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Istruzioni operative per le procedure informatiche on-line

Iscrizione Campionati



Scopo del documento

Questo documento intende fornire semplici e rapide indicazioni alle società
sportive per eseguire le operazioni di iscrizione ai Campionati tramite la
procedura on-line.

La procedura di iscrizione a un Campionato da parte di una società è
ammissibile esclusivamente per una società già affiliata nella stagione.

L’esempio esplicativo è presentato utilizzando la società 01010 avente il
codice più basso nell’anagrafico Società e già adottata nelle prime versioni
della documentazione operativa che documentavano il precedente sistema
informativo. L’aver adottato la medesima società permette agli utenti del
precedente sistema, di tradurre rapidamente le funzionalità conosciute con
quelle presenti nel nuovo sistema.



Accesso al sistema (log-in)

Selezionando l’indirizzo http://tesseramento.fibs.it verrà visualizzata la seguente pagina: 

Collegarsi al sistema utilizzando Nome utente e Password.

http://tesseramento.fibs.it/


Bacheca 

Una volta introdotte correttamente la coppia di credenziali (Nome utente / Password) il sistema

presenterà:

• Il menu delle varie funzioni disponibili

• L’area documentale di sola lettura in cui la FIBS renderà disponibili i documenti utili alla società 

per gestire le attività



Inserimento dati Pagamento 
Prima di procedere con l’iscrizione al Campionato, è indispensabile inserire i dati relativi al pagamento della Tassa di iscrizione.
Accedere quindi all’interno del menu SOCIETÀ / Economato (1), cliccare su INTRODUCI PAGAMENTI (2), inserirne i dati obbligatori e
cliccare su REGISTRA (3).
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Procedere con l’allegare nell’area Documentale i documenti relativi al pagamento appena inserito.



Documenti (1) 
All’interno del menu DOCUMENTI (1) è possibile archiviare le diverse tipologie di documento.

Verificare che sia impostata la stagione attuale (2) (in caso selezionare quella corretta) e procedere premendo il pulsante filtra (3).

Per aggiungere un documento è necessario premere l’icone della voce aggiungi
documento(4), impostare il tipo di documento, nel nostro caso si tratterà di un
Pagamento(5).

In oggetto(6) è preferibile inserire i riferimenti del pagamento, scrivere una breve
nota (7)relativa al documento che si intende allegare.

Al fine di rendere tempestivo il riscontro contabile del pagamento è necessario
inserire la ricevuta dello stesso.
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Documenti (2) 
Selezionare il documento da allegare(1) contenente le informazioni relative all’importo pagato(2) e i riferimenti(3) della transazione 
effettuata.
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Iscrizioni Campionati (1)
Selezionare la voce di menù GESTIONE CAMPIONATI / ISCRIZIONE CAMPIONATI, in modo da accedere all’area 
adibita alla Iscrizione ai Campionati.



Iscrizioni Campionati (2)
In questa pagina è possibile:

• Visualizzare le iscrizioni eventualmente già inserite (nell’esempio, non è stata ancora inserita alcuna richiesta)

• Filtrare le iscrizioni già presenti

• Richiedere nuove iscrizioni



Iscrizioni Campionati (3)
Procedere con la scelta della Stagione, della Disciplina, del Tipo campionato e del Campionato al quale si 
richiede l’iscrizione.

Per alcuni Campionati occorre essere autorizzati
dalla Federazione per poter procedere con
l’iscrizione. In caso contrario verrà presentata la
seguente notifica.



Iscrizioni Campionati (4)

Compilare i campi obbligatori.

È fortemente consigliato compilare anche i campi non obbligatori: nel caso in cui fossero stati già inseriti per
una precedente iscrizione, il sistema li presenterà nuovamente in modo automatico all’utente, facilitando gli
inserimenti successivi al primo.

In ogni caso, l’utente potrà apportare modifiche per dati diversi dal precedente inserimento.



Iscrizioni Campionati (5)

Cliccare su SCEGLI CAMPO (1) per poter scegliere il campo da gioco.

Il sistema presenterà l’elenco dei Campi(2) presenti nel Comune indicato nella Sede Legale della Società. Sarà
comunque possibile utilizzare i Filtri(3) per modificare il risultato della ricerca.

Selezionare il campo(4) e quindi cliccare su Conferma(5) per procedere.
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Scegliere o compilare i
campi e poi cliccare su
FILTRA per aggiornare
l’elenco dei Campi
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Selezionare se il Campo è 
utilizzabile anche con luce 
artificiale



Iscrizioni Campionati (6)
Cliccare su INSERISCI(1) per richiedere l’iscrizione.

Il sistema presenterà un’ulteriore finestra riepilogativa della richiesta. Per inoltrare definitivamente la richiesta 
di iscrizione, cliccare su Conferma(2).
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Nel caso in cui la Società non dovesse disporre
di una adeguata copertura economica,
l’iscrizione verrà rifiutata d’ufficio e verrà
presentato il seguente messaggio di notifica.

Nel caso in cui la Società non avesse già presentato
richiesta di affiliazione, l’iscrizione verrà rifiutata d’ufficio
e verrà presentato il seguente messaggio di notifica.



Iscrizioni Campionati (7)
Nel caso in cui non si fosse incorsi in alcun blocco, l’iscrizione viene regolarmente registrata, insieme a
eventuali altre iscrizioni inserite d’ufficio (nel caso d’esempio, la Coppa Italia Serie A Federale).

L’icona della casacca risulterà colorata se sono stati inseriti i dettagli relativi ai colori sociali della squadra,
altrimenti risulterà di colore grigio.

L’iscrizione deve, comunque, essere sottoposta alla validazione da parte della Federazione: sono, quindi,
indicate esplicitamente le due distinte approvazioni, una per il pagamento e una per l’iscrizione vera e propria.

Accedendo alla scheda Economato della Società sarà possibile vedere, oltre alle voci pregresse, il movimento 
relativo alla Tassa di iscrizione (nell’esempio, il movimento numero 00000036). Il movimento è in blu perché 
deve essere ancora approvato dalla Federazione



Iscrizioni Campionati (8)

Una volta approvati sia il pagamento che l’iscrizione stessa, lo stato della pagina cambierà in quello seguente:

In ogni momento, la Società può modificare il
dettaglio dei dati relativi alla singola squadra
cliccando sulla squadra da modificare e scegliendo
Modifica dettagli squadra.

Nella finestra seguente sarà quindi possibile variare i dati inseriti precedentemente e salvarli cliccando
su Conferma.



Cauzioni
Nella sezione Cauzioni della scheda della Società sarà possibile reperire le informazioni relative alla cauzione a
copertura dell’iscrizione al Campionato appena effettuata.

La Società è tenuta a inserire all’interno della sezione documentale della scheda Società (Società / Documenti)
copia della documentazione relativa alla copertura della cauzione richiesta. La tipologia del documento dovrà
essere Cauzione.

Sarà compito della Federazione verificare tale documentazione e provvedere a inserire nella scheda Cauzioni le
relative coperture.

Di seguito un esempio di un inserimento eseguito dalla Federazione.


