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PROCEDURA GUIDATA PER AFFILIAZIONI E TESSERAMENTI

Il sistema “Intranet FIGT” è stato aggiornato per la gestione e il tesseramento
delle Categorie di atleti Juniores e Seniores con questi criteri:


All’interno della Federazione, vengano identificate due “CATEGORIE DI ATLETI”:
- Categoria Juniores: dal 13-esimo fino al 17-esimo anno da compiere.
- Categoria Seniores: dal 17-esimo anno di età in poi.



Il sistema “Intranet FIGT” dopo che è stata inserita la data di nascita dell’Atleta riconosce
automaticamente a quale delle due Categorie appartiene.
Le ASD non potranno tesserare atleti con età inferiore ai 13 anni compiuti.
Per tutti gli atleti che per età non hanno compito il 18esimo anno di età il sistema
“Intranet” chiederà l’inserimento obbligatorio dei dati di un Genitore del minore:
- Nome, Cognome, Data e Luogo di nascita, Residenza, Telefono, e Codice
Fiscale
Si raccomandano tutte le ASD di utilizzare per il tesseramento di atleti sia minorenni che
maggiorenni, la modulistica messa a disposizione dalla Federazione perché ritenuta
adeguata e completa, scaricabile dal sito www.figt.it nella sezione “modulistica
associativa” :
- Domanda di iscrizione per Minorenni
- Domanda di iscrizione per Maggiorenni






Si precisa che per affiliarsi a FIGT-ASNWG le Associazioni già affiliate l’anno passato non devono
considerarsi come Utenti non registrati, perché già presenti nel data base della Intranet.

1
Per iniziare la procedura di affiliazione cliccate su :
“AFFILIAZIONI E TESSERAMENTI”.

2
Si aprirà una finestra che vi darà due possibilità a seconda se siete già stati affiliati o se si tratta
di una prima affiliazione.
Si precisa che per affiliarsi alla Federazione le Asd affiliate nell’anno precedente non devono
considerarsi come Utenti non registrati, perché già presenti nel data base della intranet.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Pag. 2 di 9

PROCEDURA GUIDATA PER AFFILIAZIONI E TESSERAMENTI

a)

Nel caso siate già stati affiliati (Riaffiliazione) inserite “NOME UTENTE e PASSWORD” e
cliccate su “ACCEDI”.

b)

Nel caso di prima affiliazione cliccate all’interno del riquadro “COMPILAZIONE RICHIESTE
PER UTENTI NON REGISTRATI” sulla parola “QUI”.

3
Effettuato l’accesso come indicato nei punti precedenti si aprirà una finestra in cui vengano elencati in
modo preciso e dettagliato i costi dell’affiliazione a seconda dell’attività sportiva che l’Associazione
pratica :
a)

SETTORE LASER TAG.

b)

SETTORE SOFT AIR.

a)

SETTORE LASER TAG:

Se siete un’associazione con attività Laser Tag indicate “spuntando” il tipo di affiliazione che
desiderate avere:
-

“AFFILIAZIONE BASE”.

-

“AFFILIAZIONE BASE + ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE”.

ATTENZIONE: il Sistema Intranet spuntando l’Affiliazione che comprende “TUTELA LEGALE”
permetterà immediatamente lo scarico del “modulo” da compilare e inviare mail alla segreteria con copia
del documento di Identità valido del Presidente dell’Asd.
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Fatto questo scorrete fino a fondo pagina e cliccate su
b)

SETTORE SOFT AIR :

Se siete un’associazione con attività Soft Air indicate “spuntando” il tipo di affiliazione che
desiderate avere:
“AFFILIAZIONE BASE”.
In questo tipo di affiliazione potete partecipare a tutta l’attività del Comitato Regionale
come “Corsi di Formazione” e “Simulazioni non Competitive” del progetto Grande Caccia
(nel caso non si sapesse cosa si intende cliccare sul banner “Grande Caccia” presente
nella Home del sito www.figt.it ).
-

“AFFILIAZIONE BASE + ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE”.
In questo tipo di affiliazione viene aggiunta una polizza a tutela del rappresentante
legale dell’associazione.

-

“AFFILIAZIONE SETTORE AGONISTICO”In questo tipo di affiliazione l’Associazione può partecipare a tutta l’attività del Comitato
Regionale descritta nell’affiliazione “BASE” e partecipare a tutta l’attività agonistica
organizzata in Regione comprensiva dell’accesso alle Semifinali e Finali Nazionali.

-

“AFFILIAZIONE SETTORE AGONISTICO + ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE”.
In questo tipo di affiliazione viene aggiunta una polizza a tutela del legale
rappresentante dell’associazione (Presidente).
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ATTENZIONE: il Sistema Intranet spuntando l’Affiliazione che comprende “TUTELA LEGALE”
permetterà immediatamente lo scarico del “modulo” da compilare e inviare mail alla segreteria con copia
del documento di Identità valido del Presidente dell’Asd.

Fatto questo scorrete fino a fondo pagina e cliccate su

4
In questa fase dovrete inserire i “DATI ANAGRAFICI DELL’ASSOCIAZIONE”.

In questa scheda sono presenti dei campi obbligatori da compilare senza i quali non potrete proseguire
nell’affiliazione.
ATTENZIONE all’inserimento nel giusto “campo” del “Codice Fiscale Numerico” o della Partita IVA per
le Asd che ne dispongono.
CAMPI OBBLIGATORI specificati in rosso

5
In questa fase dovrete compilare la scheda “DATI ACCESSO DELL’ASSOCIAZIONE”
Il sistema vi chiederà di inserire un “NOME UTENTE” e una “PASSWORD” per poter accedere in futuro
alla vostra “Scheda Anagrafica” per inserire tesserati o modificare i dati esistenti.
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Vi preghiamo di memorizzare il vostro Utente e la Password in modo da poter accedere anche in futuro
al Sistema Intranet.
CAMPI OBBLIGATORI specificati in rosso

6
In questa fase dovrete compilare la scheda “DATI DELLA PERSONA DI RIFERIMENTO DA
CONTATTARE IN CASO DI NECESSITA’” da parte della Segreteria.
E’ estremamente importante che i dati riportati per l’incaricato dell’Asd da contattare siano corretti.

CAMPI OBBLIGATORI specificati in rosso

7
In questa fase dovrete compilare la scheda “DATI DELLA PERSONA DI RIFERIMENTO DOVE
INVIARE IL MATERIALE CARTACEO E TESSERE”.
Indicate una Responsabile dell’Asd che possa sempre ricevere tramite posta il materiale inviato dalla
Segreteria Federale (tessere associative, riviste ecc….).
Fare molta attenzione che i dati siano corretti.

CAMPI OBBLIGATORI specificati in rosso
Terminato l’inserimento dei dati richiesti cliccate su
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8
Il sistema intranet FIGT-ASNWG vi farà vedere la scheda della vostra associazione e nel caso vi fossero
dei dati non corretti o da cambiare cliccate su “MODIFICA”.

9
In base a quale Affiliazione avete scelto in automatico vi viene mostrato l’ammontare dell’importo, anche
in questo caso se desiderate cambiare la scelta dell’Affiliazione è possibile farlo tramite il tasto
“MODIFICA”.

10
E’ obbligatorio inserire n° 3 TESSERAMENTI (Presidente,Vicepresidente e Segretario), ma è possibile
aggiungere anche altri soci dell’Associazione come indicato nell’esempio dove sono stati inseriti n° 10
Tesseramenti di soci.

Se la vostra Associazione è interessata ad essere iscritta al “Registro del CONI” dovete flaggare la
richiesta e scaricare il modulo che vi verrà mostrato
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11
Spuntate il metodo di pagamento che desiderate.

12
Spuntate i riquadri sulla sinistra e andando in fondo alla pagina cliccate su “INVIA RICHIESTA DI
AFFILIAZIONE”.

Il sistema intranet F.I.G.T.-ASNWG in automatico invierà una mail all’indirizzo di posta elettronica
dell’Associazione, con tutte le indicazioni per effettuare il pagamento della vostra affiliazione e i
documenti necessari.
La vostra affiliazione rimane “DA VALUTARE” in quanto la Segreteria attenderà l’arrivo del pagamento
prima di “ACCETTARLA” e permettervi l’inserimento dei dati anagrafici dei soci che avete deciso di
Tesserare.

Si ricorda che ogni Asd Affiliata deve avere un minimo di tre tesseramenti:
- Presidente.
- Vicepresidente.
- Segretario.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Pag. 8 di 9

PROCEDURA GUIDATA PER AFFILIAZIONI E TESSERAMENTI
Quando effettuate il pagamento tramite bollettino postale o bancario, fate attenzione che venga indicato
il Nome della vostra Associazione, altrimenti diventa difficoltoso da parte della Segreteria conoscere chi
ha versato la quota.
In base al pagamento da voi scelto dopo averlo effettuato si consiglia, per velocizzare
l’”ACCETTAZIONE” della vostra Affiliazione, di provvedere a “scansionare” la ricevuta del pagamento
effettuato e inviarla via mail alla Segreteria Federale all’indirizzo:

segreteria@figt.it
indicando:
- Nome dell’ASD.
- Tipo di Affiliazione.
- N° Tesserati.

ALL’ATTENZIONE DI TUTTE LE ASD CHE PER LA PRIMA VOLTA SI AFFILIANO.
La Federazione prima di accettare l’affiliazione di una nuova Associazione Sportiva dovrà verificare se i
documenti relativi alla sua costituzione sono corretti.
E’ quindi necessario che le Associazioni che per la prima volta si affiliano a F.I.G.T.-ASNWG
obbligatoriamente inviino alla mail della Segreteria Federale

segreteria@figt.it
i seguenti documenti :
-

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO.

-

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE.

-

DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE.

DATI PER EFFETTUARE I PAGAMENTI.

Ringraziando per la preferenza accordataci, per qualsiasi ulteriore informazione o per quesiti inerenti alle
affiliazioni, contattare:

Segreteria
Sig.ra Elisabetta Salvucci
segreteria@figt.it
tel. 336-754895
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