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A TUTTE LE ASSOCIAZIONI DI GINNASTICA
DELLA LOMBARDIA

AI DELEGATI PROVINCIALI FGI

Al DD.TT.RR. e DD.GG.RR. di tutte le sezioni

AL REFERENIE REG, UFFICIALI DI GARA

LORO lNDtRtZZl

OGGEITO: orocedure riatfiliazione e tesseramenti on-line 2009,/2010 - stamoa tessere

In seguito alle variazioni indicate nella circolare fedefale pfot. n. 5350i4ess, del
5 Giugno 2009 allegata, si inviano i pona-tessera trasparenti in PVC, relative al totale
del tesseramento da Voi effettuato nell'anno 2008/2009 (Settembre 20o8lAgosto2o09)

Visto il nuovo tipo dl tesseramento, ci auguriamo che il numero dei Vostri tesserati
sia superiore e penanto possiate fichiedere a questo Comitato ancora le porta tessera.

Rimaniamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e con I'occasione por-
giamo cordialisaluti.
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Via Fax e via Lmail

Ai Comitati/Delegazioni Regionali _ Loro Sedi

Oggetto : Attivazione sul ptogramma di tesseramefto Online della
nuova ptocadum di stampa-tessera.

A seguito della circolare federale, prot.n. 5237ltess, del 3 giugno 2009, si
comunicano, di seguito, le modifiche che sono state aftivate sul programma di
Tesseramento OnJine, in merilo alla Focedura di stampa-tesseia :

- la staÍÌpa si eîf€ttua a cùra degli inler€ssati (Societa/Tecnici/Giudici/Uff, Di Gara)
su cart! uso comune, formato A./4, qu$ta fimane possibile solo dopo la
convalida del tesseramento da part€ del Comitalo/DelegazioEe di competenzq

- la tessera stampata si ritaglia e inserisce nel portN-tg3sera itr pVC - trasparerte che
è stato inoltato a mezzo corri€re SDS ai Comitati/Deiegazioni, i quaìi prowederaono,
nelle modrlltà che riterratrno opportuÍe, ad i[oftradi o coDsegnarii alle Societa ed ai
Tecnici/GiudiciAJff. di cara di competenza;

- il dupliceto della te$€ra è stato eliminato, è possibile ristampare la tessera
alìbccoEenza, senza sEpplem€nto di spesa per il duplicàto, basterà accedere
all'€l€nco e selezionare la tessem da ristampa.re, esattamede come si fa per le nuove
tesserc da stadpare;

- I'area di sfampa tessere che pdma era suddivisa in 4 gmppi : tessete da stampare -
tess€re da convalidarc - fesserc stampate - tessere arìnullate è stafe aggiorlrata a soli
due gruppi : T€rsere da stampare e Tcrsere sraoparel

- r'er d Tesleramenfi Diretti : Tecnici- Giudici - Uff di Gara l st4mpa fesseit
awerrà @ cato delltintercssato /), sempre dopo la convalida del
Comitaúo/Delegaziotre di Residenza e prevede contetnalmente lnche
una "Ricevuta di awenuto Tess€ramento" con ripoÉati i dati ,ragrafici/posizlone
te$erîm€nto e pigaBetrto.
(*) La stanEa tesseru a cura dei Tecníci, Giudící ed Ulficíali dí GsÌa è altuatmenrc

infase di aggìomafiento e sarà qlivafa a breee.
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