
 
 
 
 
N.B. Si ricorda alle Società Sportive che per poter avere accesso alla piena funzionalità 
operativa della riaffiliazione e tesseramento online FIPE è obbligatorio l’invio da parte del 
Legale Rappresentante in carica del modello “Nomina di Risorsa Esterna a Responsabile del 
Trattamento dei Dati” all’indirizzo riccelli.tesseramento@federpesi.it unitamente a copia del 
proprio documento di identità. 

APERTURA PRATICA ONLINE di RIAFFILIAZIONE 

Riaffiliazione  

 

Cliccando su “Apertura Riaffiliazione” e poi su “Riaffiliazione” si aprirà la schermata con i dati generali 
della Società Sportiva che sono quelli riportati nell’ultimo anno di Affiliazione. In questa schermata, se 
necessario, è possibile cambiare solamente il recapito della corrispondenza della Società e modificare le 
discipline praticate all’interno della stessa. Per le altre modifiche occorre compilare e caricare nella schermata 
i Modelli S1/2 e S1/3. 

Effettuate le eventuali modifiche possibili e tornati alla scheda “Dati Generali”, scorrere la pagina e arrivare 
alle tre sezioni di UPLOAD, dove l’utente potrà scaricare i Moduli necessari per completare la Riaffiliazione 
(basta cliccare sull’icona pdf) che, una volta compilati, firmati e scannerizzati andranno caricati direttamente 
nella pagina “Dati Generali” cliccando prima su “Scegli File” e poi sui tasti blu “Upload”.  

 

 

Nel caso in cui ci siano modifiche da apportare al Consiglio Direttivo/Sede Palestra/Sede legale (S1/2) occorre 
barrare la casella riportata di seguito: 

 



 
 
 
 
In questo caso diviene obbligatorio il caricamento del file S1/2 e del Verbale di Assemblea che riporti le 
variazioni richieste alla Sede della Palestra e/o alla Sede Legale e/o al Consiglio Direttivo della Società (nella 
circostanza in cui entrino nel Consiglio nuove anagrafiche, occorre compilare, firmare e uploadare anche il 
file S1/3). 

A questo punto, fatte le modifiche volute e caricati tutti i Moduli obbligatori richiesti, cliccare su GENERA 
MAV RIAFFILIAZIONE. Il sistema genererà un messaggio come il seguente: 

 

Successivamente occorre cliccare su: Aprire e Stampare (oppure Salvare sul PC e stampare in seguito) il 
file pdf del MAV Elettronico Bancario e si potrà scaricare/stampare il foglio riportante il numero di MAV 
bancario che dovrà essere pagato in qualsiasi Banca o tramite Home Banking entro cinque giorni dalla 
generazione dello stesso. 

Una volta pagato quanto dovuto non occorrerà inviare nulla alla Segreteria che riceverà direttamente dalla 
Banca notizia dei pagamenti di cui ha beneficiato. Una volta caricato il pagamento e verificata la completezza 
e la correttezza dei Moduli ricevuti, l’Ufficio Tesseramenti confermerà la Riaffiliazione (che non potrà essere 
accordata in assenza di tutta la documentazione necessaria). 

N.B. 1) Si ricorda che la Società, per vedere convalidata la pratica della Riaffiliazione, deve inviare anche copia 
della documentazione attestante il regolare tesseramento dell’Insegnante Tecnico Responsabile. 

N.B. 2) Fino a che l’Ufficio Tesseramenti FIPE non convaliderà la Riaffiliazione, la Società non potrà fare alcuna 
operazione di Tesseramento per quel che riguarda gli Atleti. Non appena la pratica viene approvata e 
convalidata viene in automatico sbloccata alla Società la possibilità di aprire pratiche di Tesseramento per 
quel che riguarda gli Atleti. 

N.B. 3) La validità della Riaffiliazione - accertata la regolarità della documentazione pervenuta - avrà 
decorrenza: 

- dal 1° gennaio 2018 (fino al 31 dicembre 2018), se la domanda perviene - ed è accettata dagli Uffici 

Federali - entro e non oltre il 15 dicembre 2017, oppure          

- dalla data di accettazione (fino al 31 dicembre 2018), se l’accertamento si completa dopo la riapertura 

degli Uffici Federali (al rientro delle festività natalizie) o se la domanda di Riaffiliazione viene presentata 

nel corso del 2018. 

 

APERTURA PRATICA ONLINE di TESSERAMENTO ATLETI 

Fase 1: Prenotazione e Inserimento dei Servizi nel Carrello 

Una volta perfezionata la Riaffiliazione (inviata dalla Società, ricevuta e convalidata dall’ 
Ufficio Tesseramenti FIPE), la Società avrà facoltà di procedere al Tesseramento online degli Atleti e accedere 
alle schermate di modifica delle anagrafiche degli stessi.  Tre le possibilità di apertura pratica Tesseramento: 



 
 
 
 

1. Nuovo Tesserato 
2. Rinnovo Agonisti 
3. Rinnovo Non Agonisti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nuovo Tesserato 

Cliccando sul tasto nuovo tesserato si ha la possibilità di tesserare un Atleta mai inserito negli archivi federali, 
oppure già presente ma svincolato e dunque tesserabile. La Società dovrà inserire cognome, nome e data di 
nascita dell’Atleta in modo tale che il sistema verifichi se realmente l’anagrafica in questione è nuova o se è 
invece già presente nel database. Nel caso in cui sia effettivamente una nuova anagrafica o una già presente 
ma comunque tesserabile, occorre compilare tutti i dati obbligatori richiesti e cliccare sul tasto conferma. 

ATTENZIONE: E’ obbligatorio indicare la fascia (AGONISTA / NON AGONISTA) per cui si richiede la 
prenotazione del tesseramento dell’Atleta. La Società che invece si trova nella condizione di poter tesserare 
Atleti sia per l’anno di affiliazione in corso che per il successivo (perché già richiesta ed approvata la 
Riaffiliazione per l’anno successivo) deve indicare l’anno per cui richiede il tesseramento (se per l’anno 
attuale, per i mesi da settembre a dicembre o se per l’intero anno successivo). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

N.B. Nel caso in cui si intenda tesserare l’atleta come agonista sarà obbligatorio riempire sia la prima che la 
seconda sezione, quelle indicate nell’immagine dal baffo nero (dati anagrafici e dati di residenza). 



 
 
 
 
2. Rinnovo Agonisti / Rinnovo Non Agonisti 

Cliccando sui bottoni Rinnovo Agonisti / Rinnovo Non Agonisti e cliccando poi sul tasto “Cerca” il sistema 
aprirà la lista di tutti gli Atleti tesserati nell’anno precedente appartenenti alla fascia indicata (Agonista o Non 
Agonista). 
A questo punto, in corrispondenza della riga dell’Atleta che si intende rinnovare, è possibile andare ad 
inserire/modificare i dati mancanti cliccando sull’icona della “matita” (in fondo a destra). Per prenotare il 
tesseramento occorre selezionare la casella relativa ai nomi degli Atleti che si intende rinnovare e poi cliccare 
su “RINNOVA SELEZIONATI”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliccando ok sul messaggio di conferma è possibile procedere con la conferma della prenotazione. A questo 
punto, cliccando sui tasti Nuovo Tesserato/Rinnovo Agonisti/Rinnovo Non Agonisti si può tornare alle 
schermate e continuare con altre prenotazioni di tesseramento, oppure, se sono state fatte tutte le operazioni 
volute si può passare alla fase due, quella che consente di andare al Carrello, visionare i servizi prenotati e 
generare il MAV per il pagamento bancario. 

Direttamente da sistema, arrivati a questo punto, la Società ha la possibilità di stampare il modello di 
tesseramento cliccando su “ATLETI”, poi su “STAMPE” e poi su “Stampa Modello S2 Atleti Agonisti 
per Firma Atleta”; inserendo cognome e nome dell’Atleta di cui si deve raccogliere la firma e cliccando sul 
tasto Conferma il sistema genera la stampa desiderata. Il modello, una volta stampato, dovrà esser fatto 
firmare all’Atleta e custodito in sede societaria.  

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

La stampa del modello S2 ricavata dalla procedura online 

 

 

Fase 2: Prenotazione e Inserimento dei Servizi nel Carrello 

Una volta concluse le operazioni di prenotazione dei tesseramenti, occorre passare alla fase conclusiva che 
prevede la generazione del MAV di pagamento. 

Per fare ciò cliccare su “Carrello” prima e poi su “Concludi pratica e Genera MAV”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

A questo punto occorre cliccare sul tasto CERCA e il programma condurrà alla schermata del Carrello dei 
Servizi Acquistati, con tutte le prenotazioni di tesseramento generate dall’utente. 

L’utente, verificata la correttezza e la presenza di tutte le prenotazioni lavorate può concludere la procedura 
cliccando su “CONFERMA ACQUISTO ed ELABORA MAV”. 

 

 

 

Nel caso in cui l’utente desideri cancellare una prenotazione di tesseramento inserita per errore, basterà 
cliccare su “ELIMINA SERVIZIO” in corrispondenza della riga della prenotazione che si vuole annullare. 

Nel caso in cui, invece, l’utente desideri inserire una nuova prenotazione dimenticata in precedenza, prima di 
cliccare su CONFERMA ACQUISTO ED ELABORA MAV dovrà cliccare su Atleti e poi sul tasto Nuovo 
Tesserato/Rinnovo Agonisti/Rinnovo Non Agonisti, seguendo la procedura esplicata nella Fase 1. Tutti i 
servizi in precedenza prenotati, facendo ciò, non vengono persi, ma rimangono memorizzati nel sistema e 
quando successivamente si cliccherà nuovamente su CARRELLO riappariranno in elenco.  

Verificata l’esattezza e la completezza delle pratiche di prenotazione tesseramento effettuate l’utente può ora 
cliccare su “CONFERMA ACQUISTO ED ELABORA MAV” e cliccando su OK al messaggio di conferma e 
poi su cliccare su: Aprire e Stampare (oppure Salvare sul PC e stampare in seguito) il file pdf del MAV 
Elettronico Bancario che apparirà sullo schermo avrà la possibilità di scaricare e stampare il MAV che 
comprenderà la quota totale dovuta per tutti i servizi prenotati in questa sessione 

ATTENZIONE: La prenotazione del servizio e la generazione del MAV non valgono come 
tesseramento, ma sono da intendersi come prenotazione di tesseramento. Il tesseramento 
andrà a buon fine e sarà registrato direttamente negli archivi federali solo nel momento in cui 
la Società provvederà al pagamento del MAV direttamente presso un istituto bancario o 
tramite home banking. La data di decorrenza del tesseramento coinciderà con la data di 
pagamento del MAV. 

La Società ha cinque giorni di tempo dal momento della generazione del MAV per recarsi in banca o pagare 
tramite home banking il MAV stesso. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
FUNZIONE CONSULTAZIONE e MODIFICA RECAPITI 

Cliccando sul tasto Consultazione e Modifica Recapiti presente nella parte sinistra del menù Atleti e filtrando 
l’anno voluto è possibile consultare lo storico con l’elenco degli Atleti tesserati anno per anno da parte della 
Società. 

Da questa schermata, inoltre, cliccando sulla matita, la Società ha la facoltà di aggiornare i dati degli Atleti. 
La funzione modifica dati è abilitata soltanto per gli Atleti che risultano attualmente regolarmente tesserati 
(ricavabili impostando come filtro l’anno corrente). 

 

 

 

 

Per assistenza tecnica sulla nuova piattaforma online contattare l’Help Desk FIPE allo 
06.8797.3012/3027/3005. 
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