Registrazione della Società

ATTENZIONE LA REGISTRAZIONE DELLE SOCIETA’ PUO’ AVVENIRE
ESCLUSIVAMENTE SE L’ENTE DI APPARTENENZA HA PREVISTO DI
REGISTRARE I DATI DELLA SOCIETA’ NEL SISTEMA.
PREGHIAMO QUINDI DI VERIFICARE SEMPRE CON L’ENTE DI
APPARTENEZA.
Se sei il responsabile di una società ed il tuo Ente ha previsto la possibilità di accesso alla stampa delle tessere puoi
registrarti al sito per visualizzare e stampare le bikecard associate a tesserati della tua società. Queste le istruzioni
per la registrazione:
Seleziona il link per creare un account.

Una volta aperta la pagina di registrazione compilare i campi.






Fare attenzione a scegliere SOCIETA’ come tipo di utente
Scegliete una password
Indicare il codice di società ed il codice fiscale del presidente così come sono registrati nell’anagrafica della
società.
Fornire un indirizzo mail valido e non utilizzato da altri utenti.

Al termine della registrazione la società riceverà una mail con il link per l’attivazione dell’utenza

Egr. Sig./ra
la Sua richiesta di iscrizione al database FCI Bike Card è stata ricevuta
Il suo username personale BikeCard è A000001
password: 123456
Cliccando qui può confermare la sua iscrizione
oppure copi e incolli questo url nella barra indirizzi del suo browser:
http://test.bike‐card.it/account/user‐activation/996a7220‐b589‐4800‐89bd‐22989926f99a
Le ricordiamo l’importanza che Lei conservi in modalità sicura e riservata le sue credenziali di accesso in
quanto ogni operazione effettuata nella sua personale sezione sarà a Lei ricondotta. Una volta confermata
l'iscrizione potrà accedere effettuando il Login.
Una volta attivata l’utenza potrai accedere all’area riservata da dove, tramite il menù tesserati, potrai visualizzare
l’elenco dei tesserati Bikecard della società. Menù “Tesserati” – “Elenco”
Questa la pagina che visualizza i dati dei tesserati

Tramite menù “Tesserati” – “Stampa” si accede invece alla pagina che permette di stampare le tessere.

Da questa pagina è possibile stampare le tessere singolarmente o operando una selezione multipla scaricando più
tessere insieme.
Per stampare le tessere singolarmente fare click sull’icona della stampante accanto ai dati del tesserato

Per stampare con selezione multipla selezionare con il segno di spunta le tessere che si vuole stampare e utilizzare il
bottone “Stampa Selezione”

In questo caso verrà scaricato un file compresso di tipo ZIP contenente tutti i file PDF riferiti a ciascuna tessera.

