Modalità di iscrizione on-line
Istruzioni per nuove iscrizioni o iscritti che non hanno ancora
provveduto alla registrazione on-line.
Gentile Tesserato,
Con la presente ti informiamo che l'Associazione CDA Villapizzone, si è munita di un gestionale,
dove ti sarà possibile effettuare la nuova iscrizione direttamente on-line.
Successivamente, attraverso delle credenziali personali, potrai accedere, da un qualsiasi pc, tablet
o cellulare, alla tua area personale per scaricare o inviare documentazione, come ad esempio
ricevute di pagamento, certificazioni e visite mediche.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Attraverso il link “NUOVE ISCRIZIONI” presente sul nostro sito www.cdavillapizzone.com o
collegandosi direttamente al seguente link https://www.assofacile.it/calendario/cdavillapizzone, si
presenterà una schermata della nostra società con il CALENDARIO dove ad inizio stagione tutti gli
avvenimenti.
2) Selezionando il pulsante “INVIA LA TUA RICHIESTA DI ISCRIZIONE” (in alto a sinistra),
comparirà una schermata dove vi saranno richieste tutte le informazioni dell’atleta e del genitore in
caso di minori. Vi chiediamo di indicare i dati del Genitore che intenderà effettuare la detrazione
fiscale in quanto tutte le successive ricevute verranno intestate a Suo nome
Importante: Ad ogni atleta è associato un indirizzo mail, vi chiediamo di inserire indirizzi mail
differenti per ogni figlio. L’indirizzo mail che indicherete nella sezione atleta sarà la USER della
Vostra area personale e può essere uguale alla mail del genitore.
Nel campo “SCADENZA VISITA MEDICA” se non avete mai fatto il certificato medico inserite la
data 30/06/2022.
Vi chiediamo di riportare tutti i dati in STAMPATELLO, fatta eccezione del dato e-mail.
3) Una volta compilato il modulo di iscrizione cliccate il pulsante “INVIA”. A questo punto riceverete
una e-mail di conferma all'indirizzo indicato contenente le credenziali per l'accesso Vostra
Area Riservata, dove potrete successivamente:
AREA CALENDARIO: tutte le attività che l'associazione ha deciso di rendere visibili ai tesserati.
AREA LE TUE QUOTE: verificare lo status dei tuoi pagamenti
AREA DIRETTIVO: vedere le comunicazioni che hai inviato al direttivo e inviarne di nuove
attraverso il pulsante NUOVA COMUNICAZIONE .
4) In pochi giorni la Nostra società ti risponderà se la nuova iscrizione è stata accetta e confermata
oppure necessita di ulteriori informazioni.
5) Entro i termini ti chiediamo di procedere con il pagamento dell’iscrizione, come dettaglio
descritto dal volantino.
Per i pagamenti mezzo bonifico Vi chiediamo di inviare la contabile al seguente indirizzo e-mail
amministrazione@cdavillapizzone.com

