Federazione Italiana Sport Invernali
Indicazioni operative per le procedure informatiche online

RI - Affiliazione
Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche
(in forma abbreviata ASSD)

Scopo del documento
Questo documento intende fornire, alle ASSD, veloci e semplici indicazioni
operative sulle procedure online di rinnovo dell’affiliazione alla Federazione
Italiana Sport Invernali (FISI).
Per poter usufruire dei servizi online è necessaria una connessione ad
internet.
Nelle prossime pagine verrà mostrato un esempio di procedura per il rinnovo
dell’affiliazione da parte di una ASSD già affiliata nella stagione sportiva
precedente.
L’esempio esplicativo è presentato utilizzando una ASSD ‘’fittizia’’, con codice
di affiliazione 09999. L’aver adottato un’utenza di tipo ‘’società’’ permette agli
utenti del sistema FisiOnline di tradurre rapidamente le funzionalità
conosciute.

Accesso al sistema (log-in)
Selezionando l’indirizzo https://online.fisi.org/ verrà visualizzata la seguente pagina:

Ogni ASSD viene dotata di credenziali di accesso al sistema FisiOnline (username e password), ed in particolare:
•
Una ASSD già accreditata dovrà utilizzare le credenziali già in suo possesso.
•
Le nuove ASSD riceveranno, dalla Federazione, una comunicazione con le credenziali da adottare.

Si ricorda che le password devono essere digitate rispettando le lettere maiuscole e minuscole.
Si consiglia a tutti gli utenti già accreditati d’impostare le password d’accesso rispettando i requisiti minimi di
lunghezza (almeno 8 caratteri), complessità e riservatezza previsti dalla vigente normativa.

Accesso al sistema (protezioni)
Per evitare accessi illeciti il sistema FisiOnline prevede un numero massimo di 20 tentativi, superati i quali
l’utenza sarà automaticamente bloccata. La Federazione potrà abilitare nuovamente un utente bloccato e potrà
anche cambiarne la password assegnata, ma non potrà mai conoscere, nel rispetto della normativa sulla
privacy, la password impostata dall’utente.
Il sistema permette alla ASSD (utente) di cambiare e richiedere una nuova password.
Si ricorda che la richiesta di nuova password non può essere effettuata da utenti bloccati, quindi è necessario
farne richiesta prima di entrare nello status di ‘’blocco’’.

Le credenziali di nuovo accesso sono inviate automaticamente all’indirizzo email registrato all’atto della
creazione dell’utenza da parte della Federazione, quindi è importante che ogni ASSD mantenga attivo ed
aggiornato tale indirizzo (presente anche nel sistema FisiOnline) e che ne sia assicurata l’univocità. Dopo il
primo accesso sarà richiesto all’utente d’impostare una nuova password in modo da garantirne la massima
riservatezza:

Bacheca
Una volta inserite le credenziali di accesso (username e password) il sistema FisiOnline visualizzerà la pagina
‘’bacheca’’ e presenterà i menù delle varie funzioni disponibili:

• Menù Bacheca: è la pagina principale del sistema FisiOnline; è un’area documentale, in sola lettura per le
ASSD, nella quale la Federazione pubblica, e quindi rende disponibili alle diverse utenze, documenti utili di
varia natura, come per esempio circolari, guide, procedure, notizie, informative, ecc.

Società / Anagrafica
Menù Società: sono presenti dei sottomenù
funzionali, che consentono alle ASSD di
gestire autonomamente alcuni dati, i propri
tesserati e i movimenti economici, nonché
visualizzare altre importanti informazioni.

Il primo passo per il rinnovo
dell’Affiliazione della ASSD è quello di
verificare i dati presenti nell’Anagrafica della
ASSD e di aggiornarli in caso di necessità
(aggiornamento, correzione, ecc.).

La ASSD non può modificare i dati societari
relativi alla denominazione, codice, natura
giuridica, data costituzione, data prima
affiliazione, ecc., perché di esclusiva
pertinenza della Federazione.

Consiglio
Il secondo passo per il rinnovo dell’Affiliazione della ASSD è la conferma del Consiglio Direttivo (CD), presente
nel sottomenù Consiglio del menù Società. Il sistema presenta il CD della stagione precedente. Se non ci sono
state variazioni tra i membri del CD la ASSD dovrà semplicemente confermarlo (bottone REGISTRA) anche per la
per la nuova stagione (è riportata nel campo Stagione sportiva).
Solo il Comitato e/o la Federazione, su comunicazione della ASSD, può variare la composizione o le cariche
del CD. Tale operazione può essere effettuata anche durante la stagione di tesseramento, a seguito di
modifica/variazione del CD. Ogni modifica/variazione del CD dev’essere accompagnata dalla relativa
documentazione secondo le normative federali vigenti .

Note:
• In caso di apertura anticipata della stagione di tesseramento, cioè aperta prima del 1° ottobre, per il rinnovo dell’Affiliazione è necessario
selezionare la stagione di riferimento (esempio: apertura anticipata 25/09/2019, stagione di riferimento dal 1° ottobre è 2019/2020).
• La Date Inizio e Data Fine di una carica devono essere inserite solo se la carica non è valida per tutta la stagione.

Economato
Il terzo passo per il rinnovo dell’Affiliazione della ASSD è quello di verificare la disponibilità economica del proprio
‘’borsellino’’, cioè di avere un sufficiente credito per completare l’operazione.
Per ricaricare il borsellino: sottomenù Economico, pulsante Introduci Pagamenti

E’ possibile introdurre pagamenti tramite le seguenti metodologie:
Carte di credito o Bollettino MAV * .
Con il pulsante Registra conferma l’operazione.
* Nel caso del bollettino MAV la disponibilità di credito non è immediata, per cui sarà necessario attendere i giorni di lavorazione della Banca (2/3
giorni lavorativi); se si desidera avere disponibilità economica immediata è necessario utilizzare la modalità di pagamento con Carta di Credito.

Economato
Se è stata scelta la modalità di pagamento Bollettino MAV verrà generato il corrispondente movimento.
Il colore «blu» del movimento economica indica che l’importo di quel Bollettino MAV non è stato ancora incassato
dalla Federazione.
Sulla destra della descrizione del movimento economico, è presente l’icona
Bollettino MAV da pagare.

, che consente di stampare il

Se è stata scelta la modalità di pagamento Carta di Credito verrà generato il corrispondente movimento.
Il colore «nero» del movimento economica indica che l’importo è stato incassato dalla Federazione.

Affiliazione (1)
Il quarto ed ultimo passo per il rinnovo dell’Affiliazione della ASSD è l’accettazione della privacy istituzionale,
la concessione, o meno, della privacy marketing, la selezione delle discipline sportive praticate, e la selezione
delle attività svolte.
Selezionare il pulsante Affiliazione per procedere:

Note:
•
Come osservato in precedenza il sistema presenta sempre la stagione corrente, sarà quindi necessario impostare quella per cui la ASSD
vuole rinnovare l’Affiliazione, tramite il menù a tendina "Stagione sportiva ". Selezionando la stagione sportiva è possibile anche
visualizzare le informazioni relative allo storico delle affiliazioni.
•
A conclusione della procedura di rinnovo Affiliazione la ASSD potrà stampare il CERTIFICATO di AFFILIAZIONE.
•
A conclusione della procedura di rinnovo Affiliazione la ASSD potrà stampare l’ATTESTATO di FFILIAZIONE.

Affiliazione (2)
Una volta premuto il pulsante AFFILIAZIONE il sistema presenterà il
seguente riquadro, in cui verrà chiesto di selezionare il Tipo Affiliazione:

Una volta selezionato il tipo di affiliazione il sistema visualizzerà tutti gli altri
campi del modulo:

Viene indicato il costo
dell’affiliazione

Vengono indicate le
discipline praticate

Vengono indicate le
attività praticate
Le cariche specificate nel
consiglio direttivo saranno
automaticamente tesserate
con la tessera Socio.

Per registrare l’affiliazione

All’interno della pagina sono presenti
delle voci che devono essere confermate
per procedere :
•
Il consenso al trattamento dati per
TESSERAMENTO
•
Regolamento Privacy per le Società
affiliate
•
Dichiarazioni.

Affiliazione (3)
Dopo avere premuto il pulsante REGISTRA AFFILIAZIONE la ASSD sarà Affiliata per la stagione di riferimento; lo status di affiliazione sarà
automaticamente impostato su RATIFICATA.

Solo le ASSD con lo status affiliazione RATIFICATO, potranno stampare:
• Il CERTIFICATO di AFFILIAZIONE
• L’ATTESTATO di FFILIAZIONE
Per procedere con la stampa di questi due documenti è sufficiente cliccare con il tasto sinistro del mouse sulla riga
dell’Affiliazione; saranno visualizzate le seguenti opzioni di stampa:
Analoga procedura per apportare modifiche ai dati relativi alle Discipline e alle Attività praticate/svolte dalla ASSD.

Certificato di Affiliazione
Fac-simile di Certificato di Affiliazione (composto da 4 pagine):

Dati delle Società

Consiglio Direttivo

Testo Privacy

Stampabile solo se la richiesta di affiliazione completata (ratificata)

Accettazione Privacy

Attestato di Affiliazione
Fac-simile di Attestato di Affiliazione:

Stampabile solo se la richiesta di affiliazione completata (ratificata)
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Operazioni Iniziali per
Società Sportiva

Premessa
Inizialmente saranno disponibili i seguenti menu

Sarà necessario effettuare i seguenti controlli:

1. Menu SOCIETA’ verificare dati riportati nell’anagrafica società.
2. Menu SOCIETA’ verificare la composizione consiglio direttivo.
3. Menu SOCIETA’ inserire credito a borsellino in ECONOMATO.
4. Menu PERSONE Verifica anagrafiche anomale.

Menu Società - Anagrafica
Verificare i dati societari riportati:
• Se discordanti correggerli.
• Se discordanti e non è possibile
correggerli avvisare la Federazione.

Menu Società - Consiglio direttivo
Verificare la composizione del consiglio direttivo :

• Automaticamente il sistema propone il consiglio
direttivo della stagione precedente, in caso sia
confermato e corretto per la nuova stagione è
necessario confermare premendo il pulsante
REGISTRA CONSIGLIO in fono alla pagina.

• In caso il consiglio direttivo non è corretto
oppure è necessario effettuare una variazione, la
società deve necessariamente contattare il
comitato di appartenenza a cui sarà necessario
fornire il «Verbale di modifica cariche consiglio
direttivo».

2019/2020

Menu Società – Economato (borsellino)
Per poter effettuare l‘affiliazione è necessario inserire il credito all’interno dell’economato tramite le seguenti modalità di pagamento:
• Carta di credito: L’accredito dell’importo inserito è immediato.
• MAV: Nel caso del MAV la disponibilità di credito non è immediata per cui sarà necessario attendere i giorni di lavorazione della Banca (2-3 gg
lavorativi), in caso si desidera avere disponibilità economica immediata è necessario utilizzare la modalità di pagamento con Carta dicredito.

2019/2020

Menu Società - Selezionare metodo di pagamento
E’ necessario specificare il metodo di pagamento ed inserire l’importo da pagare:

2019/2020

Menu Società – Pagamento con carta di credito
Se si è scelto il metodo di pagamento con carta di credito, è necessario specificare l’importo da voler inserire all’interno dell’economato e
confermare premendo REGISTRA

2019/2020

Sarà necessario dare un ulteriore conferma per procedere e si verrà rimandati al sito bancario che seguirà il processo di pagamentotramite
carta di credito

Una volta effettuato il pagamento la Banca provvederà a rimandare l’utente sull’applicativoFisionline.

Menu Società - Pagamento con MAV(1)
Se si è scelto il metodo di pagamento con MAV, è necessario specificare l’importo da voler inserire all’interno dell’economato e confermare
premendo REGISTRA

2019/2020

1) Sarà necessario dare un ulteriore conferma per procedere alla generazione del MAV

2) Una volta confermata la generazione del MAV il sistema stamperà a video il
numero di MAV generato che successivamente sarà anche possibile stampare.

Menu Società – Pagamento con MAV (2)
Confermata la generazione del MAV sarà possibile stampare il Modulo per poi procedere al pagamento.

2019/2020

Menu Società – Pagamento con MAV(3)

Menu Persone – Verifica dati persone(1)
All’interno del Menu Persone sono presenti le anagrafiche legate alla società.
E’ necessario impostare i filtri come indicato nella figura per verificare eventuali anomalie e premere il pulsante FILTRA.
In caso come nella figura siano presenti delle persona sarà opportuno cliccare sulla corrispettiva riga per entrare nel
dettaglio per poi procedere alla correzione.

2018/2019

Menu Persone – Verifica dati persone(2)
Di seguito viene indicata una anagrafica a cui è necessario inserire il Codice fiscale corretto.

Non è possibile modificare il Cognome e Nome, verrà successivamente aggiornato dopo la verifica che il codice fiscale sia
effettivamente rilasciato dall’ Agenzia delle Entrate.

