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Ri-affiliazione On-Line
Note Operative
Prerequisiti
Per l’accesso al programma di ri-affiliazione on-line gli unici prerequisiti richiesti sono un
computer con sistema operativo Windows ®, Internet Explorer 6 o superiore, una
connessione ad internet ed una Carta di credito o utente Paypal per effettuare i pagamenti.
Coloro che hanno già effettuato il versamento della tassa di ri-affiliazione con metodo
tradizionale non possono effettuare la ri-affiliazione on-line ma dovranno procedere con il
metodo cartaceo con l’ufficio tesseramenti e affiliazioni.
L’accesso al programma di ri-affiliazione on-line è consentito a tutte le società che:




sono state affiliate nella stagione sportiva precedente.
non hanno effettuato modifiche societarie rispetto alla s.s. precedente (cambio sede
o del consiglio Direttivo)
non hanno già effettuato il pagamento della tassa di ri-affiliazione.

Ad inizio stagione sportiva la FIR procederà all’invio della password per la ri-affiliazione.
Tale password verrà automaticamente generata ed inviata dal sistema all’indirizzo di posta
elettronica che è stato comunicato dal presidente in carica nella passata stagione.
(La società avrà User Id e Password distinte per le operazioni di Ri-affiliazione e di
Tesseramento Online).
Alla ricezione della password collegarsi al sito della FIR http://www.federugby.it e cliccare
sul link Servizi Web.
All’apertura della pagina verrà richiesto lo USER ID e la PASSWORD ri-affiliazione.

Figura 1 Login

Dopo aver effettuato l’accesso verrete indirizzati nella pagina dove saranno richiesti i dati
del Presidente di società.

Figura 2 Ri-affiliazione – dati presidente

Completato l’inserimento dei dati premere “CONFERMA”.
Verrà controllata la corrispondenza dei dati con l’ultimo Presidente tesserato per la
società, se i dati risulteranno congruenti sarete indirizzati nella pagina dei dati della
Società e del Consiglio Direttivo.

Dati Società
In questa pagina saranno visualizzati i dati della società alcuni dei quali potranno essere
modificati. (es. Indirizzo, telefono, fax, recapito, ecc.)

Figura 3 Ri-affiliazione - Dati società

Completata la visione e/o modifica dei dati premere “CONTINUA”.
Sarete indirizzati nella pagina del Consiglio direttivo della società.

Dati Consiglio direttivo
In questa pagina troverete i dati del presidente di società alcuni dei quali potranno essere
modificati.
Troverete l’elenco dei dirigenti del Consiglio direttivo già selezionati per il rinnovo.
Sarà possibile de-selezionare i componenti del consiglio direttivo ma non sarà possibile
inserirne di nuovi. Alcuni dei dati dei consiglieri potranno essere modificati.

Figura 4 Ri-affiliazione - Dati presidente e Consiglio direttivo

Per proseguire con le operazioni premere il tasto VERIFICA DATI E PROCEDI AL
PAGAMENTO.

Privacy
Verificati e confermati i dati del Presidente e del Consiglio direttivo sarà visualizzata la
pagina contenente le informazioni sulla Privacy e l’informativa sul trattamento dei dati
personali.

Figura 5 Ri-affiliazione – privacy e informativa

Pagamento Online
Una volta spuntata la scelta “Ho preso visione di tutte le informazioni” sarà visualizzato il
tasto Paga con PayPal per effettuare il pagamento online della Ri-affiliazione.

Figura 6 Ri-affiliazione - pagamento online

Verificare la correttezza dei dati inseriti in quanto dopo aver effettuato il pagamento
l’operazione sarà confermata e non potranno essere apportate modifiche.
Al termine delle operazioni riceverete un messaggio di avvenuta registrazione con la
possibilità di scaricare il modulo di Ri-affiliazione in formato PDF.

Figura 7 Ri-affiliazione – Scarica PDF

I dati registrati potranno essere visualizzati, dalla società, in qualsiasi momento della
stagione sportiva.

