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1. PREMESSE

 Le iscrizioni degli atleti, ad una manifestazione, devono essere effettuate esclusivamente ricorrendo all’apposita
piattaforma informatica disponibile all’indirizzo: http://www.finlombardia.com/SINCRO/SINCRO-Login.asp. Salvo
dove diversamente specificato.

 L’ accesso alla piattaforma è consentito tramite l’inserimento di credenziali.

 Per poter procedere con le iscrizioni è necessario che le atlete siano tesserate per la stagione (2022-2023). Non
sarà possibile iscrivere atlete con tesseramento non valido.

 Tutte le iscrizioni dovranno essere inserite a sistema entro la scadenza prestabilita. A chiusura iscrizioni avvenuta,
non sarà più possibile inserire ulteriori iscrizioni e modificare o cancellare iscrizioni esistenti.

Tutte le variazioni o nuovi inserimenti pervenute via mail a: area4.crlombardia@federnuoto.it oltre la data e l’orario di
chiusura delle iscrizioni saranno accettate al costo di 75,00 € per iscrizione gara (come da Circolare Normativa 2022-
2023).

 Le iscrizioni inserite vengono inviate automaticamente al Comitato. A chiusura iscrizioni, il Comitato scalerà
manualmente dalla sezione Economato di ogni società l’importo corrispondente alla iscrizioni pervenute.
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2. LE CREDENZIALI 
 Per avere accesso al gestionale, occorre essere in possesso delle credenziali richieste: CODICE DELLA SOCIETA’ e

PASSWORD.

 N.B. Si prega di contattare il Comitato per il rilascio delle credenziali di accesso

 Nel caso in cui non siate a conoscenza del CODICE DI AFFILIAZIONE della vostra società, è possibile reperirlo
dall’anagrafica della propria società, accedendo a https://portale.federnuoto.it .



3. PROCEDURA ISCRIZIONI ON-LINE
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INSERIRE LE CREDENZIALI

1. SELEZIONARE MANIFESTAZIONE CORRETTA
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2. Scegliere il programma ovvero la 
tipologia di manifestazione. 

4. Indicare la tipologia di esercizio 
che si desidera iscrivere. 

3. Selezionare categoria corretta
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6. Mettere il flag nel caso l’atleta sia una riserva 
dell’esercizio selezionato.
N.B. Ricordiamo che nelle gare OBBLIGATORI, 
SISTEMA DELLE STELLE E ROUTINE non è prevista 
alcuna riserva.

5. Scegliere l’atleta da iscrivere 
all’esercizio selezionato.

7. Clicca inserisci per completare 
l’operazione e inviare l’iscrizione.
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Nell’AREA BLU le allenatrici, potranno visualizzare 
tutte le iscrizioni REGISTRATE e INVIATE
al Comitato Regionale. Le allenatrici potranno aggiungere ed eliminare le 

iscrizioni fino alla loro chiusura.

ATTENZIONE! Vi ricordiamo che le scadenze 
delle iscrizioni per ogni manifestazione sono 
indicate all’interno delle circolari pubblicate.
Non saranno più accettate iscrizioni cartacee o 
in ritardo.
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