Guida all’iscrizione online
Buongiorno!
Vi ringraziamo per averci scelto!
Compilazione Sito
STEP 1
Se in fase di Prove Gratuite non hai ancora consegnato tutta la documentazione prima di procedere con la
registrazione e/o iscrizione, scaricare il modulo Privacy atleti-genitori e il Regolamento, compilali, firmarli e
assieme ai documenti di identità e codice fiscale/tessera sanitaria dell’atleta, i documenti di identità dei
genitori, consegna in segreteria al Pala Giumanini (CUS) il Lunedì, Martedì e Venerdì dalle ore 16:30 alle
19:00.
STEP 2
Se ti sei già registrato nella stagione sportiva precedente al punto 2. Effettua il login. Se non ricordi la
password la puoi richiedere inserendo la mail con cui ti sei registrato!
Dopo il login ricordati di: scaricare firmare e consegnare in segreteria il nuovo Regolamento 2019 e di
inserire il codice fiscale di chi pagherà l’iscrizione ed eventualmente aggiornare i tuoi dati (cambio n.
telefono, residenza, ecc.).
Infine procedi con l’iscrizione scegliendo l’opzione a seconda dell’anno di nascita di tuo figlio. Dopo la
conferma riceverai via mail le indicazioni per procedere al pagamento: nell’ottica di ottimizzare tempi e
risorse dell’Associazione e delle persone che collaborano vi chiediamo di compilare attentamente i bonifici
che andrete a fare. Ricorda che il pagamento va effettuato dalla persona che in fase di iscrizione è stata
inserita come C.F. del genitore pagante!
I pagamenti andranno eseguiti tassativamente in due rate secondo il piano scelto, una al momento
dell’iscrizione e l’altra a gennaio.
STEP 3
Se sei nuovo al punto 2. Clicca Registrati, per poterlo fare inserisci una mail alla quale, alla fine della
procedura, riceverai le comunicazioni riassuntive. Per l’iscrizione di più figli con la stessa mail segui le
istruzioni cliccando su “Iscrizioni più figli”.
STEP 4
Provincia: inserire il campo precompilato, in caso di stato estero scegliere “EE”.
Indirizzo: inserire la dicitura Via, Piazza, Vicolo, ecc… seguita dal nome e dal numero civico.
STEP 5
Per il primo numero di cellulare inserito è obbligatorio accettare l’inserimento nei nostri gruppi Whatsapp
dove saranno fatte tutte le comunicazioni riguardanti le attività della Scuola Basket.
Nell’ultimo campo, facoltativo, potete inserire il vostro lavoro, hobby o interessi, in questo modo potreste
essere d’aiuto all’Associazione!
STEP 6
Infine procedi con l’iscrizione scegliendo l’opzione a seconda dell’anno di nascita di tuo figlio. Dopo la
conferma riceverai via mail le indicazioni per procedere al pagamento: nell’ottica di ottimizzare tempi e
risorse dell’Associazione e delle persone che collaborano vi chiediamo di compilare attentamente i bonifici
che andrete a fare. Ricorda che il pagamento va effettuato dalla persona che in fase di iscrizione è stata
inserita come C.F. del genitore pagante!
I pagamenti andranno eseguiti tassativamente in due rate secondo il piano scelto, una al momento
dell’iscrizione e l’altra a gennaio.
Compilazione Modulo Privacy
Vedi la Guida per la compilazione del MODULO Privacy atleti-genitori!
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