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Richiesta di Scuola Nuoto Federale

I passi da seguire per la richiesta sono 4, dopo essersi accertarti di avere il 
credito sufficiente per poter procedere con la domanda:

1. Inserimento delle figure tecniche

2. Abilitazione dell’impianto

3. Inserimento della domanda di licenza SNF

4. Stampa dell’attesto di licenza

Dopo aver completato la procedura di affiliazione 

(per maggiori dettagli si rimanda alla relativa 

presentazione) è possibile fare richiesta di Scuola 

Nuoto Federale
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1. Inserimento delle figure tecniche

Inserire i nominativi 

degli operatori, con 

le relative qualifiche 

obbligatorie 

(coordinatore 

scuola nuoto, 

direttore sportivo)

Si ricorda che il tecnico deve essere tesserato per la stagione selezionata. Se 

necessario passare al Tab Tesseramenti ed inserire la relativa domanda che andrà in 

approvazione al Comitato
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2. Abilitazione dell’impianto

• Click mouse 

tasto sinistro

• Abilita SNF

• Modifica
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2. Abilitazione dell’impianto

Inserire i dati obbligatori come indicato in figura

Potranno essere associati solo i nomi precedentemente inseriti nei ruoli tecnici

Si tratta successivamente il caso di inserimento di una persona in deroga di qualifica
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3. Inserimento della richiesta di SNF

Nel tab SNF, clicca su 

NUOVA RICHIESTA e … 

…seleziona l’impianto
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3. Inserimento della richiesta di SNF

Il sistema ti 

informa su alcuni 

dettagli

Termina di compilare i campi e clicca 

su REGISTA RICHIESTA

In questo campo possono 

essere inserite eventuali 

persone in deroga 
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3. Inserimento della richiesta di SNF

L’inserimento della richiesta è stato completato

Il campo “stato” nella lista mostra gli step di avanzamento della richiesta

Stampare, firmare e allegare il modulo domanda nel Tab Documenti

18/07/2018 Rev.0 8



4. Stampa dell’attestato

Quando la domanda sarà convalidata, sarà 

possibile stampare l’attestato per la stagione in 

corso
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