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ALLENATORI 
MANUALE SERVIZI ONLINE 

 
Il ritesseramento annuale permette all’allenatore di mantenere il grado acuisito nel tempo. Esso va 
effettuato tutti gli anni indipendentemente dal fatto che si alleni una squadra o meno. 
 
Questa guida è un estratto per facilitare l’allenatore nella procedura di ritesseramento. Tutte le regole 
ufficiali emesse dall FIPAV sono consultabili sulla guida pratica online che è raggiungibile all’indirizzo 
https://guidapratica.federvolley.it. 
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Collegarsi al sito 
Collegarsi al sito internet della federazione di pallavolo digitando l’indirizzo http://www.federvolley.it. 
Comparirà la pagina indicata sotto. 

 
 
Scorrere verso il basso tutto il sito fino ad arrivare alla sezione “Pallavolo Online”. Cliccare sulla voce 
“Tecnici”. 

 
 
Si aprirà una nuova schermata che vedremo come utilizzare nel prossimo paragrafo. 
 
  

http://www.federvolley.it/
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Gestire la propria utenza 
 

Registrare il proprio utente 

Dalla stagione 2018/2019 è obbligatorio che ogni tecnico si registri al portale della FIPAV per poter usufruire 
dei servizi. Questo in base alla nuova legge GDPR in materia di dati personali che richiede adogni istituzione 
di identificare l’utente che sta accedendo ad aree riservate dei portali. A questo punto vedrete la schermata 
indicata sotto nella quale si menziona esattamente la legge in questione. Troverete la domanda “Sei già 
registrato e disponi della password per accedere?”. 

 Se vi eravate già registrati in precedenza indicate “SI” nella tendina, premete il pulsante “Invio” ed 
andare al capitolo “Effettuare l’accesso” di questo documento; 

 Se non vi siete ancora registrati indicate “NO” nella tendina, premete il pulsante “Invio” e continuate; 
 

 
 
Ora, Assumendo che non siate ancora registrati, dopo aver selezionato “NO” e premuto il pulsante “Invio”, 
comparirà la seguente schermata in cui vi verrà chiesto di inserire il vostro indirizzo di posta elettronica ed il 
vostro codice fiscale. 
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Inserire quindi l’indirizzo email, il vostro codice fiscale e premete il pulsante invio. Se il sito vi da per risposta 
“Utente già registrato” significa che siete già censiti e dovete solo accedervi (vedere il capitolo “Effettuare 
l’accesso”). Nel caso vi siate dimenticati la password potete ripristinarla (vedere il capitolo “Ripristinare la 
password”). 
 
Al contrario se tutto è andato bene vi arriverà una email dal sistema sulla casella di posta che avete indicato. 
Tale email conterrà la password da utilizzare. 
 
  



 

COMITATO TERRITORIALE CREMONA LODI 
 

Sede di Cremona 
 

Via F. Filzi, 35 
26100 Cremona (CR) 

 
TEL: 0372/30569 

FAX: 0372/457395 

 
Sede di Lodi 

 
Piazzale degli Sports (c/o Cascina Faustina) 

26900 Lodi (LO) 
 

TEL: 0371/438239 
FAX: 0371/34158 

   

 

Pagina 5 di 6 

 

 

Effettuare l’accesso 

Per accedere comparirà la seguente schermata in cui bisogna solamente inserire il proprio indirizzo di posta 
elettronica il proprio codice fiscale, la password che il sistema vi ha spedito per posta elettronica e premere il 
pulsante Invio. 

 
 
Se è il primo accesso, oppure se vi è stata assegnata una nuova password dal sistema, vi comparirà una 
schermata in cui vi verrà richiesto di scegliere una nuova password. 
 
 

Ripristinare la password 

Se avete perso la password andate nella schermata di accesso ed inserite il proprio indirizzo di posta 
elettronica il proprio codice fiscale, una password qualsiasi (anche errata) e premere il pulsante “Reset 
password”. Comparirà la seguente schermata in cui vi si avvisa che vi è stata spedita una nuova password 
nella vostra casella di posta elettronica. 
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Servizi online 
 

Pagare il ritesseramento 

Una volta connessi al sistema comparirà la schermata di riepilogo della vostra posizione. Per pagare il 
tesseramento basta cliccare sul pulsante di rinnovo tesseramento e seguire la procedura guidata. 
 
Tale voce non sarà disponibile se siete in fuori quadro definitivo o temporaneo. Qualora voleste rientrare in 
quadro cercate nella sezione allenatori del sito http://www.cremonalodi.federvolley.it il manuale che vi 
spighi la procedura. 
 
 

Stampare il cartellino 

Una volta connessi al sistema comparirà la seguente schermata di riepilogo della vostra poosizione. Per 
stamparvi il cartellino basta cliccare una volta nella cella in corrispondenza della colonna “S” della tabella. Si 
aprirà un elencio di opzioni, cliccate su “Stampa Cartellino” e premete il pulsante “Invio”. 
 

 
 
Sarà possibile stampare il cartellino solamente dopo che si è ritesserati. 

http://www.cremonalodi.federvolley.it/

