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OGGETTO: Pagamento online quote di tesseramento 

Si informa che nella giornata di martedì 3 novembre p.v. , verrà introdotta la possibilità di 
effettuare il pagamento on line delle quote di tesseramento accessibile dall’area riservata del sito 
federale, utilizzando una carta di credito (senza la registrazione della stessa) ovvero con il servizio 

My Bank, tramite un bonifico on line.   

Il nuovo servizio di pagamento on line del tesseramento sarà riservato ai Circoli affiliati ed 
aggregati e consentirà l’attivazione automatica delle tessere, che come è noto non può avvenire in 

assenza del pagamento delle relative quote. 

In allegato si trasmettono le istruzioni per effettuare il pagamento con la nuova procedura 
precisando che resterà comunque utilizzabile il sistema di pagamento a mezzo bonifico bancario, 
previa notifica dell’avvenimento dello stesso al fine dell’attivazione delle relative tessere.  

A disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si inviano i migliori saluti.  
   
 
 
        IL SEGRETARIO GENERALE 
                dott. Stefano Manca 

 



 

 

 

PROCEDURA PER TESSERAMENTO ONLINE 

 

La procedura di pagamento online per il tesseramento, potrà essere eseguita esclusivamente dal Circolo 
effettuando l’accesso all’ area riservata presente nei servizi online sul sito federale inserendo le proprie 
credenziali. 

 
Per procedere all’attivazione è richiesto il pagamento tramite carta di credito o 

bonifico online tramite il servizio MyBank . 

Di seguito sono riportati i circuiti supportati: 

 

 

 

 

Selezionare area TESSERATI e RICHIESTA TESSERAMENTO 



 

Tramite il bottone indicato accedere alla lista dei tesseramenti in attesa di rinnovo 

 

 

Selezionare i tesseramenti che si intendono rinnovare e selezionare “PROCEDI”. Questi verranno spostati 

nelle “Riepilogo richieste di tesseramento” 



 

Accedere a “Riepilogo richieste tesseramento” e visualizzare la lista dei tesseramenti per i quali si è 

richiesto il rinnovo. 

 

 

Selezionare i nominativi che si intende attivare. ATTENZIONE: all’interno dello stesso pagamento è possibile 

selezionare solo tesseramenti con uguale qualifica (tutti dilettanti o tutti professionisti). Utilizzare poi il 

tasto “PAGA E ATTIVA” che indica già il totale da pagare 



 

Viene aperto un popup con il riepilogo dei tesseramenti da pagare. E’ necessario fornire una e-mail sulla 

quale ricevere la notifica di pagamento dalla banca. Cliccare su “PAGA”. 

 

 

Controllare i dati e cliccare su “PROCEDI”  



 

Procedere al pagamento dell’importo dovuto utilizzando il metodo preferito.  

 

 

Al termine dell’operazione si viene rimandati sul sito con l’esito dell’operazione. La notifica da parte della 

banca ai sistemi di Federgolf è asincrona e potrebbe quindi non essere recepita istantaneamente. 

Controllare quindi  che nelle successive 24 ore il rinnovo del tesseramento sia stato recepito altrimenti 

contattare tesseramento@federgolf.it  

Cliccando sul tasto “Chiudi” si chiuderà il popup del pagamento.  

mailto:tesseramento@federgolf.it


 

 

Se già recepiti dal sistema, i nominativi rinnovati spariranno dall’elenco e, nell’area amministrativa alla 

sezione “Riepilogo pagamenti”, verrà riportata l’operazione di rinnovo dei tesseramenti appena conclusa. 

 

 

 


