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Norme generali 
 
A partire dalla stagione 2005/2006 sono state previste per il tesseramento nominativo ( atleti 
e dirigenti ) alcune informazioni anagrafiche in più, in particolare sono richiesti: il codice 
fiscale, la provincia di residenza, la provincia di nascita, l’indirizzo e-mail ( obbligatorio nel 
caso del presidente della società). 
Pertanto nelle fasi di rinnovo del tesseramento o di primo tesseramento sarà necessario 
inserire tali informazioni. 
Per ogni fase che richiede la variazione o l’inserimento di nuovi dati il presidente della società 
dovrà provvedere a confermare la transazione utilizzando la propria Smart Card rilasciatagli 
dal comitato provinciale FIPAV di competenza.  
Per ogni fase del tesseramento è prevista la produzione del relativo modello compilato con 
tutti i dati necessari in formato PDF, la società deve porre cura nello stampare e/o conservare 
tali modelli per propria documentazione o per produrla alla FIPAV là dove richiesto. 
Tutte le attività del tesseramento, con eccezione della prima affiliazione che richiede la ratifica 
dell’ufficio tesseramento, avranno validità immediata in quanto farà fede la data in cui 
l’operazione è stata confermata dalla firma digitale.   

Prerequisiti 
 
Per accedere alle funzioni del tesseramento on line è necessario disporre di un personal 
computer collegato alla rete internet tramite modem o, meglio ancora, tramite ADSL. 
Sul computer devono essere installati i software Microsoft Internet Explorer, 
possibilmente alla versione 6.0 o superiore, con il service pack 2 (SP2) e Adobe Reader. 

Per verificare parametri di Explorer è sufficiente, una volta avviato, ciccare sul ? che si trova 

nella barra delle funzioni e selezionare Informazioni su Internet Explorer 
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e comparirà la finestra con la versione e il livello di aggiornamento del software. 
 

 
 

Inoltre è necessario verificare la propria impostazione relativa ai  “ popup “, questi non 
devono essere bloccati. 
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Selezionando Strumenti si apre la tendina con l’indicazione dello stato dei popup, se compare 
l’opzione Disattiva blocco popup bisogna cliccarci sopra per portare lo stato dei popup come 
indicato nella pagina precedente. 
Per avere maggiori informazioni sulla gestione dei popup si consiglia di consultare la guida in 

linea di Internet Explorer  attivabile con il bottone ? sulla barra delle funzioni che aprirà la 

pagina dell’indice come riportato nell’immagine seguente. 
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Il software Adobe Reader è necessario per poter visualizzare e stampare i moduli, se non è 
installato sul computer, dopo essersi collegati ad internet, andare all’indirizzo 
http://www.adobe.com/it/products/acrobat/readstep2.html e scaricarlo cliccando su 
“Download” 
 

 
 
 
Attenzione: bisogna togliere la spunta dall’opzione Scaricare la Yahoo! Toolbar per 
Adobe, perché questa opzione blocca i popup ( vedi le note precedenti in merito ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.adobe.com/it/products/acrobat/readstep2.html
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Modalità di accesso 

 
 
Per accedere alle attività del tesseramento dalla home page del portale www.federvolley.it 
cliccare su “accedi alla procedura di tesseramento on-line” come indicato nella figura 
precedente.  
 

 

http://www.federvolley.it/
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Dalla home page del tesseramento, oltre alle comunicazioni dell’ufficio, cliccando con il mouse 
sulla scritta  “Entra nel Tesseramento On Line Società” si entra nella gestione del 
tesseramento on line. 
 

 
 
Le società già affiliate per la precedente stagione devono accedere compilando i campi  
Utente e  Password, mentre una società di nuova affiliazione accede utilizzando il link 
Nuova Società. 
 
   

Modalità Operative 
 
Di seguito viene spiegato il significato delle varie funzioni e dei campi che si trovano 
nell’applicazione, evitando quelli per il quale il significato è scontato. 
 
Rientro in sessioni di lavoro già avviate 
Nella home page delle società vengono riportate in ordine decrescente di data ( la prima 
visualizzata è la più recente) tutte le attività svolte dalla società nella stagione. 
Alcune di queste consentono tramite un apposito “campo selezione”, opportunamente 
abilitato, di poter rientrare in modifica dei dati gestiti oppure di effettuare un Inoltro dei 
dati all’ufficio tesseramento. 
Per poter visualizzare le possibili opzioni è sufficiente posizionarsi con il mouse sul campo 
facendo così  comparire la windows di selezione 
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Funzioni di ricerca e selezione 

 
Sulla sinistra dei campi dove è abilitata la funzione di ricerca compare un bottone a forma di 
triangolo, cliccando su questo compare la finestra con l’elenco delle possibili scelte. 
Ad esempio selezionando la ricerca sul campo località campare l’elenco delle località della 
provincia inserita (in questo caso Roma) 
 

 
 
Per selezionare l’elemento ricercato è necessario posizionarsi con il mouse nel campo di 
selezione a sinistra facendo così comparire il bottone di selezione e poi si clicca con il mouse 
per catturare la località ricercata 
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Se l’elemento ricercato non compare nella pagina presentata si possono visualizzare gli 

elementi successivi o precedenti agendo sui bottoni  e  posti agli estremi della barra di 
scorrimento presente sulla sinistra della finestra di ricerca. 
E’ possibile avanzare di più pagine posizionandosi con il mouse sulla barra di scorrimento, in 
questo modo viene visualizzato il range di elementi che verranno visualizzati se si clicca su 
quella sezione della barra di scorrimento. 
 
Codice fiscale 
Nei dati anagrafici degli atleti e dei dirigenti è stato aggiunto il campo del codice fiscale, 
obbligatorio. 
All’atto dell’inserimento questo viene controllato con il cognome e nome, con la data ed il 
comune di nascita, nel caso in cui non ci sia corrispondenza tra il codice fiscale calcolato e 
quello inserito viene emesso il messaggio di errore “Il codice fiscale potrebbe essere 
errato – controllare”, controllare a questo punto la validità dei dati inseriti, effettuare le 
correzioni necessarie e riconfermare i dati. 
Nel caso in cui i dati inseriti siano corretti confermare nonostante la segnalazione i dati, 
l’ufficio tesseramento effettuerà un controllo di merito per verificare la correttezza delle 
informazioni. 
 
Data di nascita 
La data di nascita va espressa nella forma gg/mm/aaaa e deve rientrare nei termini stabiliti 
dal regolamento. 
Si può accedere al calendario utilizzando la funzione di ricerca sulla destra del campo 
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che apre la finestra di selezione delle date. 

  . 
 
Comune/Stato Estero di nascita 
Il luogo di nascita deve corrispondere ad uno dei comuni italiani o ad uno stato estero 
secondo la relativa tabella ministeriale. 
Nel caso di segnalazione di errore conviene ricercare il comune utilizzando la funzione di 
ricerca posta sulla destra del campo, se viene inserita la provincia la selezione dei comuni è 
diretta su quelli della provincia, altrimenti è necessario prima scegliere la regione, da questa 
la provincia e quindi il comune. 

 
Per selezionare uno stato estero è sufficiente fare la ricerca sul campo provincia e scegliere la 
regione fittizia “stati esteri” che propone tutti gli stati esteri riconosciuti. 
Per una verifica di coerenza con il codice fiscale nella parte destra della  windows che elenca i 
comuni o gli stati esteri viene riportato il codice utilizzato dalla 12’ alla 15’ posizione del 
codice fiscale. 
Selezionando il comune di nascita viene automaticamente riportata anche la provincia. 
 
Provincia di nascita 
Va indicata se l’atleta o il dirigente è nato in Italia. 
Se non indicata può essere trovata con l’apposita funzione di ricerca posta sulla destra del 
campo, transitando per il codice regione. 
Nel caso di dirigente nato all’estero attivando la selezione della provincia e selezionando la 
regione “stati esteri” si può selezionare lo stato estero di nascita.  
 
CAP 
Il cap di residenza deve essere congruente con la località di residenza e con la provincia di 
residenza, se questo non avviene viene emesso il messaggio d’errore “Il Cap potrebbe 
essere errato – controllare”. 
Per eliminare il messaggio è necessario correggere uno dei tre elementi della residenza. 
 
Località 
Indica la località dove risiede l’atleta o il dirigente e deve essere codificato nell’apposito 
elenco delle poste. 
Nel caso di segnalazione di errore conviene ricercare la località utilizzando la funzione di 
ricerca posta sulla destra del campo, se viene inserita la provincia la selezione della località è 
diretta su quelle della provincia, altrimenti è necessario prima scegliere la regione, da questa 
la provincia e quindi la località. 

 
Per una verifica di coerenza con il CAP nella parte destra della  windows per ciascuna località 
viene riportato il corrispondente CAP. 
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Selezionando la località vengono riportati automaticamente anche il CAP e la provincia. 
 
Provincia di residenza 
Se non indicata può essere trovata con l’apposita funzione di ricerca posta sulla destra del 
campo, transitando per il codice regione. 
 
Conservazione della modulistica 
Ogni attività del tesseramento produce un modello in formato PDF che deve essere stampato 
sulla propria stampante, ma prima di chiudere il file conviene salvarlo sul proprio computer, 
utilizzando la funzione Salva una copia presente nella parte in alto a sinistra del documento, 
per poter effettuare delle ristampe.  
 
Scelte applicative: 
Nella colonna a sinistra di tutte le maschere compaiono le possibili funzioni che si possono 
utilizzare, tra queste le seguenti assumono sempre lo stesso significato: 
 

Conferma: viene utilizzato per confermare le informazioni inserite (immissione o 
variazione di dati) 

Logout: viene utilizzato per uscire dall’applicazione ( non utilizzare la  ) 
 
Pagina precedente: serve per tornare alla mappa precedente senza confermare gli 
eventuali dati inseriti o modificati 
 
Home Page: consente di tornare alla pagina iniziale  
 

Cambio password: Questa funzione permette alla società di variare 
autonomamente la propria password, per scelta personale o perché quella fornita dalla 
FIPAV sta per scadere ( periodo di validità massima 6 mesi ). 
Nell’inserire una nuova password il primo carattere deve essere alfabetico. 

 

Stampa Moduli: Da questa funzione si accede alla sezione dei modelli, in bianco 
o preintestati, da utilizzare per le attività del tesseramento. 
 

 Questa icona permette la consultazione dei vari manuali in formato PDF messi 
a disposizione per il supporto agli utenti  
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Società di 1’ affiliazione – richiesta non inoltrata 
 
Nel caso di nuova società che si è registrata ed ha ricevuto tramite mail il codice provvisorio e 
la relativa password viene presentata una maschera come quella sotto riportata.  
 

 
 
Nella colonna di sinistra sono riportate le funzioni abilitate, che possono essere richiamate 
cliccandoci sopra con il mouse : 
 
Richiesta Affiliazione: la funzione serve per inoltrare la richiesta di affiliazione al comitato 
provinciale e all’ufficio tesseramento, deve essere eseguita dopo aver completato i dati 
societari ed il consiglio direttivo. 
Modifica Dati Societari: consente di completare e modificare i dati societari e di inserire i 
dirigenti. 
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Società di 1’ affiliazione – richiesta inoltrata 
 
Nel caso di nuova società che si è registrata, ha ricevuto tramite mail il codice provvisorio e la 
relativa password ed ha inoltrato la richiesta di affiliazione, viene presentata una maschera 
come quella sotto riportata.  
 

 
 
Fino alla ratifica dell’affiliazione non ci sono funzioni disponibili per la società. 
Appena la richiesta di affiliazione viene ratificata dall’ufficio tesseramento la società opererà 
come una società riaffiliata.  
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Società non riaffiliate – funzionalità 
 
Nel caso di società non ancora riaffiliata per la stagione in corso viene presentata una 
maschera come quella sotto riportata.  
 

 
 
Nella colonna di sinistra sono riportate le funzioni abilitate, che possono essere richiamate 
cliccandoci sopra con il mouse: 
 
Rinnovo Affiliazione: Questa funzione consente alla società, che ancora non ha 
provveduto, di rinnovare l’affiliazione per la stagione in corso, modificando o confermando i 
propri dati, e convalidando l’operazione con la firma digitale. 
La funzione è disponibile solo se si è ritirato il Kit per la firma digitale.  
 
Visualizzazione Dati: Consente di visualizzare (interrogare) i dati della società e di 
accedere alle funzioni:   

Dirigenti   visualizza l’elenco dei dirigenti della società 
Dati Storici   visualizza la storia della società nel tempo  
Atleti Tesseramento visualizza l’elenco degli atleti tesserati per la società, 

compresi quindi atleti di altre società in prestito per la 
stagione. 



 16 

Atleti Appartenenti visualizza l’elenco degli atleti appartenenti alla società, 
compresi quindi anche gli atleti prestati ad altre società per 
la stagione.  

Allenatori   visualizza l’elenco degli allenatori vincolati con la società. 
Attività Societaria visualizza i campionati a cui la società ha partecipato nelle 

varie stagioni. 
Rapp.Atleti/Tecnici visualizza i nomi dei rappresentanti dei tecnici e degli atleti. 
Estratto Conto:  visualizza i movimenti contabili relativi ai pagamenti 

effettuati dalla   società. 
 
Elenco Atleti Partecipanti: Questa funzione consente di stampare l’elenco degli atleti 
partecipanti alle gare di campionato o ad amichevoli o tornei. 
 
Export Dati Tesser.: Questa funzione permette di esportare i dati. 
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Società riaffiliate – funzionalità 
 
Nel caso di società già riaffiliata per la stagione in corso viene presentata una maschera come 
quella sotto riportata.  
 

 
 
 
Nella colonna di sinistra sono riportate le funzioni abilitate, che possono essere richiamate 
cliccandoci sopra con il mouse : 
 
Modifica dati societari:  Questa funzione consente di modificare in qualunque momento i 
dati della società ad eccezione della denominazione che si attiva tramite la funzione Cambio 
Denominazione. 
Tesseramento Dirigenti: Questa funzione consente alla società di rinnovare il 
tesseramento dei dirigenti, di cancellare un dirigente per il quale non si vuole rinnovare il 
tesseramento o di inserire un nuovo dirigente. 
Rinnovo tess.Atleti: Questa funzione permette di rinnovare il tesseramento degli atleti per 
la stagione in corso. 
1°Tess.Atleti Italiani: Questa funzione consente di inserire i dati degli atleti italiani che si 
vogliono tesserare per la prima volta. 



 18 

1°Tess.Atleti Cat.Spec.: Questa funzione consente di inserire i dati degli atleti appartenenti 
a categorie speciali che si vogliono tesserare per la prima volta. 
Rilascio Nulla Osta:  Questa funzione consente di rilasciare nulla osta, prestiti e prestiti per 
un campionato. 
Accettazione Nulla Osta: Questa funzione consente di accettare nulla osta, prestiti e 
prestiti per un campionato. 
Coperture Assicurative: Tramite questa funzione vengono definiti gli atleti della società 
appartenenti alle varie fasce assicurative o per i quali si è richiesta l’estensione assicurativa. 
Denunce infortuni:  La funzione va utilizzata per inoltrare le denunce di infortuni subiti 
dagli atleti. 
Vincolo Soc. Allenatori:  Permette l’inserimento dei tecnici vincolati con la società. 
Rinnovo Tess. Segnapunti:  Questa funzione permette di tesserare i segnapunti alla 
società. 
Rapp. Tecnici e Atleti:  Permette l’inserimento dei nuovi nominativi per i rappresentanti 
tecnici ed atleti. 
Visualizzazione Dati: Consente di visualizzare (interrogare) i dati della società e di 
accedere alle funzioni   

Dirigenti   visualizza l’elenco dei dirigenti della società 
Dati Storici   visualizza la storia della società nel tempo  
Atleti Tesseramento visualizza l’elenco degli atleti tesserati per la società, 

compresi quindi atleti di altre società in prestito per la 
stagione. 

Atleti Appartenenti visualizza l’elenco degli atleti appartenenti alla società, 
compresi quindi anche gli atleti prestati ad altre società per 
la stagione.  

Allenatori   visualizza l’elenco degli allenatori vincolati con la società. 
Attività Societaria visualizza i campionati a cui la società ha partecipato nelle 

varie stagioni. 
Rapp. Atleti/Tecnici visualizza i nomi dei rappresentanti dei tecnici e degli atleti. 
Estratto Conto:  visualizza i movimenti contabili relativi ai pagamenti 

effettuati dalla società. 
Elenco Atleti Partecipanti: Questa funzione consente di stampare l’elenco degli atleti 
partecipanti alle gare di campionato o ad amichevoli o tornei. 
Export Dati Tesser.: Questa funzione permette di esportare i dati. 
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Attraverso il comando Seleziona Attività è possibile inoltrare alla Fipav un attività rimasta in 
sospeso se lo stato di tale attività è Immesso; se invece tale stato è Inoltrato, è possibile 
ristampare il modulo relativo all’attività. 
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Dati anagrafici dirigenti 
 
La gestione dei dati anagrafici dei dirigenti viene richiamata in diversi punti dell’applicazione: 
registrazione del presidente, rinnovo tesseramento dirigenti, nuovo dirigente e variazione dati 
anagrafici. 
L’operatività è la stessa sia nel caso di immissione di un nuovo dirigente che di variazione di 
un vecchio dirigente, in questo caso saranno proposti i vecchi dati anagrafici. 
 

 
 
Posizionandosi con il cursore nel campo Carica Societaria compare la finestra di selezione con  

i possibili valori  , selezionare con il mouse il valore da inserire. 
Inserendo il codice fiscale del dirigente (obbligatorio), se questo è ritenuto corretto, 
automaticamente vengono determinati il comune (o lo stato estero) , la provincia di nascita e 



 21 

la data di nascita; in caso di un codice fiscale non valido i dati di nascita devono invece essere 
inseriti manualmente. 
Nel caso di soggetto nato all’estero la provincia non va inserita e nel campo Comune/Stato 
nasc. Va inserito il nome dello stato di nascita. 

Per agevolare l’inserimento selezionando la ricerca  a fianco della provincia si 
apre una finestra con l’elenco delle regioni italiane  e in fondo con la possibilità di selezionare 
gli stati esteri. 
 

  
 
Scegliendo una regione italiana compare l’elenco delle relative province da cui è possibile poi 
selezionare i comuni di nascita. 
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Scegliendo invece Stati Esteri compare l’elenco degli stati esteri. 
  

  
 
Sia nel caso del comune che dello stato estero nella colonna a sinistra della finestra di ricerca 
compare il codice che deve corrispondere alle posizioni dalla 12’ alla 15’ del codice fiscale. 
I residenti a San Marino al Vaticano devono inserire nella provincia il valore EE, effettuando 
quindi la selezione sul campo 

 si apre la finestra di 
selezione delle località con i relativi codici CAP.  
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Dati Anagrafici Atleti 
La gestione dei dati anagrafici degli atleti viene richiamata in diversi punti dell’applicazione: 
rinnovo tesseramento atleti, primo tesseramento atleti italiani e categorie speciali. 
L’operatività è la stessa sia nel caso di immissione di un nuovo atleta che di variazione, in 
questo caso saranno proposti i vecchi dati anagrafici. 
 

 
 
Inserendo il codice fiscale dell’atleta (obbligatorio), se questo è ritenuto corretto, 
automaticamente vengono determinati il comune (o lo stato estero) , la provincia di nascita e 
la data di nascita; in caso di un codice fiscale non valido i dati di nascita devono invece essere 
inseriti manualmente. 
Nel caso di soggetto nato all’estero la provincia non và inserita e nel campo Comune/Stato 
nasc. va inserito il nome dello stato di nascita. 

Per agevolare l’inserimento selezionando la ricerca  a fianco della provincia si 
apre una finestra con l’elenco delle regioni italiane  e in fondo con la possibilità di selezionare 
gli stati esteri. 
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Scegliendo una regione italiana compare l’elenco delle relative province da cui è possibile poi 
selezionare i comuni di nascita. 
 

 
 
Scegliendo invece Stati Esteri compare l’elenco degli stati esteri.  
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Sia nel caso del comune che dello stato estero nella colonna a sinistra della finestra di ricerca 
compare il codice che deve corrispondere alle posizioni dalla 12’ alla 15’ del codice fiscale. 
I residenti a San Marino al Vaticano devono inserire nella provincia il valore EE, effettuando 
quindi la selezione sul campo 

 si apre la finestra di 
selezione delle località con i relativi codici CAP.  
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Stampa Moduli e firma digitale 
 
Ciascuna funzione applicativa che richiede la firma digitale genera anche il relativo modulo. 
Automaticamente viene proposta la maschera indicante il tipo di modulo, nell’esempio il B2 
(rinnovo tesseramento dei dirigenti).  
 

 

Per generare il PDF è necessario cliccare sull’icona   e automaticamente viene aperto il 
programma Adobe Reader  che propone il modello, a questo punto utilizzando l’icona  

 la società può salvare il documento sul proprio pc oppure utilizzando l’icona 

 il documento può essere stampato sulla propria stampante. 



 27 

Utilizzando invece il bottone  il documento viene firmato ed 
i dati vengono confermati. 
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Guida Applicativa 
 

Prima Affiliazione 

 
La società che intende affiliarsi deve registrarsi fornendo i dati della società e i dati del legale 
rappresentante (presidente). 
Tutti i dati devono essere inseriti ed è estremamente importante che l’indirizzo e-mail sia 
corretto, perché questo rappresenterà il mezzo di comunicazione tra la FIPAV e la società. 
 

 
 
La richiesta viene processata dalla FIPAV che, nel giro di qualche minuto, provvederà ad 
assegnare alla società richiedente un codice di tesseramento provvisorio,  un 
identificativo Utente e relativa Password. 
Al ricevimento della mail con i dati identificativi, la società effettua il Login e procede al 
completamento dei dati necessari per la prima affiliazione utilizzando la funzione Modifica 
Dati Societari. 
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Si completano i dati della società fornendo tutte le informazioni obbligatorie. 
In caso di errore viene visualizzato un messaggio con l’indicazione dei dati errati da 
correggere. 
Dopo la correzione i dati devono essere nuovamente confermati con Conferma. 



 30 

 
 
Completato l’inserimento dei dati societari , tramite la funzione Consiglio Direttivo, si  
accede alla maschera con i dati relativi ai componenti del consiglio direttivo. 
Questi devono essere in numero minimo di 6 ( devono comunque essere presenti il 
presidente e un vicepresidente ) nel caso di società che partecipa ai campionati federali, se 
invece la società si affilia per partecipare esclusivamente all’attività del mini volley o beach 
volley il numero di dirigenti minimo è di 2 (presidente e vicepresidente). 
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Nella parte centrale della maschera compaiono i dirigenti che mano a mano vengono caricati 
utilizzando la funzione Nuovo Dirigente che richiama la maschera con tutti i dati anagrafici 
da inserire (vedi la sezione Modalità Operative – Anagrafica Dirigenti). 
Inseriti tutti i dati del dirigente si conferma con Conferma e il nuovo nominativo deve 
comparire nella parte centrale della maschera. 
Completato l’inserimento di tutti i dirigenti di termina l’operazione con la funzione Conferma. 
A questo punto è necessario inoltrare, tramite l’apposita funzione, la Inoltra Rich. Affiliaz. 
Nel caso il numero di dirigenti non sia sufficiente per il tipo di affiliazione richiesto compare 
una segnalazione che evidenzia il tipo di errore, è necessario pertanto completare 
l’inserimento dei dirigenti come spiegato nei paragrafi precedenti. 
Se invece i dati sono corretti la funzione Inoltra Rich. Affiliaz. inoltra la richiesta all’Ufficio 
Tesseramento e al Comitato Provinciale di competenza, produce la stampa dei modelli A1 ( 
Domanda di prima affiliazione ), A2 ( Tesseramento Dirigenti ) e dello statuto, che la società 
provvede a stampare e completare con le firme necessarie. 
Il pagamento viene effettuato contestualmente tramite la carta di credito, oppure  tramite 
conto corrente postale con indicazione della causale di versamento (01) e del codice della 
società. 
L’originale del modulo di affiliazione (A1), l’originale del modulo del consiglio direttivo (A2), 
dello statuto e la copia del versamento devono essere inoltrati tramite raccomandata 
all’ufficio tesseramento.  
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Il presidente della società si dovrà recare presso il proprio comitato provinciale, depositare 
una copia firmata della prima affiliazione e lo statuto e, nel caso di pagamento con conto 
corrente postale, dimostrare la ricevuta di versamento, compilare e firmare tutti i documenti 
necessari per ottenere il kit e la card della firma digitale. 
Il comitato provinciale contrassegna sull’affiliazione ( via web ) l’avvenuta presentazione dei 
documenti e, se necessario, inserisce gli estremi del versamento effettuato tramite conto 
corrente postale. 
La documentazione in originale della prima affiliazione, accompagnata dalla fotocopia del 
bollettino di versamento, e la documentazione firmata relativa al rilascio del kit per la firma 
digitale deve essere conservata dal comitato provinciale. 
L’ufficio tesseramento abilita la nuova società ad operare, dandone comunicazione tramite e-
mail. 
Ottenuta l’abilitazione dall’ufficio tesseramento la società può effettuare tutte le altre 
procedure di tesseramento ( atleti, dirigenti, vincoli societari, ecc. ) utilizzando il dispositivo 
della firma digitale. 
L’ufficio tesseramento predispone i documenti per la ratifica delle prime affiliazione da parte 
del Consiglio Federale e, nel caso di diniego dell’affiliazione, provvede a sospendere 
l’autorizzazione ad operare alla società. 
Il termine ultimo per la prima affiliazione è il 15 giugno ad eccezione delle società che si 
affiliano soltanto per il mini volley che non hanno termini. 
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Registrazione Società già Affiliate 
 
Le società che risultano già affiliate per la FIPAV devono provvedere a registrasi, tramite il 
presidente, così da poter ricevere l’identificativo Utente e la Password necessarie per 
operare con il tesseramento on line. 
Per la registrazione sono necessari i dati relativi a Utente e Password provvisori, Codice 
Società e codice Matricola del presidente riportati nella lettera inviata dalla FIPAV a 
ciascuna società affiliata per la stagione 2004/2005. 
 

 
 
Il presidente della società effettua il Login inserendo Utente e Password provvisori e fornisce 
il codice della società e il codice matricola, provvede quindi a completare i propri dati 
anagrafici (vedi la sezione Modalità Operative – Anagrafica Dirigenti). 
Tutti i dati devono essere inseriti, verificando ed eventualmente correggendo quelli già 
reimpostati, ed è estremamente importante che l’indirizzo e-mail sia corretto, perché questo 
rappresenterà il mezzo di comunicazione tra la FIPAV e la società. 
La richiesta viene processata dalla FIPAV che, nel giro di qualche minuto, provvederà ad 
assegnare alla società richiedente un identificativo Utente e relativa Password definitivi. 
Al ricevimento della mail con i dati identificativi, la società può operare su tutte le funzionalità 
previste per il Tesseramento On Line. 
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Rinnovo dell’Affiliazione  
 
La società richiama la funzione Rinnovo Affiliazione e varia o conferma  i dati che gli 
vengono proposti relativi alla stagione precedente. 
 

 
 
Non possono essere modificati i dati relativi alla “Denominazione della società” e alla 
“Provincia “ della sede. 
Vanno compilati tutti i campi obbligatori e particolare attenzione deve essere posta 
nell’indicare il tipo di attività svolta dalla società ( determina l’importo della quota di 
affiliazione ). 
Cliccando su Consiglio Direttivo viene presentato l’elenco dei dirigenti con la possibilità di 
eseguire il rinnovo per i dirigenti che rimangono in carica, completando l’inserimento dei dati 
anagrafici dove necessario, o la cancellazione per i dirigenti da non ritesserare. Una volta 
rinnovati i dirigenti cliccare su Inoltra Rinn. Affiliazione (immagine successiva). 
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Il Rinnovo Tesseramento, nel caso di dati anagrafici incompleti, e la Modifica presentano 
la maschera di gestione dei dati anagrafici dei dirigenti (vedi la sezione Modalità Operative – 
Anagrafica Dirigenti). 
Con la funzione Inoltra Tess. Dirigenti si genera automaticamente la stampa del modello 
B1, poi la stampa del modello B2, che devono essere entrambi firmati digitalmente. Tali 
moduli inoltre devono essere conservati agli atti dalla società. 
Con l’opzione Cancellazione è possibile rimuovere i dirigenti che non sono stati rinnovati. 
Completata la gestione dei dirigenti automaticamente viene proposto il modello B1 che deve 
essere confermato con la firma digitale e, previa la stampa, deve rimanere agli atti della 
società. 
Si effettua inoltre il pagamento contestuale tramite la carta di credito, oppure tramite conto 
corrente postale con indicazione della causale di versamento (01) e del codice della società 
utilizzando un  bollettino preintestato ricevuto dall’Ufficio Tesseramento. 
A questo punto la richiesta è stata inoltrata all’ufficio tesseramento. 
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Cambio Presidente 
 
Il nuovo presidente si deve recare presso il comitato provinciale munito del modulo D1, 
stampabile da Web,  completo dei dati e della firma del vecchio presidente e dei suoi dati e 
firma, del verbale del consiglio direttivo che attesta la nomina del nuovo presidente e della 
vecchia smart card per l’utilizzo della firma digitale. 
Il comitato provinciale provvede a compilare e far firmare tutti i documenti necessari per 
ottenere la nuova smart card della firma digitale e ritirare ed annullare la vecchia; inoltre 
inserisce i dati relativi al nuovo presidente e provvede alla spedizione all’ufficio tesseramento 
del modulo di cambio presidente tramite posta raccomandata. 
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Modifica Dati Societari 
 
Questa funzione consente di modificare tutti i dati della società ad eccezione della 
denominazione e della provincia della sede. 
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Cambio Denominazione 
 
La società, che deve risultare riaffiliata, richiama la funzione “Modifica Dati Societari” e poi 
la funzione “Cambio Denominazione” inserendo i dati relativi alla nuova denominazione. 
 

 
 
In questo modo sui dati dell’affiliazione compaiono sia la vecchia denominazione che la 
nuova, in attesa che il Consiglio Federale ratifichi la variazione. 
Nel caso di società con forma giuridica (SPA, SRL, SNC, ecc ) è necessario inviare all’ufficio 
tesseramento l’atto costitutivo e lo statuto aggiornati.  
L’ufficio tesseramento, a ratifica avvenuta, provvede a rendere esecutiva la variazione della 
denominazione, la società si trova nella sua home page del tesseramento la comunicazione 
dell’avvenuta ratifica. 
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Tesseramento Dirigenti 
 
Oltre ai dirigenti obbligatori indicati nella prima affiliazione o nel rinnovo dell’affiliazione, è 
possibile tesserare altri dirigenti utilizzando la funzione Tesseramento Dirigenti  e 
selezionando Nuovo Dirigente che consente di inserire nuovi dirigenti per qualsiasi carica, 
ad eccezione del presidente che può essere variato soltanto tramite l’apposita procedura. 
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Per l’operatività della funzione fare riferimento ala sezione Modalità Operative – Anagrafica 
Dirigenti. 
Al termine dell’operazione la società, nella persona del presidente, conferma la validità dei 
dati inseriti tramite la firma digitale ed effettua la stampa del modello C, proposto 
automaticamente, effettua il pagamento contestuale tramite la carta di credito, oppure 
effettua il pagamento tramite conto corrente postale con indicazione della causale di 
versamento (04) e del codice della società utilizzando un bollettino preintestato ricevuto 
dall’Ufficio Tesseramento. 
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Rinnovo Tesseramento Atleti 

 
La società accede alla funzione Rinnovo Tesseramento Atleti e provvede, entro il 20 
ottobre, in una o più volte a rinnovare il tesseramento degli atleti che le interessano, 
completando o variando i dati anagrafici dove necessario. 
 

 
 
Con l’opzione Rinnovo Tesseramento, se i dati anagrafici sono incompleti , nella parte 
bassa della maschera vengono proposti i dati anagrafici attuali che devono essere completati, 
particolare rilevanza riveste il codice fiscale che rappresenta l’elemento su cui viene fatto il 
controllo del doppio tesseramento. 
Le modalità di gestione dei dati anagrafici sono spiegate al passo Modalità Operative – Dati 
Anagrafici Atleti. 

Mano a mano che viene effettuato il rinnovo del tesseramento nella colonna  gli atleti 
vengono contrassegnati con il valore  , mentre gli atleti non ancora rinnovati hanno il 
valore . 
Se erroneamente si è rinnovato il tesseramento per un atleta che non si voleva tesserare è 
possibile annullare l’operazione con l’opzione . 
Completato il rinnovo del tesseramento per alcuni atleti, si può rientrare nella funzione per 
aggiungere altri nominativi o cancellare nominativi rinnovati erroneamente, oppure si può 
richiedere la funzione Rinnovo Tesseramento Atleti che genera automaticamente il 
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modello Z (dopo aver cliccato su Inoltra a Fipav), da firmare digitalmente , da stampare e da 
conservare agli atti da parte della società. 
Nella parte centrale della home page della società compare l’elenco delle attività svolte, nel 
caso di rinnovo del tesseramento sulla sinistra del testo compare un campo selezionabile che 
consente con  l’opzione Seleziona Attività di inoltrare il rinnovo degli atleti selezionati. 
Una volta confermato il rinnovo viene presentata una finestra di avvertimento, con la 
funzione vengono aggiornati i dati mentre con la funzione  si esce 
dalla richiesta di conferma. 
 

 



 43 

Primo Tesseramento Atleti Italiani 
 
Tramite la funzione 1°  Tesseramento Atleti Italiani si caricano i dati anagrafici degli atleti 
per i quali si richiede il tesseramento. 
 

 
Le modalità di gestione dei dati anagrafici sono spiegate al passo Modalità Operative – Dati 
Anagrafici Atleti. 
Completato l’inserimento dei dati anagrafici si può rientrare nella funzione per aggiungere 
altri nominativi o cancellare nominativi inseriti erroneamente, oppure si può richiedere la 
funzione Inoltro a FIPAV che genera automaticamente il modello F che deve essere 
stampato e fatto firmare agli atleti e ai genitori per i minori. 
La quota da pagare viene calcolata in base alle fasce d’età, secondo le tariffe stabilite, e può 
avvenire contestualmente con carta di credito o tramite conto corrente postale preintestato 
fornito dall’ufficio tesseramento. 
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Primo Tesseramento Atleti Categorie Speciali 
 
La funzione operativamente è analoga al 1° tesseramento atleti italiani, ad eccezione della 
categoria che assume valori diversi. 
Per gli atleti che rientrano in questa categoria (vedi norme in vigore) la società provvede, 
tramite la funzione 1° Tesseramento Atleti Categorie Speciali, all’inserimento dei dati 
anagrafici necessari. 
 

 
 
Le modalità di gestione dei dati anagrafici sono spiegate al passo Modalità Operative – Dati 
Anagrafici Atleti. 
Completato l’inserimento dei dati anagrafici si può rientrare nella funzione per aggiungere 
altri nominativi o cancellare nominativi inseriti erroneamente, oppure si può richiedere la 
funzione Inoltro a FIPAV che genera automaticamente il modello F1 che deve essere 
stampato e fatto firmare agli atleti e ai genitori per i minori. 
La società provvede quindi all’invio di tutta la documentazione necessaria (modello F1, con 
tutti gli allegati, ove necessario, come previsto dalla regolamentazione federale vigente) 
all’ufficio tesseramento. 
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Rilascio Nulla Osta  
 
Questa funzione consente l’inserimento degli atleti che devono essere trasfeti ad un’altra 
società. 
 

 
 
Con la funzione Ricerca Atleti viene proposto l’elenco degli atleti tesserati per la società, da 
cui si può selezionare chi dare in prestito.  
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Scegliere quindi il tipo di modulo tra I/L/L1, la serie in caso di un Prestio campionato 
(Modulo L1) ed il codice della società di destinazione. 
Cliccare quindi su conferma, per immettere l’atleta nell’elenco sovrastante. 
 
Completato l’inserimento degli atleti si può rientrare nella funzione per aggiungere altri 
nominativi o cancellare nominativi inseriti erroneamente, oppure si può scegliere la funzione 
Inoltro a FIPAV, che genera automaticamente il modello scelto per ogni atleta (I/L/L1) che 
deve essere firmato digitalmente. 
Una volta che si è firmato il relativo modulo, non è più possibile cancellare l’atleta dall’elenco 
e nella colonna Stato Ril. compare Firmato. 
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Accettazione Nulla Osta  
 
Questa funzione consente di accettare gli atleti vengono trasfeti da un’altra società. 
 

 
 
Con la funzione Inoltro a FIPAV si accetta il trasferimento degli atleti che hanno lo stato di 
rilascio pari a Firmato e viene generato automaticamente il modello scelto per ogni atleta 
(I/L/L1), che deve essere firmato digitalmente. 
Una volta che si è firmato il relativo modulo, nella colonna Stato Acc.. compare Firmato. 
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Coperture Assicurative 
 
La funzione permette di definire gli elenchi degli atleti da assicurare in fascia 1, fascia 2, 
fascia 3 o quelli per i quali richiedere l’estensione assicurativa. 
 

 
 
Tutti gli atleti vengono automaticamente inseriti nella fascia 1, sarà la società a selezionare le 
fasce o le serie dei campionati nazionali o regionali a cui partecipa ed inserire l’elenco degli 
atleti da assicurare. 
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Per aggiungere un atleta o se ne inserisce la matricola nell’apposito campo, oppure si utilizza 

la funzione  che apre una finestra di selezione con l’elenco degli atleti tesserati per la 
società. 
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Inseriti gli atleti nell’elenco si procede con la funzione che genera la stampa 
del modulo ASS1, da conservare o stampare e firmare digitalmente. 
Un atleta può comparire soltanto in una fascia/serie. 
Il numero degli atleti per le serie nazionali e regionali può essere al massimo di 12. 
Oltre alla copertura degli atleti si può richiedere, selezionando la voce opportuna, anche la 

copertura della  
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Denunce Infortuni 
 
Con questa funzione si può inoltrare una denuncia di sinistro. 
 

 
 
Nella parte centrale della schermata, mano a mano che verranno inserite, compariranno le 
denunce di sinistro con il relativo stato della pratica. 
Utilizzando la funzione Nuovo Sinistro si provvede a caricare tutti i dati del sinistro. 
Elemento fondamentale è la matricola dell’atleta, che contrassegnerà poi il numero di pratica. 
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Se non si conosce la matricola dell’atleta è possibile utilizzare la funzione Ricerca Atleta che 
visualizza l’elenco degli atleti tesserati per la società. 
Una volta inseriti tutti i dati si procede cliccando su Inoltra a FIPAV. 
A questo punto la denuncia verrà presa in carico e gestita dall’ufficio della FIPAV. 
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Elenco Atleti Partecipanti 
 
Questa funzione permette di gestire e stampare gli elenchi degli atleti partecipanti alle gare di 
campionato, a tornei od amichevoli. 
 

 
 

Con la funzione si apre un nuovo elenco indicando la serie, il torneo o 
l’amichevole interessata. 
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Per entrare in un elenco con il mouse ci si posiziona nel campo selezione presente a sinistra 

della serie e con la funzione si gestisce l’elenco degli atleti. 
Tutti gli elenchi rimangono memorizzati fino a che non vengono cancellati tramite l’apposita 
funzione  
 

 
 
Per inserire un atleta nell’elenco si deve inserire la matricola, si può utilizzare anche la 

funzione  che visualizza l’elenco degli atleti tesserati per la società. 

Una volta completato l’elenco degli atleti con la funzione si inseriscono i dati 
della gara da disputare e i nominativi dei dirigenti e degli allenatori. 
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Per le gare dei campionati nazionali si deve inserire il numero di gara, con decodifica 
automatica dei dati della gara, mentre per le altre serie/amichevoli/tornei è necessario 
inserire tutte le informazioni. 
Per i dirigenti ed i tecnici è necessario inserire le rispettive matricole, si possono comunque 
selezionare i nominativi utilizzando le apposite funzioni di ricerca. 
Completato l’inserimento dei dati si provvede alla stampa del modulo CAMP3. 
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Rappresentanti Tecnici e Atleti 
 
Questa funzione consente di inserire i nuovi rappresentanti dei tecnici e degli atleti. 
 

 
 

Sono disponibili, tramite l’apposito bottone , le funzioni di ricerca sui tecnici vincolati con la 
società e sugli atleti tesserati per la società. 
L’inserimento di nuovi rappresentanti genera la stampa del modello R. 
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Vincolo Societario Allenatori 
 
Questa funzione consente di gestire il vincolo societario dei tecnici. 
 

 
 
Per inserire un nuovo tecnico è necessario indicarne la matricola o, in alternativa, si può 

utilizzare la funzione  che apre una finestra su cui inserire, nel campo stringa, il 
nominativo da ricercare. 
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Il campo  può assumere i valori  per consentire 
una ricerca posizionale o per scansione sul nominativo. 
L’inserimento di un nuovo tecnico provoca la stampa del modello P. 
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Visualizzazione Dati 
 
Questa funzione permette di visualizzare tutti i dati della società. 
 

 
 
Con la funzione viene visualizzato l’elenco dei dirigenti tesserati per la società 
con possibilità di selezionare il singolo dirigente e visualizzare tutti i dati anagrafici. 

Con la funzione  viene visualizzata la storia della società per le stagioni passate. 
Con la funzione viene visualizzato l’elenco degli atleti tesserati per la società, 
con possibilità di visualizzare i dati anagrafici, i dati storici e la storia dei prestiti. 
Con la funzione viene visualizzato l’elenco degli atleti appartenenti alla 
società, con possibilità di visualizzare i dati anagrafici, i dati storici e la storia dei prestiti. 
Con la funzione viene visualizzato l’elenco degli allenatori vincolati con la 
società per stagione. 

Con la funzione  viene visualizzato l’elenco dei campionati a cui la società ha 
partecipato nelle stagioni precedenti. 
Con la funzione vengono visualizzati i nominativi dei rappresentanti dei tecnici 
e degli atleti. 
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Attività Societaria 
 
Questa funzione permette di visualizzare l’attività della società nelle varie stagioni. 
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Estratto Conto 
 
Questa funzione permette di consultare i movimenti contabili relativi ai versamenti dovuti ed 
ai versamenti realmente effettuati dalla società. 
 

 


