Dalla stagione sportiva corrente è attiva la modalità di tesseramento online con inserimento della foto di
riconoscimento, questa nuova possibilità permetterà di avere un solo tesserino assicurativo e di
riconoscimento, andando così a sostituire la vecchia tessera poliennale.
Selezionando al momento dell’inserimento di un nuovo tesserato “Caricare foto”, “Si’”, si aprirà la seguente
schermata:

Come da immagine, selezionare nei menù a tendina il TIPO DOCUMENTO, RILASCIATO DA, digitare il N°
DOCUMENTO e la DATA SCADENZA; una volta compilati i campi predetti cliccare CARICA FOTO e CARICA
DOCUMENTO.

La foto DEVE:
- INQUADRARE IN PRIMO PIANO IL VISO
- ESSERE A FUOCO E NITIDA
- RIPRENDERE LA PERSONA CON GLI OCCHI APERTI E NON COPERTI DAI CAPELLI O OCCHIALI DA SOLE
- RIPRENDERE LA PERSONA FRONTALMENTE MOSTRANDO CHIARAMENTE ENTRAMBI I LATI DEL VISO
- ESSERE SU FONDO CHIARO E A TINTA UNITA
- ESSERE A COLORI
- MOSTRARE SOLAMENTE LA PERSONA RITRATTA

La tessera con foto cartacea attesta sempre e comunque, oltre al regolare tesseramento per la stagione
sportiva in corso, anche l’identità della persona, la tessera cartacea senza foto dovrà essere accompagnata
da un regolare documento che attesti l’identità del tesserato o dal cartellini poliennale emesso in comitato.
La foto di riconoscimento potrà essere caricata anche in un secondo momento dalla sezione “Altre
Funzioni” - “Elenco/modifica Tesserati”:
Cliccando su “Inserisci”, in fondo a destra di ogni nominativo nelle tessere dove non erano già state caricate
al momento dell’inserimento, apparirà il classico format dove saranno visualizzati i dati riepilogativi del
tesserato (stavolta non più modificabili, in quanto la tessera è già stata inserita) ma saranno attivi i pulsanti
di caricamento della foto ed eventualmente del documento di riconoscimento.
PAGAMENTO
Assicurazione + foto riconoscimento
L’importo verrà aggiunto alla relativa tariffa del tesseramento assicurativo che potrà essere saldato con le
consuete modalità online o presso la segreteria del comitato.
Solo foto riconoscimento
Il pagamento verrà effettuato mediante l’utilizzo del “credito della società”. Qual’ora vi fosse una somma
sufficiente il sistema procederà all’addebito dell’importo a decremento del totale.
In caso di assenza di credito sul conto della società, il credito potrà essere implementato immediatamente
con bonifico mybank o carta di credito; in un secondo momento con bonifico ordinario (specificando nella
causale la voce “CREDITO “nome società” PER OPERAZIONI ON-LINE”) o recandosi presso la segreteria del
comitato con le consuete modalità (contanti, assegno, bancomat e carta di credito)

Per la stampa cartacea delle tessere con foto è necessario attendere al massimo 48 ore lavorative dalla
data di tesseramento on-line; l’ufficio tesseramento deve verificare la corrispondenza tra la foto ed il
documento inseriti on-line.

Nell’immagine seguente è possibile visualizzare un esempio di tesseramento cartaceo con e senza foto:

