Modalità di iscrizione on-line
Istruzioni per rinnovi.
Gentile Tesserato,
Con la presente ti informiamo che l'Associazione CDA Villapizzone, si è munita di un gestionale,
dove ti sarà possibile effettuare il rinnovo 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 “RINNOVI” 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 “ACCEDI” (in alto a destra), comparirà una schermata dove vi saranno
richieste le credenziali. Una volta inserite le credenziali e cliccando il pulsante “INVIA” si accederà
alla propria pagina personale.
Nel caso in cui non ricordate la password, cliccando sul pulsante “PASSWORD DIMENTICATA?” e
digitando la mail inserita in fase di registrazione, nelle 24 ore, riceverete la procedura per la
creazione di nuova password.
Nel caso in cui non ricordate la mail di registrazione, Vi invitiamo a scrive una mail a
certificazioni@cdavillapizzone.com, indicando il nome e cognome dell’atleta.
3) Una volta effettuato l’accesso, Vi invitiamo a verificare tutti i dati dell’atleta e del genitore/tutore.
Nel caso in cui necessitate di aggiornare i dati, cliccate su “COMUNICAZIONI CON IL
DIRETTIVO” nel menù di sinistra e successivamente cliccare su “NUOVA COMUNICAZIONE” in
alto a destra. Inserire nell’oggetto il nome e cognome dell’atleta e inviare nel testo tutte le
variazioni da effettuare. Al termine chiediamo di indicare di voler RINNOVARE L’ISCRIZIONE
PER LA PROSSIMA STAGIONE.
In merito al campo “Data scadenza visita medica”, sarà aggiornato dalla nostra segreteria al
ricevimento del certificato medico.
Se i dati anagrafici sono corretti Vi chiediamo di cliccare su “COMUNICAZIONI CON IL
DIRETTIVO” nel menù di sinistra e successivamente cliccare su “NUOVA COMUNICAZIONE” in
alto a destra e inviate la comunicazione inserendo nell’oggetto il nome e cognome dell’atleta e nel
testo RINNOVO ISCRIZIONE PER LA PROSSIMA STAGIONE.
4) 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

