il tesseramento di cui al precedente punto
 è fissato entro il venerdì antecedente l’inizio del Campionato.
La quota per il tesseramento per l'anno agonistico 2020/2021 è fissata nella misura di € 1,00 per ogni atleta per le
pratiche lavorate sino al 30/11/2020, indipendentemente dalle discipline praticate ed indifferentemente se trattasi di
un rinnovo o di primo tesseramento.
A partire dalla data del 01/12/2020 la quota tornerà ad essere quella standard di € 15,00 per ogni atleta.

