GUIDA INTRODUTTIVA PER LE ISCRIZIONI E PAGAMENTI
Questo manuale ha come obiettivo quello di aiutarvi a usare la piattaforma TeamArtist
(www.teamartist.org) che viene utilizzata per la maggior parte delle attività della società.
I corsi e le attività della Ginnastica Tigullio A.S.D. sono rivolti esclusivamente ai soci, pertanto per iscriversi
ad una attività è necessario presentare domanda di iscrizione all’associazione.
Le iscrizioni avvengono solo on-line tramite il portale TeamArtist
Questo programma ci permetterà di gestire la società in modo migliore, migliorando le tempistiche con cui
svolgiamo le attività, avendo modelli pre-compilati che ci aiutano a effettuare le operazioni con maggior
trasparenza e soprattutto secondo le norme vigenti per le associazioni sportive. Vi permetterà di
controllare le scadenze sia per i pagamenti che, per esempio, per le visite mediche, vi ricorderà quali
documenti non avete ancora consegnato.
Detto questo, non resta che iniziare.
Accedendo al sito della Ginnastica Tigullio A.S.D. www.ginnasticatigullio.it (IMPORTANTISSIMO: NON
UTILIZZARE SMARTPHONE O TABLET usare esclusivamente in fase di registrazione PC o MAC.) nel menù
troverete “ISCRIVITI” (consigliamo di rileggere attentamente le istruzioni e nel caso ci fossero dubbi
guardare il video tutorial).

Troverete l’immagine di una penna con scritto “ iscriviti” cliccare e apparirà

In caso di atleti maggiorenni cliccare su Iscrivi te stesso in caso di atleti minorenni Iscrivi tuo figlio
A questo punto seguendo le schermate dovrete INSERIRE TUTTI I CAMPI DATI DI VOSTRO FIGLIO/A.
ATTENZIONE: Per i minori inserire i dati del genitore a cui dovrà essere intestata la ricevuta anche se la
registrazione la sta effettuando l’altro genitore perché al momento del pagamento verrà generata in
automatico la ricevuta per le detrazioni fiscali.

Una volta inseriti i dati del minore e del genitore cliccando su successivo arriverete alla pagina della scelta

attività.
La prima che dovrete cliccare è la quota sociale 2022/2023 dove dovrete assolutamente accettare i
contratti di iscrizione a socio atleta, il modulo privacy GDPR il regolamento societario ed il codice etico per
poter andare avanti.
Successivamente sceglierete il corso che intende frequentare vostro/a figlio/a (chiedete il nome del corso
frequentato all’istruttore onde evitare di sbagliare corso).
In questa fase vi verranno chiesti ulteriori dati scriverli tutti senza lasciare nessun campo vuoto perché
sono necessari per i Tesseramenti e per l'Assicurazione.
ATTENZIONE: Per chi deve iscrivere due figli basta che clicchi su AGGIUNGI FIGLIO IN ALTO A DESTRA
N.B. Per i soci atleti iscritti l'anno sportivo precedente i campi dati dell'atleta sono già compilati e si
accede al portale segreteria inserendo username e password già in uso. Bisognerà esclusivamente
inserire la quota sociale 2022/2023e i nuovi corsi che si intende frequentare.
Arriverete così al pagamento:
È possibile pagare i corsi mediante due metodi:
1. carta di credito sul portale TeamArtist;
2. effettuando il bonifico tramite la propria banca.
N.B. Non utilizzate il pagamento con bonifico sul portale TeamArtist in quanto non gira sulla banca della
società ma su quello di TeamArtist
Per procedere in un momento successivo mediante normale bonifico bancario è sufficiente selezionare la
voce "la tua Associazione potrebbe aver previsto altri metodi per effettuare il pagamento" uscire dal
programma e quindi effettuare l'operazione dalla propria banca alle seguenti coordinate bancarie:

Bonifico bancario intestato a:
GINNASTICA TIGULLIO A.S.D.
IBAN : IT69 S 05034 32110 000000020305
Banco BPM codice filiale 02582
Corso Matteotti,40 – Rapallo
Indicando il nome e cognome dell'atleta, l'attività sportiva praticata + q.ta sociale 2022/2023(al primo
pagamento) +
q.ta corso (divisa in rate con scadenza a seconda dell'attività scelta)

IMPORTANTISSIMO: Inviare successivamente alla mail: segreteria@ginnasticatigullio.it copia del bonifico
in modo tale che verrà inserito il pagamento sul portale.

DOPO L'ISCRIZIONE POTRETE ACCEDERE AL PORTALE SEGRETERIA (per vedere la propria scheda e/o
quella del figlio/a, controllare i pagamenti effettuati, ecc...) TRAMITE IL LOGIN SEGRETERIA ON-LINE
INSERENDO LA MAIL E PASSWORD SCELTA AL MOMENTO DELL'ISCRIZIONE

