
BROCHURE 

 

RINNOVO AFFILIAZIONE ON-LINE 

 
 
PROCEDURA: 

 

1. Accedere all’area “AFFILIAZIONE/TESSERAMENTO”. 
 

2. Selezionare funzione “AFFILIAZIONE SOCIETA’”. 
 

3. Selezionare funzione “RINNOVA AFFILIAZIONE”:  
 

• controllare i dati contenuti nella scheda di affiliazione; 
  

• modificare od inserire eventualmente i dati  nei campi riservati alla registrazione degli  
indirizzi, recapiti telefonici, indirizzi di posta elettronica, fax; 

  
• Allegare, in formato jpg o pdf, copia del pagamento della quota affiliazione/tesseramento, 

se dovuta, comunicata nella lettera “Estratto Conto” in cui sono indicate le quote di 
affiliazione e l’anticipo del tesseramento 2016 calcolato bilanciando gli eventuali rimborsi 
2015 spettanti e il saldo del tesseramento 2015. 

 
• Cliccare su SALVA scheda di affiliazione. 

 
ATTENZIONE 

nel caso in cui sia stata selezionata la presenza del C.A.S. è necessario, prima di procedere al rinnovo  o  
tesseramento dei dirigenti, tesserare  prima come tecnico l'istruttore C.A.S. 

 

 
• Cliccare sulla funzione “PROCEDI CON RINNOVO TESSERAMENTO DIRIGENTI”  

 



    

• Procedere al rinnovo delle cariche societarie. 
 

 
4. Tesserare eventuali nuovi Dirigenti  tramite la funzione “TESSERAMENTO DIRIGENTI”.  

Per l'affiliazione 2016 e per il primo anno di attivazione del C.A.S. dovrà essere utilizzata questa 
stessa funzione anche per tesserare l'istruttore C.A.S.. Si ricorda che l'istruttore C.A.S. deve 

essere preventivamente tesserato come tecnico. 

 

 
 
 



5. Selezionare funzione “STAMPARE MODULI TA PER AFFILIAZIONE”: 
 
 

1. Verificare i dati contenuti nel modulo TA/01 di prova. 
2. Verificare i dati contenuti nell’allegato modulo TA/01 e TA/02 e stamparli. 
3. Confermare definitivamente e stampare la domanda di affiliazione (modulo TA/01) 

cliccando sul pulsante rosso. 
4. Spedire la domanda di affiliazione (modulo TA/01) accompagnata dagli allegati 

(modulo allegato TA/01 e TA/02) firmati dal Presidente societario, in duplice 
copia, alla Federazione Italiana Canottaggio – Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma 
entro 15 giorni dal rinnovo on-line tramite posta o via e-mail. 
 

 
Si sottolinea che trascorso tale periodo e fino alla verifica di conformità  da parte della 
Segreteria federale della domanda di affiliazione, la Società non sarà abilitata ad effettuare le 
iscrizioni alle regate successive. 

 
Si fa presente che la suddetta abilitazione consentirà alla Segreteria federale di poter 
trasmettere il flusso dati delle Società  al Registro Nazionale del CONI.  

 
 

 

 

                                                                                     


