
GUIDA ALL'USO DELLA PIATTAFORMA WEB
Modalità - Associazioni / Palestre

Modalità - Federazioni / Enti di promozione

Modalita' Operative per le Associazioni o Palestre

Per Iniziare :

1) Non siete abilitati all'acceso web, non possedete nessuna password di accesso e al
momento  non  desiderate  essere  inseriti  in  nessuna  piattaforma  che  abbia  una
Federazione  /  Ente  di  promozione  definito.  Siete  sulla  piattaforma  Internazionale
denominata “Arti Motorie”

La Piattaforma contiene un'area   Europea slegata  da qualsiasi Federazione / Ente di
promozione denominata “Arti Motorie”. L'utente può richiedere l'accesso alla piattaforma
web indipendente in cui si trova, che ne diventerà il riferimento principale. In seguito sarà
possibile chiedere l'accesso ad altre  piattaforme  convenzionate elencate nella pagina
principale. Per accedere alla piattaforma web indipendente è sufficiente richiedere tramite
l'apposita procedura che si trova nella pagina iniziale, il codice identificativo e la propria
password operativa. A seguito della richiesta vi verrà fornito un codice identificativo e una
password con la quale potrete in modo completamente gratuito:

• Accedere nella modalità base alla piattaforma
Gestire i dati indispensabili della vostra Associazione e dei Vostri Tesserati
Visualizzare il calendario degli eventi nel suo insieme (che comprende tutte le 
Federazioni / Enti di promozione convenzionate. 
Ricevere con cadenza settimanale gli avvisi per gli eventi in corso
Utilizzare i dati inseriti per effettuare le iscrizioni agli eventi OPEN 

Successivamente  e  se  lo  desiderate potrete  effettuare  la  richiesta  per   ottenere
l'Affiliazione  della  Vostra  Società   in  automatico  ad  una  delle  Federazioni   /  Enti  di
promozione desiderati. Potrete così utilizzare in modo completo la gestione della Vostra
Associazione e dei Vostri tesserati da un qualunque accesso al web.

• Gestione completa Dati Anagrafici della Vostra Società, anche di quelli richiesti 
per  l'iscrizione al Registro CONI.
Gestione completa dei dati anagrafici e operativi  dei vostri tesserati (discipline 
praticate, mansioni interne, certificato medico, gradi ecc...)
Possibilità di memorizzare tutti gli Atleti della Vostra Associazione, iscrivendo 
alla Federazione solo quelli che lo desiderano. Per tutti i nominativi non iscritti 
alla Federazione durante l'anno, la loro gestione e la loro visualizzazione 
rimangono strettamente di vostro assoluto controllo, e non sono esternamente 
visibili.
Mandare mail / avvisi agli associati della Vostra Palestra
Effettuare / Rinnovare l'affiliazione della Vostra Associazione alla Federazione 
scelta 
Effettuare in modo Automatico o semi automatico (dipende dalle disposizioni 
della Federazione scelta) il tesseramento dei Vostri Atleti, (anche a più Enti).
Visualizzare il calendario Federale degli eventi nel suo insieme 
Proporre e avere la possibilità di gestire un vostro evento con stampe 
riepilogative degli iscritti secondo le modalità previste e con i documenti 
necessari e previsti (vedi ad esempio la liberatoria da rischio o manleva)
Ricevere con cadenza settimanale gli avvisi per gli eventi in corso
Utilizzare i dati inseriti per effettuare / ricevere le iscrizioni agli eventi OPEN e di 
Federazione



Il costo (unico) del servizio dopo l'affiliazione ad una Federazione  è di (1 – uno )
euro anno sociale per ogni tesserato a partire dal secondo anno di iscrizione che sia
stato iscritto e risultante attivo presso la Federazione di base selezionata . Il  costo del
servizio,  si  riferisce  nel  suo  insieme,  indipendentemente  a  quanti  e  quali   Enti  o
Federazioni l'Associazione desidera  essere collegata. L'importo totale  vi sarà addebitato
entro il mese di maggio di ogni anno sociale.

I  responsabili  delle  palestre  sono  gli  unici  autorizzati  alla  manipolazione  dei  dati  che
riguardano  la  loro  palestra.  Nemmeno  la  segreteria  Nazionale  può  modificare  i  dati
principali, ma può solo interagire con il responsabile.

2) Se siete già abilitati all'accesso web,  sulla piattaforma “Arti Motorie” e non siete 
iscritti a nessuna Federazione

State utilizzando il sistema nella modalità base senza nessun costo e in modo totalmente
gratuito. Avete  una gestione minima, che vi consente l'interazione con gli eventi Open di
tutte le Federazioni interessate  e/o di quelle collegate . Ricevete  le comunicazioni degli
eventi con cadenza settimanale. 

Se lo desiderate potrete effettuare l'iscrizione in automatico alla Federazione  / Ente di
promozione desiderato. Potrete così utilizzare in modo completo la gestione della Vostra
Associazione e dei Vostri tesserati da un qualunque accesso al web.

• Gestione completa Dati Anagrafici della Vostra Società, anche di quelli richiesti 
per  l'iscrizione al Registro CONI.
Gestione completa dei dati anagrafici e operativi  dei vostri tesserati (discipline 
praticate, mansioni interne, certificato medico, gradi ecc...)
Possibilità di memorizzare tutti gli Atleti della Vostra Associazione, iscrivendo 
alla Federazione solo quelli che lo desiderano. Per tutti i nominativi non iscritti 
alla Federazione durante l'anno, la loro gestione e la loro visualizzazione 
rimangono strettamente di vostro assoluto controllo e non sono esternamente 
visibili.
Proporre e avere la possibilità di gestire un vostro evento con stampe 
riepilogative degli iscritti secondo le modalità previste. 
Mandare mail / avvisi agli associati della Vostra Palestra
Effettuare / Rinnovare l'affiliazione della Vostra Associazione alla Federazione 
scelta 
Effettuare in modo Automatico o semi automatico (dipende dalle disposizioni 
della Federazione scelta) il tesseramento dei Vostri Atleti, (anche a più Enti).
Visualizzare il calendario degli eventi nel suo insieme 
Proporre e avere la possibilità di gestire un vostro evento con stampe 
riepilogative degli iscritti secondo le modalità previste e con l documenti 
necessari e previsti (vedi ad esempio la liberatoria da rischio o manleva). 
Ricevere con cadenza settimanale gli avvisi per gli eventi in corso
Utilizzare i dati inseriti per effettuare / ricevere le iscrizioni agli eventi OPEN e di 
Federazione

Il costo (unico) del servizio dopo l'affiliazione ad una Federazione  è di (1 – 
uno ) euro anno per ogni tesserato a partire dal secondo anno di iscrizione
che sia stato iscritto e risultante attivo presso la Federazione di base 
selezionata. Il costo del servizio, si riferisce nel suo insieme, indipendentemente
a quanti e quali  Enti o Federazioni l'Associazione desidera  essere collegata. 
L'importo totale  vi sarà addebitato  entro il mese di maggio di ogni anno sociale.
I responsabili delle palestre sono gli unici autorizzati alla manipolazione dei dati 
che riguardano la loro palestra. Nemmeno la segreteria Nazionale può 
modificare i dati principali, ma può solo interagire con il responsabile.



3) Non siete abilitati all'acceso web, non possedete nessuna password di accesso ma 
vorreste essere inseriti in una piattaforma che sia di una specifica  Federazione / Ente di 
Promozione o essere inseriti su quella in cui siete in questo momento.

La Piattaforma contiene diverse aree dedicate alle varie Federazioni / Enti di promozione
L'utente che si trova all'interno di una di esse, può richiedere l'accesso alla piattaforma 
web per l'area in cui si trova, che ne diventerà il riferimento principale. In seguito sarà 
possibile chiedere l'accesso ad altre aree (se previste)

Se non siete sulla piattaforma interessata  ma su quella denominata “EuroEvents” 
selezionate il link della piattaforma desiderata. Il programma vi introdurrà nell'area 
selezionata.
Per accedere alla piattaforma web desiderata, è sufficiente richiedere tramite l'apposita 
procedura che si trova nella pagina iniziale, il codice identificativo e la propria password 
operativa.
A seguito della richiesta vi verrà fornito un codice identificativo e una password con la 
quale potrete in modo completamente gratuito:

• Accedere nella modalità base alla piattaforma
Gestire i dati indispensabili della vostra Associazione e dei Vostri Tesserati
Visualizzare il calendario degli eventi nel suo insieme 
Ricevere con cadenza settimanale gli avvisi per gli eventi in corso
Utilizzare i dati inseriti per effettuare le iscrizioni agli eventi OPEN 

Successivamente e se lo desiderate potrete effettuare l'iscrizione in automatico alla 
Federazione  / Ente di promozione desiderato. Potrete così utilizzare in modo completo la 
gestione della Vostra Associazione e dei Vostri tesserati da un qualunque accesso al web.

• Gestione completa Dati Anagrafici della Vostra Società, anche di quelli richiesti 
per  l'iscrizione al Registro CONI.
Gestione completa dei dati anagrafici e operativi  dei vostri tesserati (discipline 
praticate, mansioni interne, certificato medico, gradi ecc...)
Possibilità di memorizzare tutti gli Atleti della Vostra Associazione, iscrivendo 
alla Federazione solo quelli che lo desiderano. Per tutti i nominativi non iscritti 
alla Federazione durante l'anno, la loro gestione e la loro visualizzazione 
rimangono strettamente di vostro assoluto controllo, e non sono esternamente 
visibili.
Mandare mail / avvisi agli associati della Vostra Palestra
Effettuare / Rinnovare l'affiliazione della Vostra Associazione alla Federazione 
scelta 
Effettuare in modo Automatico o semi automatico (dipende dalle disposizioni 
della Federazione scelta) il tesseramento dei Vostri Atleti, (anche a più Enti).
Visualizzare il calendario degli eventi nel suo insieme 
Proporre e avere la possibilità di gestire un vostro evento con stampe 
riepilogative degli iscritti secondo le modalità previste e con i documenti 
necessari e previsti (vedi ad esempio la liberatoria da rischio o manleva)
Ricevere con cadenza settimanale gli avvisi per gli eventi in corso
Utilizzare i dati inseriti per effettuare / ricevere le iscrizioni agli eventi OPEN e di 
Federazione

Il costo (unico) del servizio dopo l'affiliazione ad una Federazione  è di (1 – uno ) euro 
anno sociale per ogni tesserato  a partire dal secondo anno di iscrizione che sia 
stato iscritto e risultante attivo presso la Federazione di base selezionata . Il costo del 
servizio, si riferisce nel suo insieme, indipendentemente a quanti e quali  Enti o 
Federazioni l'Associazione desidera  essere collegata. L'importo totale  vi sarà addebitato  
entro il mese di maggio di ogni anno sociale.



I responsabili delle palestre sono gli unici autorizzati alla manipolazione dei dati che
riguardano  la  loro  palestra.  Nemmeno  la  segreteria  Nazionale  può  modificare  i  dati
principali, ma può solo interagire con il responsabile.

4) Siete abilitati all'accesso  del web, e siete iscritti in una piattaforma di proprietà di
una determinata Federazione / Ente di promozione, ma non siete ancora affiliati 

State utilizzando il sistema nella modalità base senza nessun costo e in modo totalmente
gratuito. Avete una gestione minima, che Vi consente l'interazione con gli  eventi  Open
della Federazione interessata  e/o di quelle collegate . Ricevete le comunicazioni degli
eventi con cadenza settimanale. 

Se lo desiderate potrete effettuare l'iscrizione in automatico alla Federazione  / Ente di
promozione desiderato. Potrete così utilizzare in modo completo la gestione della Vostra
Associazione e dei Vostri tesserati da un qualunque accesso al web.

• Gestione completa Dati Anagrafici della Vostra Società, anche di quelli richiesti 
per  l'iscrizione al Registro CONI.
Gestione completa dei dati anagrafici e operativi  dei vostri tesserati (discipline 
praticate, mansioni interne, certificato medico, gradi ecc...)
Possibilità di memorizzare tutti gli Atleti della Vostra Associazione, iscrivendo 
alla Federazione solo quelli che lo desiderano. Per tutti i nominativi non iscritti 
alla Federazione durante l'anno, la loro gestione e la loro visualizzazione 
rimangono strettamente di vostro assoluto controllo e non sono esternamente 
visibili.
Proporre e avere la possibilità di gestire un vostro evento con stampe 
riepilogative degli iscritti secondo le modalità previste. 
Mandare mail / avvisi agli associati della Vostra Palestra
Effettuare / Rinnovare l'affiliazione della Vostra Associazione alla Federazione 
scelta 
Effettuare in modo Automatico o semi automatico (dipende dalle disposizioni 
della Federazione scelta) il tesseramento dei Vostri Atleti, (anche a più Enti).
Visualizzare il calendario degli eventi nel suo insieme 
Proporre e avere la possibilità di gestire un vostro evento con stampe 
riepilogative degli iscritti secondo le modalità previste e con l documenti 
necessari e previsti (vedi ad esempio la liberatoria da rischio o manleva). 
Ricevere con cadenza settimanale gli avvisi per gli eventi in corso
Utilizzare i dati inseriti per effettuare / ricevere le iscrizioni agli eventi OPEN e di 
Federazione

Il costo del servizio dopo l'affiliazione ad una Federazione  è di (1 – uno ) euro 
anno per ogni tesserato a partire dal secondo anno di iscrizione  che sia 
stato iscritto e risultante attivo presso la Federazione di base selezionata. Il 
costo del servizio, si riferisce nel suo insieme, indipendentemente a quanti e 
quali  Enti o Federazioni l'Associazione desidera  essere collegata. L'importo 
totale  vi sarà addebitato  entro il mese di maggio di ogni anno sociale.
I responsabili delle palestre sono gli unici autorizzati alla manipolazione dei dati 
che riguardano la loro palestra. Nemmeno la segreteria Nazionale può 
modificare i dati principali, ma può solo interagire con il responsabile.



Modalita' Operative per le Federazioni o Enti di promozione

Le Federazioni se sprovviste,  devono richiedere o fornire alla Piattaforma web il dominio 
del sito dedicato alla gestione delle Affiliazioni / Tesseramenti / Eventi con il quale 
intendono operare.  Ad esclusione del canone annuale per la gestione del Dominio, tutte le
operazioni su web possibili per la  segreteria Nazionale e/o Regionale con  le interazioni 
abbinate sono completamente gratuite. 

Verrà fornito alla Nazionale lo strumento per la gestione degli eventi con il relativo 
supporto di aiuto.
Nel caso in cui la Federazione o Ente di Promozione stabilisca che per gli eventi OPEN di 
sua competenza e organizzazione  tutti i nominativi devono risultare Tesserati,  all'Ente di 
promozione  selezionato, sarà cura del sistema a provvedere in merito.  In tale frangente,
il costo automatico delle procedure di tesseramento è di (1 - uno) euro anno per ogni 
tesserato. Tale cifra comprende l'automatismo per  il Tesseramento alla Federazione  e 
all'Ente di promozione a cui la stessa Federazione si appoggia, effettuato in modo 
automatico direttamente sull'anagrafica Federale /Ente di promozione.  
Il programma stilerà la copia di richiesta a diventare Socio ,  la Federazione dovrà in 
seguito con apposita delibera accettare il nominativo tra i propri Soci. 

Le segreterie  Nazionali possono  visualizzare, con i relativi iscritti, tutte le palestre  affiliate
indipendentemente da quale Nazione / Regione provengano,   ma non possono interagire 
con i dati inseriti. I dati possono solo  essere manipolati dai responsabili di palestra. La 
segreteria ha solo funzione di controllo e di acquisizione dei dati. Le segreterie Nazionali 
possono gestire qualsiasi evento utilizzando il programma apposito.

Le segreterie  Regionali possono  visualizzare tutte le palestre della propria Regione  con i
relativi iscritti, ma non possono interagire con i dati. I dati possono solo  essere manipolati 
dai responsabili di palestra. La segreteria ha solo funzione di controllo. Le segreterie 
Regionali possono gestire gli eventi Regionali utilizzando il programma apposito.

 Per qualsiasi delucidazione chiedete a assist@skieventi.it   o telefonate allo 011.9208785
Vi risponderemo nel più breve tempo possibile. Se avete difficoltà c'è la possibilità di 
ottenere un aiuto in Remoto tramite apposito software.

                                                                                          IL GESTORE WEB

mailto:assist@skieventi.it

