LINEA GUIDA PER LA RICHIESTA DI TESSERAMENTO ON-LINE ALLA FIT (TENNIS E PADEL)
www.federtennis.it
sezione Tesseramento
tesseramento online
link diretto : www.tesseramento.federtennis.it
si apre questa pagina:

Cliccare su TESSERATI

Se si è già in possesso di una tessera Fit e si fa richiesta di rinnovo o di
altro tipo di tessera (padel o beach-tennis)
compilare con i propri dati la parte sinistra (sei già in possesso di una tessera Fit)
e cliccare su verifca dati
compilare i campi Codice fscale e numero di telefono
premere verifca dati
scendere in basso dove si vedono le tessere in possesso.
Nel caso si voglia richiedere una tessera nuova (ex. Padel) cliccare su richiedi nuova tessera
Scegliere tipo di tessera (agonistica, non agonistica, socio, ecc)
Scegliere la disciplina (tennis, padel o beach tennis)
Seleziona il circolo inserendo:
Regione
Provincia
Comune

Cliccare su 01280278 – AS DILETTANTISTICA SPORT CLUB NUOVA CASALE

Poi su Richiedi tessera
Si aprirà il seguente messaggio. Premere OK

Si aprirà la seguente fnestra:

In fondo alla pagina Cliccare su Avanti
Si aprirà la fnestra col riepilogo della richiesta, leggere se va tutto bene e premere OK
Inserire mail già associata in precedenza, e premere Invia codice alla mail
Arriverà entro 1 minuto circa sulla mail un codice controllo di 4 cifre da inserire e poi premere su
completa richiesta.
A questo punto la richiesta arriva al circolo che accetta la richiesta (solo se in possesso di
certifcato medico).

PER I NUOVI TESSERATI:
Completare la parte destra (sei un nuovo tesserato) con i propri dati anagrafci.
PREMERE Avanti
In caso di richiesta di minorenne si aprirà la fnestra dove inserire i dati di un genitore, compresa la
mail.
Scegliere tipo di tessera (agonistica, non agonistica, socio, ecc)
Scegliere la disciplina (tennis, padel o beach tennis)
Seleziona il circolo inserendo:
Regione
Provincia
Comune

Cliccare su 01280278 – AS DILETTANTISTICA SPORT CLUB NUOVA CASALE
Poi su Richiedi tessera
Si aprirà il seguente messaggio. Premere OK
Inserire mail già associata in precedenza, e premere Invia codice alla mail
Arriverà entro 1 minuto circa sulla mail un codice controllo di 4 cifre da inserire e poi premere su
completa richiesta.
A questo punto la richiesta arriva al circolo che accetta la richiesta (solo se in possesso di
certifcato medico).

Per info contattare Sig.ra Fontanini Alessia 338-4040009

