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 INTRODUZIONE 

 

Questo manuale intende fornire una guida pratica per l'utilizzo della procedura informatizzata per 
la procedere al rinnovo dell’affiliazione, del Consiglio Direttivo e degli atleti per la Federazione 
Italiana Hockey e Pattinaggio (FIHP). 
Si ricorda che le operazioni devono essere eseguite obbligatoriamente durante il periodo di 
riaffiliazione stabilito per l stagione sportiva e previsto nelle Norme di Tesseramento pubblicate sul 
sito www.fihp.org . 
 

Con l’introduzione di eventuali nuove funzionalità potranno essere prodotte nuove versioni del 

presente manuale che descriveranno le nuove funzionalità rilasciate. È quindi importante accertarsi 

del numero di revisione di una copia. 

 

Si fa presente che le modifiche introdotte con questa versione del manuale sono evidenziate in 

verde/corsivo.  

 

Eventuali malfunzionamenti che dovessero essere riscontrati nell’uso dell’applicativo e solo se 

riferiti a questo argomento possono essere segnalati tramite l’invio di una mail a 

tesseramento.online@fihp.org  

 

L’applicativo per le operazioni di tesseramento  è raggiungibile: 

- dal sito federale seguendo il percorso:  www.fihp.it � tesseramento � tesseramento on line 

- direttamente all’indirizzo http://tesseramento.fihp.org   

 

Si ricorda inoltre che l’applicativo è concepito per consentire di operare 

ESCLUSIVAMENTE in presenza di un credito disponibile. 

Pertanto, prima di effettuare qualsiasi operazione, è necessario verificare nella 
sezione  >ECONOMATO<  l’esistenza di un credito disponibile alla voce “Totale 
Disponibile”.  
Se il credito disponibile non fosse sufficiente a svolgere le operazioni di tesseramento, 
fare riferimento alla guida “COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMICO NEL PROFILO 
DELLA SOCIETA’”. 
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-Una volta effettuato l’accesso all’area riservata, tramite nome utente e password, si presenterà la 
schermata principale dell’applicativo con una serie di tab (etichette) blu in alto. 
-Cliccando sull’etichetta blu <SOCIETA’> si avrà accesso ad una ulteriore serie di tab blu che 
comparirà poco più in basso. 
-Cliccando sull’etichetta <Anagrafica> si abilita la visualizzazione dell’anagrafica della Società. 
 
 - 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.  
E’ bene sottolineare che i campi marcati con un “*” sono obbligatori e devono essere validi e 
valorizzati, in quanto il sistema controlla anche la correttezza formale (Codice fiscale, e-mail, cap, 
Iban). 
La gestione dei dati presenti è competenza esclusiva della Federazione. 

In caso di necessità di modificare le informazioni presenti nella scheda anagrafica, la società dovrà 
utilizzare l’apposito modulo TS06 e inserirlo nell’area “documenti” (per le specifiche vedere la 
descrizione dell’area Documenti). 
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Successivamente, cliccare sulla voce <Consiglio> per aprire la maschera del consiglio direttivo della 
Società.  

 

In questa schermata vengono riportati i dati relativi al Consiglio Direttivo per la stagione selezionata 
nel menu Stagione sportiva.  

Qualora il Consiglio Direttivo non sia variato sarà sufficiente cliccare sul pulsante blu “REGISTRA 
CONSIGLIO”. 

Ogni modifica, sia in fase di riaffiliazione che successivamente dovrà essere richiesta alla 

Federazione.  

In caso Il CD subisca variazioni il relativo verbale d’assemblea con l’indicazione del nuovo Consiglio 
Direttivo, deve essere inserito all’interno dell’area Documenti (per le specifiche vedere la 
descrizione dell’area Documenti nel manuale generale). 

Attenzione: in caso i nuovi componenti del Consiglio non siano mai stati tesserati con FIHP è 
necessario inserire le nuove anagrafiche degli interessati dalla scheda PERSONE, “Nuova 
Anagrafica”. 

Si precisa che la presenza dei nominativi del Consiglio Direttivo in questa sezione  non comporta 
l’avvenuto tesseramento degli stessi dirigenti che dovrà essere effettuato nella sezione “Tesserati” 
o “Rinnovi” (per le specifiche vedere la descrizione delle due sezioni). 

Nel caso di variazioni prima di procedere con le successive fasi è necessario attendere la 

registrazione del nuovo Consiglio da parte dell’Ufficio. 

 

A questo punto cliccando sul tab blu NUOVA AFFILIAZIONE sarà possibile richiedere la riaffiliazione 
per la stagione selezionata: 

Da qui è possibile affiliare la società per uno o più settori, vedere lo storico delle affiliazioni o 
stampare eventuali attestati. 
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Cliccando sul bottone NUOVA AFFILIAZIONE sarà possibile richiedere la riaffiliazione per la stagione 
selezionata. 

 
Nella schermata sarà possibile selezionare la stagione sportiva, il settore per il quale si vuole 
richiedere l’affiliazione, fornire il consenso alla privacy e indicare le discipline che la società intende 
praticare. Si tenga presente che almeno una disciplina è obbligatoria e che la scelta effettuata in 

questo momento non è modificabile da parte della società, e, pertanto, in caso di successiva 

modifica sarà necessario inserire un documento di richiesta in area Documenti.  

Al termine si registra la richiesta tramite il pulsante REGISTRA AFFILIAZIONE. 

In fase di registrazione il sistema eseguirà ulteriori controlli come ad esempio, la tempistica rispetto 
ai periodi di riaffiliazione e la disponibilità economica.  

Dopo la registrazione della richiesta, cliccando sul bottone STAMPA MODULO AFFILIAZIONE si dovrà 
stampare il modulo che sarà compilato automaticamente dal sistema e che dovrà essere 
debitamente firmato ove previsto.  

Attenzione: nel caso la società sia affiliata a più settori deve essere stampato un modulo per ogni 

richiesta di affiliazione (ossia per ogni settore, es. ARTISTICO, CORSA E HOCKEY).  

Il/i modulo/i di affiliazione (TS02) firmato/i, dovrà/nno essere inserito/i nell’area “documenti” (per 
le specifiche vedere la descrizione dell’area Documenti). 

Attenzione: il documento TS02 firmato è obbligatorio! 

Completati queste passaggi l’operazione di affiliazione sarà nella disponibilità dell’Ufficio 
Tesseramento che, effettuato i dovuti controlli, provvederà a validarla.  

Dopo la validazione la società potrà provvedere al rinnovo degli atleti e dei dirigenti. 

Dalla stessa schermata è anche possibile stampare l’Attestato di Affiliazione tramite il pulsante 
STAMPA ATTESTATO. 
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Selezionando il tab blu “Rinnovi” si possono effettuare rinnovi multipli di atleti e/o dirigenti per la 
stagione selezionata mettendo il segno di spunta nel quadratino situato sul lato destro della 
schermata e, se necessario, variando i valori “Tipo Tessera” e “Categoria”.  

Inserite tutti i segni spunta si conferma il rinnovo tramite il pulsante RINNOVA. 

 

Vi precisiamo che il primo flusso di rinnovi,  in questa schermata,  deve obbligatoriamente 

contenere tutti i componenti del consiglio direttivo che dovranno essere validati dall’ufficio e 

senza tale validazione non si potrà procedere al rinnovo atleti.  

Attenzione! Per i soli dirigenti non presenti nel Consiglio Direttivo e per i quali si rinnova il 
tesseramento, e che quindi non hanno espresso il loro consenso al tesseramento tramite il modulo 
di riaffiliazione,  deve essere acquisita la firma degli interessati e ciò è possibile stampando il modulo 
TS03 automaticamente precompilato, che completo delle firme previste va inserito nell’area 
“documenti”. 

Il modulo TS03 è stampabile dalla scheda (tab blu) “Tesserati” selezionando nel campo “settore” il 
simbolo “-“  (togliendo quindi il settore) selezionando il dirigente con un clic sulla riga relativa che 
da accesso alle opzioni disponibili tra le quali la stampa del Modulo. La stampa va eseguita 
singolarmente per ognuno dei Dirigenti tesserati. 
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Per gli atleti non agonisti e per quelli non in età di vincolo e che quindi debbono esprimere il 

consenso al tesseramento ogni anno, deve essere acquisita la firma degli interessati e ciò è 

possibile stampando il modulo TA01, automaticamente precompilato, dall’elenco dei Tesserati 

(Tab. blu Tesserati – clic sul nominativo – stampa modulo) che completo delle firme previste va 

inserito nell’area “documenti”. 

A titolo informativo si fa presente che nella scheda “Rinnovi” sarà possibile visualizzare i tesserati 

della stagione precedente anche successivamente alla scadenza del periodo di rinnovo ma, 

naturalmente, non sarà più possibile procedere al rinnovo da questa schermata. 
 


