PROCEDURA TESSERAMENTO
UTILIZZARE INTERNE EXPLORER; CHROME E FIREFOX DANNO PROBLEMI
Il rinnovo del tesseramento degli Ufficiali di Gara deve avvenire al massimo contestualmente all’inizio
dell’attività (per inizio dell’attività di intende prima di svolgere la propria mansione di Ufficiale di gara in
qualsiasi evento sportivo, compresi gare amichevoli e/o raduni) e comunque:


Per gli Ufficiali di Gara delle categorie Nazionali, nell’ambito indoor, entro e non oltre il 1
settembre 2012;



Per gli Ufficiali di Gara dei Ruoli Regionali e Provinciali, nell’ambito indoor, entro e non oltre il 31
ottobre 2012.

Dopo tali date gli Ufficiali di Gara sono posti fuori quadro temporaneo per mancato pagamento.

Accedere al sito www.federvolley.it
Posizionare il cursore sopra alla scritta “Settore Tecnico” (quella rossa) e poi cliccare su “Tesseramento
on-line Tecnici”.
Si apre una pagina, qui cliccare su “Accedi al tesseramento on line tecnici”.
Si apre un’altra finestra dove si deve cliccare su “Login”.
Inserire nelle caselle il proprio codice fiscale e il proprio numero di matricola (lo trovate sul tesserino
vecchio oppure accedendo alla vostra sezione anagrafica del portale MPS) e poi cliccare su “Conferma”
in fondo alla pagina.

Per chi volesse pagare il tesseramento tramite bollettino postale:
Nella nuova finestra posizionare il cursore sopra al quadratino bianco dove si vede la linea che lampeggia e
si apre un elenco: cliccare sul pallino “Stampa bollettino CCP” (importo pagato inserire 26,00, per gli arbitri
provinciale e regionali).

Altrimenti si può recarsi in posta e compilare personalmente il bollettino inserendo i propri dati (compreso
il numero di matricola) e intestandolo a Federazione Italiana Pallavolo Via Vitorchiano 107/109 – 00189
Roma, CC n. 598011 con causale 07 per arbitri e giudici di linea e 08 per delegati tecnici e osservatori.

Per chi volesse pagare il tesseramento con carta di credito:
Nella nuova finestra cliccare in basso su “Rinnovo Tesseramento”; nella nuova schermata in basso cliccare
“Conferma”; nella schermata successiva cliccare sul simbolo della carta di credito e dopo aver inserito i dati
richiesti premere “Prosegui”.
A procedura terminata cliccare in basso su “Fine Pagamento” e poi su “Logout”.
Riceverete una mail con la conferma del pagamento.

