
ASD Beach Tennis Pula - NUOVE DISPOSIZIONI RELATIVE AI TESSERAMENTI FIT 

 

SINTESI 

(ALCUNI PASSAGGI VENGONO SALTATI PERCHE’ INTUITIVI) 

 

 

A partire dal 2019 le emissioni di nuove tessere e i rinnovi devono essere fatti 
obbligatoriamente online per tutti gli atleti agonistici. 

Per la tessera socio non praticante e per quella non agonistica è ancora possibile utilizzare la 
procedura cartacea, con un sovraprezzo del 20% (18 euro anziché 15 euro) e compilazione del 
nuovo modello della privacy. 

Per poter effettuare l’iscrizione online bisogna selezionare la pagina  

https://tesseramento.federtennis.it/home.asp 

E’ necessario avere un indirizzo mail valido che potrà essere utilizzato per l’iscrizione/rinnovo di un 
solo atleta. 

La procedura è uguale anche per gli atleti under, pertanto è indispensabile creare degli appositi 
indirizzi mail. 

La procedura di rinnovo/iscrizione è abbastanza semplice, collegandosi alla pagina indicata si 
effettuerà la scelta di rinnovo o di nuova iscrizione. 

Nel caso di rinnovo, sarà necessario inserire i dati richiesti e il sistema riconoscerà l’utente e 
mostrerà i dati. 

Andando avanti nella procedura sarà necessario prestare il consenso al trattamento dati (IL 
PRIMO è OBBLIGATORIO). 

Per completare la richiesta sarà necessario richiedere il codice di verifica che verrà inoltrato 
all’indirizzo mail indicato e inserirlo nell’apposito campo e completare la richiesta. 

La procedura è simile anche per i nuovi tesseramenti (ci saranno da inserire tutti i dati) e per gli 
under. 

Per gli under, bisognerà compilare anche la sezione del genitore/tutore. 

La procedura genera la richiesta di rinnovo/nuovo tesseramento che potrà essere confermata o 
respinta dall’associazione. 

Per quanto ci riguarda la richiesta verrà confermata solamente dopo che l’atleta avrà consegnato 
il nuovo modulo (in fase di predisposizione) di adesione all’associazione  e saldato la quota. 

Iscrizione/rinnovo ASD BTP     Euro 10,00 

TESSERA FIT AGONISTICA     Euro 30,00 

TESSERA FIT NON AGONISTICA    Euro 15,00 

TESSERA FIT SOCIO NON PRATICANTE   Euro 15,00 

TESSERA FIT UNDER 16 NON AGONISTICA   Euro 10,00 

TESSERA FIT UNDER 16 AGONISTICA    Euro 15,00 

https://tesseramento.federtennis.it/home.asp

