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Istruzioni per il tesseramento Online (NUOVI ISCRITTI)
Requisiti:

● Installare sul proprio computer il software gratuito, Adobe Acrobat Reader (per la compilazione dei pdf). Lo puoi
scaricare all’indirizzo: https://get.adobe.com/it/reader/

Il tesseramento on-line permette di eseguire l’iscrizione alla nuova stagione sportiva.
Per facilitare la procedura, sono stati utilizzati moduli pdf compilabili con Adobe Acrobat Reader
Per i documenti identificativi richiesti (Carta d’Identità, Tessera Sanitaria, Fototessera dell’atleta) non sono richieste
fotocopie o scansioni, ma si possono caricare direttamente sui moduli pdf le foto degli stessi, a patto che siano
chiaramente leggibili, intere e “a fuoco”.
Quindi, prima di procedere assicurarsi di avere caricato sul proprio computer:

● Una foto del fronte e una del retro della carta d’identità dell’atleta
● Una foto del fronte e una del retro della tessera sanitaria
● Fototessera dell’atleta
● Solo in caso di minori: Una foto del fronte e una del retro della carta d’identità del Tutore

Collegarsi al seguente link: https://www.assofacile.it/calendario/pallavololegnago/iscriviti

1. Compilare il modulo online in ogni sua parte.
2. Fate attenzione di scegliere in alto “Individuo” e indicate se si

tratta di un atleta minorenne o meno.
3. Nel caso si trattasse di un atleta minorenne comparirà una

sezione con i dati relativi al Tutore.
4. Una volta completata la compilazione del modulo, in fondo alla

pagine, trovere una sezione “ALLEGATI”

Ci sono tre moduli obbligatori da scaricare, compilare e ricaricare a video:
(Cliccare su “scarica originale”

● “1) Documenti richiesti” Documento dove caricare le foto dei
documenti identificativi richiesti:

○ Questo file contiene l’elenco dei documenti
richiesti per l’iscrizione. Al suo interno è
necessario caricare le foto dei documenti
identificativi richiesti.

● “2) Informativa sulla privacy (2021)”: Da caricare
compilato e firmato.

● “3) Modulo di iscrizione 2021/2022“: Modulo di iscrizione,
da caricare compilato e firmato in ogni sua parte.

● Una volta che avete completato la compilazione dei
moduli “pdf” richiesti, è necessario caricarli sul sistema.

● Cliccate sul tasto “Sfoglia…” e selezionate il documento
pdf relativo.

ATTENZIONE:
Fino a quando non avete caricato tutti e tre i file pdf non è possibile inviare la Richiesta di Iscrizione.

Ricontrollate che tutti i dati del modulo online siano compilati, e cliccate su “INVIA”.

https://get.adobe.com/it/reader/
https://www.assofacile.it/calendario/pallavololegnago/iscriviti


Riceverete nell’indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo on-line una email come quella sotto riportata che vi
comunica anche i dati relativi all’accesso (email e password) alla vostra area personale riservata raggiungibile al link
indicato.

Cliccando sul link indicato nella email, verrete indirizzati alla vostra area personale. Al primo accesso dovrete cambiare la
password.
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