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Dopo aver rinnovato e pagato l’affiliazione della società sportiva sarà possibile, tramite il nostro sito
www.csibergamo.it nel box dedicato o direttamente nell’area riservata in “altre funzioni”, iscrivere le squadre
ai campionati:

Dopo aver selezionato la disciplina sportiva è necessario scegliere la categoria dalla schermata
successiva:

Per ogni categoria sono indicati il costo di iscrizione, la cauzione e il totale da pagare.
Sarà sufficiente seguire i passaggi successivi per proseguire con l’iscrizione:
Il nome della squadra sarà proposto dal programma, ma è possibile modificarlo, ed è obbligatorio indicare il
colore della prima maglia, il giorno e l’orario di gioco.
Il passaggio successivo prevede l’indicazione del campo di gioco per le partite casalinghe; per le società che
hanno già svolto campionati organizzati dal CSI Bergamo, il sistema permette di recuperare i campi utilizzati
nell’ultima stagione sportiva. Sarà possibile selezionare un campo tra quelli presenti nell’elenco, cercare un
campo nell’archivio cliccando Cerca oppure compilare i campi ex-novo.

Il riquadro successivo è quello relativo alle alternanze ed agli abbinamenti con altre squadre per l’utilizzo
dell’impianto. E’ necessario Indicare la denominazione delle squadre e relative categorie che utilizzano lo
stesso impianto allo stesso orario (alternanze) oppure nel medesimo giorno, con orario inizio gara precedente
o successivo al vostro (abbinamenti). Allegare, se disponibile, il calendario di gioco federale o quello di altri
enti.
Nelle comunicazioni varie sarà possibile indicare qualsiasi altra richiesta

Il passaggio successivo prevede l’indicazione dei dati relativi al dirigente responsabile della squadra; anche in
questo caso il sistema permette di recuperare i dati dei dirigenti dell’ultima stagione sportiva, altrimenti sarà
possibile compilare i campi ex-novo. Prima di confermare sarà necessario esprimere i consensi obbligatori
previsti.
Vi ricordiamo che i dati del responsabile squadra, soprattutto i contatti, sono di vitale importanza, perché
verranno usati per l’invio di comunicazioni ufficiali, come ad esempio i calendari di inizio stagione e saranno
forniti a tutte le squadre per ogni eventuale comunicazione

Terminata la compilazione del modulo d’iscrizione on-line, procedere alla conferma cliccando Aggiungi al
carrello

Nel caso fossero presenti errori il sistema evidenzierà in rosso i campi obbligatori non compilati e indicherà a
fondo pagina i dati mancanti/errati come da esempio sottostante:

Una volta effettuate le correzioni e compilati i dati mancanti si potrà inserire un nuova squadra oppure
procedere al pagamento cliccando sull’icona del carrello.
Apparirà la seguente schermata riepilogativa da cui sarà possibile eliminare la squadra caricata (cliccare
Elimina) oppure apportare eventuali modifiche ai dati precedentemente indicati (cliccare Modifica).

Per procedere al pagamento della/e squadra/e è possibile utilizzare le seguenti modalità di pagamento:

CARTA DI CREDITO
Selezionare dal menù a tendina l’opzione Carta di credito, cliccando su “Procedi al Pagamento” si verrà
reindirizzati automaticamente alla schermata riportata nell’immagine successiva, dove verranno richiesti
gli estremi della carta di credito per finalizzare l’iscrizione.

Per poter effettuare il pagamento è obbligatorio inserire il NUMERO DI CARTA DI CREDITO, il NUMERO DI
SICUREZZA (3 cifre, riportate sul lato posteriore della carta), NOME e COGNOME del titolare della carta di
credito.
E’ necessario indicare l’indirizzo mail a cui si intende ricevere l’esito del pagamento.
Cliccando CONFERMA verrà addebitato sulla carta di credito l’importo previsto. Nel caso in cui non si volesse
procedere con la transazione è possibile selezionare il tasto ANNULLA ed in quel caso si ritornerà alla
schermata riepilogativa.
Una volta effettuato il pagamento sarà possibile stampare il riepilogo delle squadre iscritte e le relative quote;
la ricevuta verrà inviata tramite mail all’indirizzo di posta elettronica del presidente della società sportiva.

BONIFICO

E’ necessario indicare nel riquadro evidenziato in giallo la cifra di cui è stato effettuato il pagamento, che deve
corrispondere al totale indicato dal programma. E’ necessario allegare inoltre la disposizione di pagamento
rilasciata dalla banca nei formati indicati.
La segreteria provvederà a verificare la documentazione e approverà o meno l’iscrizione della squadra. Una
volta che l’iscrizione verrà validata si procederà all’invio della ricevuta di pagamento tramite mail all’indirizzo
di posta elettronica del presidente della società sportiva.

PASSA IN SEGRETERIA
Selezionare dal menù a tendina l’opzione Passa in segreteria, cliccando su “Procedi al Pagamento” si verrà
reindirizzati automaticamente alla schermata riportata nell’immagine successiva:

:

Da questa schermata va stampato il pdf in basso a destra e consegnato
in segreteria,

Da questa schermata va stampato il file pdf in basso a sinistra e consegnato in segreteria,

SOLO DOPO LA CONSEGNA DI TALE MODULO LA SQUADRA VERRA’ ISCRITTA

