GUIDA AL TESSERAMENTO ONLINE
NOTA BENE (Prerequisiti): Per accedere al Tesseramento Online è necessario utilizzare un qualsiasi browser, ma si consiglia di utilizzare Internet
Explorer o Mozilla Firefox; è inoltre necessario avere installata una versione aggiornata di JAVA (disponibile sul sito java.com).

1) Andare sul sito Federvolley e cliccare sulla voce “Tecnici” presente nel box “PALLAVOLO ONLINE”

A seguito dell’introduzione dal 25/05/2018 del GDPR (Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati)
sarà necessario effettuare una nuova registrazione al Portale del Tesseramento FIPAV, indicando una
password che soddisfi i criteri richiesti. Di seguito i passaggi per la prima registrazione.

2) Al primo accesso, NON essendo ancora in possesso della password richiesta sarà necessario
indicare “NO” come risposta alla domanda, quindi cliccare su “Invio”.

3) Inserire il proprio indirizzo di posta elettronica e il proprio Codice Fiscale, quindi cliccare su “Invio”.

4) Una volta ricevuta l’e-mail con le credenziali temporanee per effettuare il primo accesso tornare
sulla pagina del Tesseramento Online (come al punto 1, oppure selezionando la voce “Tecnici” dal
menu “Applicazioni FIPAV”).

5) Questa volta, disponendo delle credenziali di accesso, si dovrà selezionare “SI” nel menu a tendina
e cliccare poi su “Invio”; successivamente confermare la presa visione delle nuove normative sulla
Privacy, cliccando sempre su “Invio”.

6) Aggiornare la password, inserendo quella che diventerà “definitiva”, secondo i criteri indicati in
cima alla finestra. Cliccare “Invio” per concludere la procedura di registrazione e passare a quella di
rinnovo del tesseramento.

7) Cliccare su “Rinnovo tesseramento”, quindi verificare i propri dati personali (eventualmente
modificandoli opportunamente) e cliccare su “Conferma”.

8) Nella schermata successiva, cliccare su “Pagamento”, quindi seguire la procedura del circuito
bancario selezionato, inserendo i dati personali e quelli della propria carta di credito, come
richiesto (nell’esempio è stato selezionato il circuito VISA).

9) Una volta concluse le operazioni, apparirà la ricevuta del tesseramento, che sarà possibile stampare
(o ignorare). Cliccare quindi su “Chiudi”.

10) Tornati alla piattaforma del Tesseramento Online, cliccare su “Fine pagamento”. La posizione sarà
ora cambiata in “Ritesserato”.

11) Cliccando sul quadrato all’inizio della riga si aprirà un menu a tendina, da cui sarà possibile
selezionare la voce “Stampa cartellino”, che permetterà di visualizzare il proprio cartellino e
salvarlo sul proprio PC in formato PDF.

12) Concludere le operazioni cliccando su Fine  Precedente  “LOGOUT” in alto a destra, quindi
chiudere il browser.

