
Guida all’ Applicazione 

 

Tesseramento 
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Questa applicazione permette di gestire rapidamente il  tesseramento 

 

e il rinnovo dei Soci. E’ possibile effettuare ricerche rapide, tesseramento  

 

singolo o di più soci e trasferimento da altra Sezione… 
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 Tesseramento 
  

 Per poter accedere a questa applicazione è INDISPENSABILE avere 

 la delega di ʺOperatore di Tesseramentoʺ ed è vivamente consigliato avere 

 anche quella di ʺOperatore di Sezione Estesoʺ 

 

 La nuova piattaforma di  Tesseramento si compone di 5 sezioni attivabili 

 cliccando i menu che sono disponibili al top della pagina 

 

 - Ricerca nella tua Sezione 

 - Ricerca avanzata 

 - Nuovo Socio 

 - Riepilogo di Cassa (work in progress) 

 - Ultime operazioni 
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 Di seguito viene proposta la videata che si presenta all’’utente 

 una volta effettuato l’accesso 
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MODIFICA e RINNOVO 
 

La sezione “Ricerca nella tua Sezione” serve per ricercare nella propria 

Sezione un socio per poterne effettuare il Rinnovo o la Modifica dei Dati 

 

Se la ricerca non produce nessun risultato vuol dire che il socio ricercato 

deve essere migrato dal vecchio Data Base al Nuovo 

 

I motivi per cui il socio non è stato migrato automaticamente possono 

essere diversi, dati mancanti, codice fiscale errato o mancante, 

codice nucleo assente…… 

 

Per migrare un socio si deve utilizzare l’applicazione ʺ Migrazione dati alla 

nuova Piattaformaʺ disponibile nella Home page del sito Applicazioni.cai.it 
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 A questo punto si possono effettuare due tipi d’operazione, procedere 

 al rinnovo oppure modificare i dati del socio. 

 Nel campo cerca digitate il socio da ricercare 
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Modifica dati Socio 
 

Cliccare sulla scritta “Modifica” che si trova sotto al socio interessato 

A questo punto viene visualizzata la schermata dei dati relativi al socio 

e alla fine di questa vengono resi disponibili 2 pulsanti: 

 

- Salva le modifiche 

- Annulla 
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 Effettuare le modifiche necessarie e salvare premendo il pulsante 

 “Salva le modifiche” oppure ʺAnnullaʺ se si decide di non salvare 
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Rinnovo 
 

Cliccare sulla scritta “Rinnova” che si trova sotto al socio interessato. 

A questo punto viene visualizzata la schermata dei dati relativi al socio. 

 

Le schermate che si possono presentare variano in funzione della 

tipologia di Socio ricercato. 

 

Socio senza nucleo familiare 

Socio con nucleo familiare 

Socio in carico a una Sottosezione 

Socio senza continuità associativa…… 

 

Di seguito vengono rappresentate alcuni tipi di visualizzazione 
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Socio senza nucleo familiare 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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Socio con nucleo familiare 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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Socio in carico a Sottosezione 

Quando un operatore di Sezione rinnova l’associazione a un socio di 

Sottosezione DEVE selezionare la Sottosezione nella colonna Operatore. 

Questo al fine di evitare il trasferimento del socio da Sottosezione a Sezione 
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Socio senza continuità associativa 

Un socio senza continuità associativa può: 

richiedere il recupero degli anni per avere continuità associativa 

oppure chiedere una nuova iscrizione 

 

1 

1 

2 

2 
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Selezionare i pulsanti/box necessari e/o obbligatori con particolare 

attenzione a: 

 

Prodotti Assicurati 

 

Montagne 360° 

  

Comunicazioni e Pubblicazioni 

 

A questo punto si può: 

mettere il socio al riepilogo 

aggiungere un familiare oppure rinnovare un familiare esistente. 

 

Queste funzioni disponibili dalla pagina di Rinnovo permettono 

all’operatore in pochi clic di portare in pagamento diversi Soci. 

 

Di seguito viene descritto il rinnovo di un socio singolo 
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Una volta completate le scelte cliccare su “Metti a riepilogo” 

A questo punto viene mostrata la seguente videata: 

Cliccare su “Paga” il sistema restituisce la sottostante videata: 
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Pagamento 

Scegliere la modalità di pagamento e poi Conferma pagamento oppure 

aggiungere un altro socio. 

Nel primo caso compare la schermata seguente, nel secondo la videata 

ancor successiva. 
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A questo punto l’operazione di rinnovo è conclusa e si ha la possibilità 

di stampare la conferma della transazione e del certificato di iscrizione . 
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Aggiunta di altro socio al pagamento 
 

Se invece si è scelto di aggiungere un altro socio, questa è la videata 

che viene proposta: 

Si procede con una nuova ricerca che porterà a questa situazione: 
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A questo punto si procede come nel caso precedente. 
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Ricerca Avanzata 
 

Questa modalità ha lo stesso scopo della precedente con la differenza che il 

sistema fa una ricerca più puntuale e articolata. 

 

Può essere utilizzata per ricercare i soci della propria Sezione 

 

Deve essere utilizzata per poter ricercare un socio di un’altra Sezione che 

intende trasferirsi. 

 

Cliccando sul pulsante “Ricerca avanzata” si visualizza la seguente schermata: 
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Trasferimento di un Socio 
 

Inserire i dati richiesti e cliccare sul pulsante “Cerca”. 

 quindi cliccare su Rinnova 

 Il sistema propone gli unici soci che rispondo ai criteri di ricerca inseriti 
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 Il sistema restituisce la sottostante videata: 

e avverte che si sta procedendo al trasferimento di un socio  da altra 

Sezione. A questo punto procedere come per il caso precedente. 



24 

Aggiungere un Nuovo Socio 
 

Cliccare sul pulsante “Nuovo Socio”, il form è rappresentato di seguito: 
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Compilare tutti i campi obbligatori e quelli opzionali che si ritengono 

necessari, quindi cliccare sul pulsante “Metti al riepilogo”, oppure 

con le altre opzioni disponibili 

 

Aggiungi nuovo familiare  

Cerca familiare 

 

A questo punto si procede come nel caso di un rinnovo  



26 

Riepilogo di Cassa 
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Ultime Operazioni 
 

Cliccare su questa funzione per avere un riscontro sulle ultime 

operazioni effettuate 


