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INTRODUZIONE
Questo manuale intende fornire una guida pratica per l'utilizzo della procedura informatizzata per la
gestione del tesseramento e dell’affiliazione per la Federazione Italiana Badminton.
In particolare, verranno prima descritte le funzionalità per l’accesso al sistema e la gestione
dell’utenza, quindi si procederà con la descrizione dei vari moduli dell’affiliazione di società (ASA) e
del tesseramento di atleti.
Il presente manuale è da considerarsi come la prima versione di quello che verrà rilasciato al
completamento del sistema previsto nella prossima stagione sportiva (2012-2013). Con
l’introduzione di nuove funzionalità verranno di volta in volta prodotte nuove versioni del presente
manuale che descriveranno le nuove funzionalità rilasciate. Sarà allora importante accertarsi del
numero di revisione di una copia.
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REQUISITI E MODALITA’ D’ACCESSO

IMPOSTAZIONI DEL BROWSER
La procedura web è stata testata con i seguenti browser:
• Internet Explorer versione 7 e 8;
• Mozilla Firefox 3.5 e 3.6.
Pertanto, per un corretto funzionamento della procedura, si suggerisce di aggiornare il proprio
browser all’ultima versione disponibile. Inoltre, il browser dovrà consentire l’esecuzione di script in
linguaggio javascript. Usualmente i browser sono configurati per consentire tale modalità (default).
Qualora questa modalità non fosse disponibile verrà visualizzato il seguente messaggio d’errore
all’interno delle varie maschere dell’applicazione:

MODALITA’ DI ACCESSO
Per accedere al sistema occorre collegarsi al sito http://tesseramento.badmintonitalia.it/ .
Una volta raggiunto il sito viene presentata la seguente schermata:
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Per entrare nel sistema, è necessario inserire il “Nome utente” e la “Password” predisposte
dall’amministratore del sistema. Il nome utente e la password sono fornite dalla Federazione e la
password è impostata ad un valore iniziale che andrà modificato con il primo accesso al sistema. Tali
credenziali devono essere introdotte nei campi presenti nella sinistra della schermata iniziale:

Una volta introdotte si dovrà premere il bottone
ACCEDI per eseguire l’accesso al sistema.

PRIMO ACCESSO AL SISTEMA
Al primo accesso il sistema richiederà all’utente, per ovvi motivi di riservatezza, la creazione di una
nuova password, presentando la seguente schermata:
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L’utente dovrà quindi introdurre una nuova password. Questa operazione deve essere effettuata due
volte (Conferma la password) per accertarsi di non aver commesso errori di digitazione.
NOTA: si sconsiglia di utilizzare la funzione di copia-incolla (cut & paste) perché viene fatto il
doppio controllo.

Durante l’immissione della nuova password il sistema verificherà, in tempo reale, che la password
rispetti dei criteri minimi di qualità e la corrispondenza tra le due password introdotte. Una volta
impostata la password l’utente dovrà selezionare SALVA per introdurla all’interno del sistema.
A conferma dell’avvenuto cambiamento della password, il sistema presenterà la seguente schermata:

Da questo momento l’utente potrà utilizzare le funzionalità del sistema.
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FUNZIONALITA’ DEL SISTEMA

In questa sezione, verranno descritte le funzionalità del sistema e i relativi menu presenti all’interno
dell’applicativo. Il menu principale dell’applicativo è rappresentato dalla seguente immagine:

In particolare troviamo:
• BACHECA: è la sezione legata agli avvisi della Federazione. Al suo interno si potranno
trovare comunicazioni federali, circolari, comunicati e modulistica da scaricare e altri
documenti. Quest’area è utilizzata dalla Federazione per comunicare con le proprie affiliate.
• ASA: è l’area dedicata alla società. Qui si trovano tutte le informazioni proprie dell’ASA
come l’anagrafica della società, il consiglio, i dati dell’atto costitutivo, gli impianti utilizzati,
lo storico delle affiliazioni, i tesserati e la gestione dell’economato.
• PERSONE: è l’anagrafica di tutte le persone della società. Da questo menu è possibile
gestire tutte le informazioni delle persone di un’ASA (inserimento, modifica, ecc.).
• IMPIANTI: rappresenta l’elenco di tutti gli impianti della Federazione. Attraverso
quest’area del sistema, una società può cercare e vedere tutti gli impianti censiti, inserire
nuovi impianti e può modificare solo quelli che ha inserito e che sono di sua pertinenza.
• PROFILO UTENTE: in questa sezione è possibile visualizzare e/o modificare alcune
impostazioni legate al profilo. Sarà possibile visualizzare lo stato attuale o accedere alla
modifica della e-mail legata all’utenza e la password di accesso al sistema.
• ESCI: al termine dell’utilizzo dell’applicazione è necessario chiudere correttamente la
sessione di lavoro selezionando questa voce di menu.
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BACHECA

In questa sezione, come già specificato in precedenza, l’utente troverà le comunicazioni che la
Federazione intende diffondere alle ASA, un’area utilizzata dalla Federazione per comunicare in
maniera diretta con le proprie affiliate.

ASA

Per accedere all’area dedicata alla società è necessario selezionare la voce ASA dal menu principale:

All’ingresso in quest’area verrà presentata la seguente schermata:
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Quest’area del sistema è gestibile attraverso i seguenti sottomenu:

• Anagrafica: raccoglie tutte le informazioni anagrafiche della società.
• Consiglio: al suo interno viene compilato, per ogni stagione sportiva, il consiglio direttivo
della società.
• Atto: all’interno di questa sezione vengono espressi tutti i riferimenti dell’atto costituivo
della società.
• Impianti: vengono indicati gli impianti utilizzati dalla società. La società può inserire il
proprio impianto pescando dall’elenco di tutti gli impianti della Federazione o inserire tutte
le informazioni del proprio impianto qualora questo non fosse già presente nell’elenco.
• Affiliazione: è l’area dedicata all’affiliazione della società. Da qui è possibile affiliare una
società o vedere lo storico delle affiliazioni.
• Tesserati: questa sezione dell’applicativo permette di gestire i tesserati dell’ASA. È possibile
tesserare una persona, modificare la qualifica o il livello del tesserato ed effettuare ricerche tra
i propri tesserati.
• Documenti: all’interno di questo spazio è possibile inserire documenti che potranno essere
visti dalla Federazione.
• Economato: da questa schermata sarà possibile gestire il conto economico della società,
inserire pagamenti/versamenti a favore della Federazione, analizzare tutti i movimenti
effettuati o visionare la propria disponibilità economica per effettuare nuovi movimenti.
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Anagrafica:

In questa schermata si trovano tutti i dati relativi all’anagrafica di una società come la
denominazione, la natura giuridica, il recapito postale, le coordinate bancarie, ecc. I campi marcati
con un “*” sono considerati obbligatori e vanno quindi inseriti correttamente prima di procedere con
la registrazione. All’atto della registrazione, ovvero quando si seleziona REGISTRA, il sistema
esegue due tipi di controlli sui campi della maschera:
• Controlli di obbligatorietà dei campi.
• Controllo di correttezza formale dei seguenti campi:
o Codice Fiscale
o e-mail
o C.A.P.
o IBAN (se valorizzato)
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In caso di errore o campo obbligatorio assente, il sistema avviserà con un messaggio:

che indicherà quali campi vanno inseriti correttamente.

Consiglio:

Nella sezione Consiglio sono presenti i componenti del direttivo dell’ASA, Presidente, Vice
Presidente, Consiglieri e possono essere indicate le altre figure di riferimento della Società se
presenti: Segretario, Tecnico e Medico sociale.
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Atto:

Nella sezione Atto sono indicate le caratteristiche dell’Atto Costitutivo della Società e la loro
rispondenza ai principi emanati dal Coni ed alla normativa vigente.

Impianti:

Nella sezione Impianti è possibile inserire tutti gli impianti utilizzati dall’ASA, siano essi utilizzati
per gli allenamenti, che per l’organizzazione di gare e tornei.

Attraverso questa schermata è possibile inoltre accedere all’elenco di tutti gli impianti censiti dalla
Federazione. Utilizzando il filtro sarà possibile ricercare un impianto attraverso i seguenti campi:
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• Provincia
• Comune, relativo alla provincia selezionata
• Denominazione dell’impianto.
Selezionando NUOVO INSERIMENTO comparirà la seguente schermata:

che permette di inserire tutti i dati relativi ad un nuovo impianto. I campi marcati con un “*” sono
considerati obbligatori e vanno quindi valorizzati prima di procedere con la registrazione.
Per completare l’inserimento del nuovo impianto selezionare REGISTRA.
NOTA: una società può modificare solo gli impianti che ha inserito e non quelli inseriti dalle altre
società o dalla Federazione.

Affiliazione:

La sezione Affiliazione permette di formalizzare l’affiliazione alla Federazione per la stagione in
corso. Tale funzione è specificata in seguito (pag. 18).
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Tesserati:

La sezione Tesseramento permette di formalizzare il tesseramento alla FIBa attraverso l’ASA, come
utilizzare tale funzione sarà specificato in seguito (pag. 23).

Documenti:

La sezione Documenti permette all’ASA di salvare documenti importanti a sua discrezione da tenere
in archivio, come atto costitutivo e statuto, certificati medici dei tesserati, documentazione relativa
ad infortuni, iscrizioni alle gare e altri documenti ufficiali per la società.

Economato:

Nella sezione Economato infine sono indicati tutti i movimenti economici relativi alle operazioni di
“caricamento” del credito sul proprio conto virtuale e le conseguenti operazioni derivanti
dall’affiliazione e dal tesseramento. Le modalità di accredito di somme sul conto ASA, sono meglio
specificate in seguito (pag. 16).
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PERSONE

In Persone è possibile consultare, modificare o inserire le anagrafiche dei propri tesserati. La
funzione filtro consente di impostare i campi di ricerca desiderati.

Se si vogliono modificare i dati di un tesserato occorre selezionarlo e poi scegliere MODIFICA.

Si aprirà a questo punto la finestra di modifica dell’anagrafica del tesserato selezionato.

revisione 1.1 – marzo 2012

13

Dopo aver apportato le modifiche necessarie selezionare REGISTRA

A questo punto il sistema genera un messaggio di conferma della corretta esecuzione della modifica.
L’operazione è completata.
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PROFILO UTENTE
In Profilo utente è possibile infine modificare la propria e-mail di riferimento, la password di accesso
al sistema, ed impostare l’opzione orario prescelta.
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ACCREDITARE SOMME SU CONTO ASA
Per segnalare il “caricamento” di una somma in conto occorre selezionare INTRODUCI
PAGAMENTI.

Nella finestra successiva, verificando la stagione di competenza (in automatico il sistema seleziona la
stagione in corso) occorre scegliere Tipo pagamento (metodo di pagamento prescelto) per caricare il
conto ASA.
Attualmente è possibile effettuare pagamenti con bonifico bancario o bollettino postale. Selezionare
il metodo prescelto e completare i campi descrittivi, quindi selezionare REGISTRA.

Se l’utente non completa i campi obbligatori previsti, evidenziati dal simbolo “*” il sistema
presenterà un avviso di errore.

revisione 1.1 – marzo 2012

16

Compilare correttamente tutti i campi quindi e selezionare REGISTRA.
Se l’operazione è svolta correttamente il sistema darà conferma del buon esito dell’operazione.

Nell’elenco delle operazioni dell’ASA in economato sarà visualizzata l’operazione che è in attesa da
parte del competente ufficio federale.

Fino alla validazione, è possibile per l’utente rimuovere la richiesta selezionando l’operazione e
selezionando CANCELLA PAGAMENTO.
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AFFILIAZIONE
Per formalizzare l’affiliazione alla FIBa, occorre selezionare dal menù principale la sezione “ASA”

e dal sottomenù successivo selezionare “Affiliazione”, il sistema segnalerà che non è presente
alcuna affiliazione

Selezionare quindi la stagione per cui si intende perfezionare l’affiliazione

Scegliere poi il tipo di affiliazione che si intende perfezionare.
Il menù prevede quattro diverse tipologie di affiliazione:
-

affiliazione costo  250 la normale affiliazione alle quote federali previste;
affiliazione (gratuita) per chi ha diritto alla prima affiliazione gratuita;
affiliazione (con mora) costo  325 per chi non si è riaffiliato nei termini previsti;
affiliazione (affiliata ad altro ente) promozionale per le nuove affiliazione per chi è
affililiato ad altro ente Federazioni Sportive Nazionali/Discipline Sportive Associate/Enti di
Promozione Sportiva.
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Scegliendo la stagione in corso e selezionando ad esempio la tradizionale “Affiiazione” il sistema
potrà evidenzierà diversi messaggi. Nell’esempio riportato un primo messaggio segnala che
l’operazione prescelta genera un movimento del valore di 250 euro, mentre il secondo segnala che si
tratta di una prima affiliazione: la società non è mai stata affiliata alla Federazione.
L’utente dovrà quindi selezionare il consenso al trattamento dei dati.

Selezionare ora le discipline opzionate e selezionare AGGIUNGI.

A questo punto l’utente potrà selezionare il pulsante REGISTRA AFFILIAZIONE.
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Avendo l’utente perfezionato la procedura di “Affiliazione”, apparirà la schermata riportata sotto,
in cui il sistema segnalerà all’utente che la richiesta è in corso di validazione. Il competente ufficio
federale provvederà al controllo ed alla validazione dell’affiliazione.

È possibile per l’utente, fino alla validazione, rimuovere la richiesta selezionando l’operazione e
selezionando RIMUOVI RICHIESTA.

MANCANZA DI DISPONIBILITA’ ECONOMICA SUL CONTO ASA
Qualora la società non avesse fondi sufficienti al perfezionamento dell’affiliazione invece, apparirà la
schermata riportata sotto, in cui il sistema segnala indisponibilità economica sul conto. In questo
caso occorre accreditare la somma necessaria prima di procedere con la formalizzazione
dell’affiliazione.

revisione 1.1 – marzo 2012

20

AFFILIAZIONE (AFFILIATA ALTRO ENTE)
L’affiliazione di società affiliata ad altro ente ha carattere promozionale ed è dedicata alle società che
fanno richiesta di una prima affiliazione alla Federazione. Consente alle società affiliate ad altra
Federazione Sportiva Nazionale, o ad una Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione
Sportiva di affiliarsi gratuitamente alla FIBa per le prime due stagioni di adesione.
L’utente, selezionando l’opzione AFFILIAZIONE (AFFILIATA ALTRO ENTE) vedrà apparire i
campi dedicati:
occorrerà scegliere per prima la tipologia di Ente tra FSN, DSA e EPS
poi selezionare dal menù a tendina l’Ente di appartenenza

A questo punto l’utente potrà selezionare il pulsante REGISTRA AFFILIAZIONE.
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Avendo l’utente perfezionato la procedura di “Affiliazione”, anche in questo caso apparirà la
schermata riportata sotto, in cui il sistema segnalerà all’utente che la richiesta è in corso di
validazione. Il competente ufficio federale provvederà al controllo e validazione dell’affiliazione.

STAMPA MODULO AFFILIAZIONE
L’utente potrà stampare il modulo di affiliazione per gli usi consentiti. Per la stampa selezionare
STAMPA MODULO AFFILIAZIONE.

Qui a fianco un esempio di modulo di affiliazione stampato
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TESSERAMENTO
Per quanto attiene il tesseramento, gli utenti potranno operare selezionando dal menù principale la
sezione “ASA”

e dal sottomenù successivo la sezione “Tesserati”, il sistema segnalerà le funzioni disponibili di
tesseramento “Inserimento nuovo tesserato” e di ricerca “Filtri”

PERFEZIONARE RICERCHE
L’utente ha la possibilità di consultare il proprio database e perfezionare ricerche all’interno
dell’elenco dei propri tesserati selezionando i vari campi esistenti e secondo le proprie esigenze. (ad
esempio se agonisti o amatori, se cittadini italiani, ecc.)
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COME PERFEZIONARE UN TESSERAMENTO
Per perfezionare il tesseramento di un’individuo, occorre innanzitutto che questo sia “caricato” in
anagrafica tra le PERSONE. Selezionando Inserimento nuovo tesserato, si aprirà la finestra di
tesseramento, dopo aver selezionato la stagione sportiva in corso, basterà digitare le prime cifre del
cognome dell’individuo che si intende tesserare per verificare se quest’ultimo sia già presente in
anagrafica o meno. Se l’individuo non è presente in anagrafica occorre selezionare NUOVA
ANAGRAFICA.

A questo punto il sistema aprirà una finestra in cui vanno inseriti i dati dell’individuo. Al termine
dell’inserimento, selezionare SALVA per confermare l’inserimento in anagrafica.
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Completato l’inserimento in anagrafica si tornerà alla maschera Inserimento nuovo tesserato, dove
sarà indicati cognome e nome dell’individuo che si intende tesserare.
Occorre quindi, selezionare il tipo di tessera che si intende attribuire. Gli antri campi sono attibuiti
in automatico dal sistema, l’utente può a sua discrezione inserire i dati relativi alle specialità giocate,
o al certificato medico per l’ateta. Il numero di tessera è generato dal sistema. Per perfezionare il
tesseramento l’utente seleziona INSERISCI.

Il sistema confermerà la corretta esecuzione del tesseramento. (vedi finestra sotto)

Qualora l’ASA non fosse regolarmente affiliata il sistema segnalerà la necessità di procedere con la
regolarizzazione dell’affiliazione prima di poter tesserare.
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STAMPA DELLE TESSERE

È possibile stampare le tessere selezionando l’individuo dal proprio elenco Tesserati e poi
cliccando il pulsante STAMPA TESSERA.

Il sistema genererà la Tessera personalizzata che è possibile stampare. Si suggerisce agli utenti di
stampare ogni singola tessera e darne copia al proprio tesserato.
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