
	  

ISTRUZIONI	  PER	  ISCRIVERSI	  ALLE	  ATTIVITA’	  DELLA	  	  

ASSOCIAZIONE	  SPORTIVA	  DILETTANTISTICA	  SACRO	  CUORE	  MILANO	  

Premessa:	  ci	   siamo	  costituiti	   sotto	   forma	  di	  associazione	  e	  quindi	  ogni	  partecipante	  alle	  attività	  proposte	  
deve	   essere	   socio	   di	   essa;	   per	   questo	   motivo,	   e	   solo	   per	   il	   primo	   anno,	   verranno	   richiesti	   tutti	   i	   dati	  
anagrafici	  sia	  dei	  ragazzi	  minori,	  sia	  di	  un	  genitore	  che	  potrà	  così	  partecipare	  alla	  vita	  associativa,	  compreso	  
partecipare	   alle	   assemblee	   annuali	   con	   diritto	   di	   voto.	   La	   quota	   associativa	   annuale	   di	   10	   euro	   è	   già	  
compresa	  nella	  quota	  prevista	  per	  la	  singola	  attività.	  

1)	  Andare	  al	  sito:	  http://asdscuoremilano.teamartist.com/	  

2)	  Cliccare	  su	  bottone:	  ISCRIVITI	  COME	  SOCIO	  

Poi	  sul	  bottone	  Iscriviti	  

Poi	  scegli:	  ISCRIVI	  TUO	  FIGLIO	  

E	  compila	  tutti	  i	  campi	  richiesti	  prima	  del	  ragazzo	  
poi	  del	  genitore;	  accetta	  le	  condizioni	  del	  sito	  e	  	  

poi	  scegli	  l’attività	  prescelta.	  

Infine,	  conferma	  l’intenzione	  di	  richiedere	  di	  diventare	  soci	  dell’associazione	  

Si	  aprirà	  quindi	  un’altra	  maschera	  per	  completare	  i	  dati,	  al	  termine	  della	  quale	  verrà	  chiesta	  la	  conferma	  
dell’iscrizione.	  

3)	  Pagamento:	  a)	  se	  si	  intende	  pagare	  con	  bonifico	  cliccare	  sul	  link	  	  altri	  metodi	  per	  effettuare	  il	  pagamento	  
e	  utilizzate	  l’iban	  presente	  sulla	  home	  page	  del	  sito	  in	  basso	  a	  destra	  (IT36Z0521601621000004452332);	  



b)	  se	  invece	  si	  intende	  pagare	  subito	  online	  utilizzando	  i	  canali	  della	  piattaforma	  teamartist	  (che	  però	  
prevedono	  salate	  commissioni)	  cliccate	  sul	  quadratino	  continua	  e	  procedete	  al	  pagamento.	  

4)	  ACCETTAZIONE:	  Al	  termine	  di	  entrambe	  le	  procedure	  arriverete	  a	  questo	  avviso	  	  

	  

	  

e	  dovrete	  attendere	  l’accettazione	  
dell’associazione	  che	  vi	  arriverà	  via	  mail	  
nel	  giro	  di	  pochi	  giorni.	  

	  

	  

	  

	  

N.B.	  Le	  proprie	  credenziali	  di	  login	  (mail	  e	  password)	  potranno	  essere	  utilizzate	  in	  seguito	  per	  fare	  una	  serie	  
di	  attività	  utili	  (iscrivere	  altri	  figli,	  mandare	  articoli	  e	  foto	  per	  arricchire	  il	  sito,	  leggere	  gli	  avvisi,	  etc.)	  

	  


