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Inserire le credenziali e cliccare sul tasto 
per accedere al portale

Cliccare sul bottone 
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Dal menù di sinistra selezionare la voce “Gestione Volontari”
e successivamente la sottovoce “Inserisci Nuovi”

Dal box di ricerca è possibile ricercare tutti i tesserati attivi nell’anno di tesseramento in corso.
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Cliccando direttamente sul bottone           senza specificare altri campi comparirà l’elenco di tutti i 
tesserati attivi nell’anno di tesseramento in corso.

Dove compare il simbolo        significa che il tesserato è già stato inserito alla coda di invio.
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Per inviare la richiesta di nuovi volontari al territoriale selezionare i tesserati
e cliccare sul bottone

Si consiglia di inviare la richiesta quando si raggiungono almeno 8 tesserati.
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Dopo aver inviato la richiesta si viene rimandati al riepilogo dei dati inviati.

In questa sezione sarà obbligatorio inserire o aggiornare la data di iscrizione del volontario che può 
essere effettuata in 2 modalità.
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E’ pobbile aggiornare la data di iscrizione automaticamente per tutta la coda di invio.

MODALITA’ RAPIDA/MULTIPLA

Compilando l’apposito campo e cliccando sul bottone azzurro
si aggiorneranno in automatico tutte le date di iscirzione dei volontari prensenti nella tabella sottostante.
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La data di iscrizione può essere aggiornata individualmente per ogni volontario cliccando il tasto 

Si accede al dettaglio del volontario e alla voce Data Iscrizione è possibile inserire la data.
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Dopo aver aggiornato la data di iscrizione, si possono selezionare i volontari e cliccando sul bottone
si procede all’invio della richiesta al territoriale.
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Inviata la richiesta si verrà indirizzati alla pagina di Archivio Invii in cui è possibile monitorare lo stato di 
avanzamento delle richieste.

Gli stati sono 2:

STATO 1 STATO 1

ARANCIO VERDE
In attesa di essere 
confermato dal territoriale

Richiesta Confermata

Per ogni richiesta confermata è presente anche il numero 
di ricevuta associata.

Cliccando sul tasto azzurro          è possibile visionare
il pdf della ricevuta.
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Dalla voce di menu Storico Registro Volontari è possibile stampare lo storico delle attività di 
iscrizione e disiscrizione dal registro dei volontari

Cliccando sul bottone                         si genera il registro aggiornato per l’anno solare in corso.

Cliccando poi sul bottone              si scarica il registro generato.
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Dalla voce di menu Storico Stampa Registro Volontari è possibile generare la stampa di un 
registro volontari che poi verrà vidimata.

Dopo aver inserito il numero di pagina che si desidera stampare nell apposito campo
cliccare sul bottone              per generare il pdf da stampare.

Cliccando poi sul bottone              si scarica il registro generato.

Nella tabella sottostante è presenta la traccia della stampa del registro cartaceo con il numero 
delle pagine e la data in cui è stata generata.
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Inserire le credenziali e cliccare sul tasto 
per accedere al portale

Cliccare sul bottone 
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Nella “Dashboard” del portale è presente la scheda “Volontari” che riporta
il numero totale degli invii da elaborare.

Cliccando sulla scritta                              si accede direttamente alla pagina “Invii Circoli” 
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Dal menù di sinistra selezionare la voce “Gestione Volontari”
e successivamente la sottovoce “Invii Circoli”

In questa sezione sono presenti tutte le richieste volontari inviate dai circoli.
Il territoriale ha la possibilità di visionare i dettagli dei tesserati cliccando sul tasto 
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Per confermare la richiesta è necessario selezionare la richiesta in questione e poi cliccare il bottone 
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Generata la ricevuta si viene indirizzati nella pagina di elenco globale delle ricevute.

Cliccando sul tasto        è possibile visionare i tesserati presenti nella richista.

Cliccando sul tasto      è possibile visionare la ricevuta generata.
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