




 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUALE OPERATIVO DELLA TESSERA 

ELETTRONICA 



 

N.B. Un pop up segnalerà l’impossibilità a procedere alla visualizzazione/stampa della tessera se il tesserato non 
ha inserito la sua mail nella propria anagrafica. 
 
Se cliccando sulla funzione “stampa tessera” il pop up di cui sopra o il report di stampa non sono visibili, è 
opportuno sbloccare i pop up dalle impostazioni del browser utilizzato (Google Chrome, Internet Explorer, 
Mozilla Firefox…). 



Recupero credenziali. 
Dalla pagina di login dell’area riservata è presente un bottone per il recupero delle credenziali. 

Il tesserato deve cliccare sul bottone. 

 

A questo punto si devono inserire le informazioni necessarie per eseguire il recupero delle 

proprie credenziali di accesso. 

N.B. L'indirizzo email deve corrispondere a quello inserito nella propria anagrafica tesserato. 

Se non lo si ricorda, si prega di contattare il proprio circolo. 
 

Cliccare sul bottone “Recupero Credenziali Tesserato”. Per sicurezza, a questo punto verrà chiesto di 

inserire nell’apposita casella il codice visualizzato nell’immagine. Attenzione ai caratteri maiuscoli e 

minuscoli. 



 

 
 

Inserito il codice cliccare su “Validazione Codice”, se il codice inserito è valido, al tesserato verrà 

visualizzato il messaggio che riceverà una mail con il link per il completamento del recupero delle 

credenziali. 
 

In questo messaggio, solo per l’ambiente di test, viene visualizzato anche il link che si troverà l’utente nella 

mail. 



Per completare il test copiare il link ed inserirlo nella barra dell’indirizzo del browser. 

Quando si clicca sul link della mail, il tesserato verrà indirizzato alla pagina per il completamento del 

recupero credenziali dove viene visualizzata la propria username. Il tesserato dovrà inserire una password e 

la conferma password. Questo passo può essere usato per cambiare la propria password. 
 

 

 
Alla conferma verrà mostrato il messaggio di completamento del recupero credenziali 

 



Verifica correttezza mail. 
La modifica di un indirizzo mail di un tesserato, genera l’invio di una mail per la verifica della correttezza. È 

anche possibile forzare l’invio di una mail senza doverla modificare, cliccando sull’apposito bottone posto a 

fianco della mail. 
 

 

Quando i dati vengono salvati e l’indirizzo mail è stato modificato, verrà inviata la mail al tesserato per 

eseguire la verifica. Nel corpo della mail è presente un link che il tesserato deve cliccare per accedere alla 

conferma mail. 

In ambiente di test, il link verrà esposto nel’area messaggi. Copiare il link ed inserirlo nella barra 

dell’indirizzo. 
 

 

 
Alla conferma basta solo cliccare sul bottone Conferma. 

 

 

 
A conferma avvenuta verrà mostrato il seguente messaggio. 



 


