FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL SOFTBALL
Istruzioni operative per le procedure informatiche online

Riaffiliazione
Società Sportiva
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Scopo del documento
Questo documento intende fornire veloci e semplici indicazioni su come una
società sportiva deve operare per eseguire le operazioni di riaffilazione alla
Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS) tramite la procedura online
utilizzabile tramite una connessione internet.
Nelle prossime pagine viene mostrata la procedura di riaffiliazione da parte di
una società già affiliata nella stagione precedente o un rinnovo di iscrizione da
parte di un Ente Aderente.
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.
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Accesso al sistema (log-in)
Selezionando l’indirizzo http://tesseramento.fibs.it verrà visualizzata la seguente pagina:

Il sistema è stato popolato con le utenze presenti nella precedente piattaforma di conseguenza, una società già
accreditata potrà utilizzare le medesime credenziali (username, password) già in proprio possesso.
Si ricorda che le password devono essere digitate rispettando maiuscole e minuscole presenti.
Si consiglia a tutti gli utenti già accreditati di modificare le password d’accesso rispettando i requisiti minimi di
lunghezza e complessità previsti dalla vigente normativa a garanzia della riservatezza (es. almeno 8 caratteri
alfanumerici, inserendo maiuscole e minuscole).
I nuovi utenti affiliati riceveranno da parte della FIBS una comunicazione sulle credenziali da adottare.
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Accesso al sistema (protezioni)
Per evitare accessi non leciti il sistema prevede un numero massimo di tentativi (cinque), superati i quali
l’utenza sarà bloccata. La Federazione potrà ri-abilitare un utente bloccato e potrà anche cambiare la password
assegnata, ma non potrà mai conoscere, nel rispetto della normativa sulla riservatezza, quella impostata
dall’utente.
Il sistema permette all’utente di richiedere una nuova password. Dato che la richiesta di nuova password non
può essere effettuata da utenti bloccati è bene attuarla prima di entrare in blocco.
Le credenziali di nuovo accesso sono inviate unicamente sulla mail registrata all’atto delle creazione dell’utenza
da parte della Federazione, è quindi importate che ogni società tenga aggiornato l’indirizzo email registrato e
che ne sia assicurata l’univocità (un indirizzo per ogni società) . Dopo il primo accesso sarà richiesto all’utente
di re-impostare una nuova password.
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Bacheca
Una volta introdotte correttamente la coppia di credenziali (username/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.
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Società
Selezionando la voce di menù SOCIETA’ il sistema presenterà le seguenti informazioni:
•
Il menu delle varie funzioni disponibili per la gestione della società;
•
dati anagrafici della società.
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Consiglio
Il primo passo per la ri-affiliazione della società è la conferma del consiglio direttivo tramite la voce CONSIGLIO
presente nel menù società.
Il sistema presenta la composizione del Consiglio della stagione precedente. Se tutti i componenti sono
confermati la società rinnoverà la composizione anche per la nuova stagione, registrando le informazioni.
Solo la Federazione su richiesta della società può variare la composizione/cariche del Consiglio Direttivo.
Tale operazione può essere effettuata anche durante la stagione agonistica.

Note:
• Le date di inizio e fine sono valorizzate solo se la carica non è valida per tutta la stagione.
• Poiché l’apertura delle riaffiliazione avviene circa una mese prima dell’entrata in vigore della nuova stagione,
il sistema presenterà per default la stagione corrente (nell’esempio 2015) e quindi è necessario selezionare
la stagione per cui si vuole fare la affiliazione (2016).
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Variazione consiglio
Nel caso in cui avviene la variazione del consiglio direttivo è necessario comunicare alla FIBS la variazione del
consiglio e le corrispettive cariche associate, trasmettendo il verbale dell’assemblea.
E’ necessario verificare che i nuovi nominativi che fanno parte del consiglio siano presenti tra le anagrafiche
dell’applicativo oppure se è necessario creare una nuova anagrafica (vedi pagina successiva).
Per verificare se sono anagrafiche esistenti è necessario effettuare una verificare nell’elenco PERSONE (1). Per
semplificare la ricerca di un nominativo è possibile utilizzare i filtri di ricerca, inserendo anche in modo parziale il
cognome(2) ed il nome(3) e premendo il pulsante filtra(4); in questo modo verranno elencati i nominativi in base ai
filtri applicati.
Accertarsi che l’anagrafica sia presente nell’elenco dei tesserati della società, prima di inviare il verbale alla FIBS.
Per un riconoscimento semplificato comunicare il cognome, nome e la data di nascita in modo da evitare omonimi
con lo stesso nominativo.
1

2

3

4
5

In caso venga riscontrato che il nominativo non risulti, procedere con la creazione dell’anagrafica (5) come indicato
nella pagina successiva.
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Nuova anagrafica
1
2

3
4

Specificare i dati anagrafici obbligatori (1),specificando:
• Cognome
• Nome
• Cittadinanza
Specificare il codice fiscale (2):
• Codice fiscale
Oppure in mancanza del cod. fiscale
• Data di nascita
• Sesso
• Luogo di nascita (3)
Specificare la Residenza (4) dell’anagrafica:
• Nazione
• Provincia e Comune in caso di Italia
• Indirizzo
• C.A.P.

Confermare l’inserimento dell’anagrafica premendo il pulsante registra e verificando il messaggio di corretto inserimento dell’anagrafica.
Messaggio che indica il corretto inserimento della persona
Messaggio che indica che la persona o il
codice fiscale che vogliamo inserire risulta
già presente nell’applicativo per cui è un
caso in cui non è necessario effettuare
l’inserimento.
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Affiliazione (1)
Il secondo passo per la ri-affiliazione vera e propria è indicato tramite la funzione sul menu Affiliazione della
Società.

Note:
•
Come osservato in precedenza il sistema presenterà la stagione corrente sarà quindi necessario impostare
la stagione per cui si vuole riaffiliarsi tramite il menù a tendina. Selezionando la stagione sportiva è
possibile visualizzare le informazioni relative alle passate affiliazioni.
•
Tutti i dati possono essere poi stampati tramite la funzione STAMPA MODULO AFFILIAZIONE.
•
Per procedere con la ri-affialiazione selezionare RIAFFILIAZIONE.
•
Il processo prevede che una ri-affiliazione, prima di divenire operativa debba essere approvata dalla
Federazione. Se la Federazione non ha ancora provveduto alla validazione della riaffiliazione è possibile
per la società rimuovere la richiesta tramite RIMUOVI RICHIESTA .
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Affiliazione (2)
Una volta selezionata la RIAFFILIAZIONE il sistema presenterà il seguente quadro, in cui verrà richiesto il tipo di riaffiliazione.

Una volta selezionato il tipo di affiliazione il sistema visualizzerà tutti gli altri campi del modulo.
Viene indicato il costo
dell’affiliazione

In questa tabella sono
indicate le discipline che
possono essere
praticate.
Con il tasto AGGIUNGI,
confermare le discipline
praticate, da riportate
nel riquadro a fianco
«discipline praticate da
ASD»

Per registrare la ri-affiliazione.
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Tesseramento Dirigenti (1)
Accedendo nell’area RINNOVI (1) , l’applicazione riporterà tutti i tesserati della stagione precedente.
Se si inserisce nello spazio Tipo tessera Dirigente(2) ed effettuo un click sul pulsante FILTRA(3), verranno visualizzati tutti i
tesseramenti di tipo Dirigente della stagione precedente. Quindi, seleziono nel riquadro laterale (4) i tesseramenti che voglio
rinnovare e premo il pulsante RINNOVA (5)
.
1

2

3

4

5

Tramite il menu RINNOVI posso solamente rinnovare i tesseramenti della stagione pregressa, qualora volessi tesserare un nuovo
Dirigente, non presente in questo elenco seguo i passaggi della pagina successiva . Terminata la fase dei rinnovi accedo al menu
ECONOMATO per procedere con il pagamento .
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Tesseramento Dirigenti (2)
Accedendo nell’area TESSERATI(1) , posso effettuare nuovi tesseramenti.
Procedo scrivendo il nominativo “cognome,<spazio>nome”(2), l’applicativo provvederà a suggerire il nominativo che sto cercando,
una volta identificato il nominativo effettuo un click sul nome(3).
Seleziono il Tipo Tessera con cui voglio tesserare la persona selezionata, nel nostro caso impostiamo il tipo tessera Dirigente e poi
la corrispettiva Categoria(4). Per confermare e registrare il tesseramento premere il pulsante Inserisci(5).

1

3
2
4
5

Ripeto l’operazione per ogni tesseramento da effettuare, una volta completato accedere al menu ECONOMATO per effettuare il
pagamento.
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Economato (1)
All’interno del menu ECONOMATO(1) è presente un elenco di tutti i movimenti effettuati associati ai corrispettivi costi.
Verifico che sia impostata la stagione attuale(2) in caso selezionare quella corretta e procedere premendo il pulsante filtra(3).
1
2
3

4

Verifico il totale dell’importo da pagare.

Dopo avere verificato il totale da pagare ed effettuato il pagamento, inserisco i dati relativi alla
transazione introducendo il pagamento(4), per confermare premere il pulsante REGISTRA.
Per semplificare il riscontro del pagamento è necessario provvedere ad allegare il documento
relativo al versamento effettuato.
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Documenti (1)
All’interno del menu DOCUMENTI(1) è possibile archiviare diverse tipologie di documento.
Verificare che sia impostata la stagione attuale(2) in caso selezionare quella corretta e procedere premendo il pulsante filtra(3).
1
2
3
4

5

Per aggiungere un documento è necessario premere l’icona 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.

6

7
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Documenti (2)
Selezionare Il documento da allegare (1) contenenti le informazioni relative all’importo pagato (2) e i riferimenti (3) della transazione
effettuata.

1

2
3
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CONVALIDA
La Federazione provvederà a convalidare l’intero processo di Ri-Affiliazione una volta completati i seguenti passaggi.

• Consiglio Direttivo
• Registrazione affiliazione
• Tesseramento dirigenti
• Pagamento
• Documenti
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