
Nuovo sistema informativo 

Federazione Italiana Nuoto:

Rinnovo Affiliazione



Premessa sull’acceso di tipo società

• Tutte le operazioni sul sistema sono tracciate con 
un’unica utenza assegnata al Presidente della Società che 
ne è garante per tutti gli utilizzi all’interno della 
piattaforma

• La società per effettuare operazioni soggette a costo, 
deve avere un credito disponibile nel portafoglio (tab
Economato)

• Solo pagamenti con carta di credito consentiranno 
l’immediata disponibilità di spesa. Il pagamento tramite 
MAV è soggetta a verifica d’incasso, quindi i fondi 
saranno disponibili dopo alcuni giorni lavorativi
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Procedura di riaffiliazione

1. Controllo/modifica dei dati anagrafici della Società

2. Conferma del Consiglio Direttivo per la nuova 

stagione

3. Inserimento dell’impianto per la nuova stagione

4. Inserimento in economato del credito necessario

5. Inserimento della domanda di affiliazione

6. Completamento dell’affiliazione

7. Stampa della ratifica di affiliazione
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Passo 1: anagrafica della Società

Modifica eventualmente i dati, nei campi abilitati nell’anagrafica della Società, 

cliccando infine su REGISTRA
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Passo 2: Consiglio Direttivo

La società può solo confermare il Consiglio Direttivo della precedente stagione.

In caso di variazioni deve inserire il file PDF del verbale d’assemblea nel Tab Documenti

Solo il Comitato o FIN possono modificare la scheda
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Passo 3: inserimento dell’impianto

• Scegli l’impianto dalla lista presentata e conferma la 

scelta
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Passo 3: inserimento dell’impianto

• Dopo aver selezionato l’impianto clicca su INSERISCI
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Passo 4: inserimento del credito

• Introduci un pagamento facendo attenzione alla 

corretta imputazione della stagione agonistica

Scegli tra i tipi di pagamento disponibili
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Passo 4: Carta di credito

• E’ il modo più semplice e veloce per operare sulla 
piattaforma

• Il sistema vi dirotterà sul portale della banca. La FIN 
non memorizza i dati della carta

• Il credito sarà immediatamente disponibile per 
l’utilizzo
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Passo 4a: MAV light

• Il MAV è esente da commissioni

• Pagabile presso qualsiasi sportello bancario o online banking

• Non è necessario possedere un conto corrente bancario. Può avvenire 

anche in contanti presso lo sportello, presentando un documento di 

riconoscimento e tessera sanitaria

• Il pagamento sarà convalidato dall’istituto bancario dopo circa 3/4 giorni 

lavorativi dalla data del versamento

• L’importo sarà spendibile dopo l’avvenuta ricezione da parte della banca 

dell’avvenuto pagamento
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Passo 5: domanda di affiliazione

• Inserisci una richiesta di affiliazione per ciascuna 

disciplina

• Clicca su RIAFFILIAZIONE e seleziona la disciplina 
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Passo 5: domanda di affiliazione

Leggi e valuta l’informativa sulla privacy

Il sistema indica in riquadri specifici informazioni ed eventuali errori
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Passo 5: domanda di affiliazione

• Stampa il modulo di affiliazione e allega la scansione 

nell’area documentale dopo aver apposto le 

necessarie firme 

• Il Comitato valuterà la documentazione e gestirà la 

validazione del modulo di domanda
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Passo 6: completamento dell’affiliazione

• Inserisci i tecnici di affiliazione per ciascuna disciplina 

e secondo l’incarico/qualifica di ciascun tecnico

• Compariranno in elenco i soli tecnici in regola con il 

tesseramento per la stagione

• Per completare l’inserimento clicca su INSERISCI
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Passo 6: completamento dell’affiliazione

• Rinnova i tesseramenti dei membri del Consiglio 

Direttivo dal menù RINNOVI…

Abilita il flag e clicca su RINNOVA
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Passo 6: completamento dell’affiliazione

• …o dal menù TESSERATI per inserirne di nuovi
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Passo 6: completamento dell’affiliazione

• Seleziona i nominativi, stampa i moduli di tesseramento e 

aggiungili nell’area documenti dopo l’avvenuta firma

• Attendi la validazione da parte del Comitato Regionale
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Passo 7: Stampa della ratifica di affiliazione

• Dopo aver concluso i passaggi precedenti sarà 

possibile stampare la ratifica di affiliazione

18/07/2018 Rev.0 18



Nuovo sistema informativo 

Federazione Italiana Nuoto:

PRIMA Affiliazione



• Il Comitato Regionale crea la nuova società e compila 
i Tab indicati

• Crea e comunica l’utenza di accesso alla società

• La società inserisce il credito necessario e 
richiede/stampa il modulo di affiliazione

• L’ufficio Affiliazioni FIN ratifica la domanda a sistema, 
dopo la delibera di Consiglio Federale

• La procedura segue per la società, come nel caso 
della riaffiliazione sopra descritta

Procedura di prima affiliazione
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