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Introduzione 

Gentili membri della Federazione e responsabili degli Enti, 

siamo lieti di comunicare che da questa settimana è attivo il sistema di emissione delle tessere a 
tempo all’interno del pannello accessibile dagli enti del gestionale federale. 

Il sistema permette di emettere con validità immediata tessere a tempo, cioè tessere non legate 
all’anno sociale. I tipi di tessere al momento attivabili sono le Tessere giornaliere e le Tessere 
temporanee. 

Il sistema può essere usato anche da cellulari e tablet, rendendo più semplice l’emissione di tessere 
anche in mobilità o presso manifestazioni.  

Il sistema permette di inviare via email al tesserato il documento in pdf attestante l’emissione della 
tessera con tutti i dettagli della stessa. 

Possono accedere al sistema tutti gli enti abilitati all’emissione delle tessere. 
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Anteprima della pagina di creazione tessera 

!  
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Istruzioni 
Accesso al sistema 

Il sistema è accessibile all’interno del Tesseramento Online (il pannello gestionale per gli enti federali) 
dal menù in alto cliccando su Tessere a tempo. 

!  

Credito e ricarica 

Il sistema permette di emettere in pochi click una tessera a tempo, delle varie tipologie disponibili. Il 
pagamento avviene tramite credito, qualora non aveste già caricato il credito necessario ad emettere 
tutti i tipi di tessera, compare questo avviso: 

!  

In ogni caso la ricarica del credito può essere fatta dalla pagina apposita: 

!  

E’ possibile selezionare l’importo desiderato cliccando su un pulsante oppure digitando direttamente 
l’importo nella casella.  
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!  

Si procede poi al pagamento come consueto mediante carta di credito. 

Una volta caricato il credito, potremo verificare in tutte le pagine qual è l’importo a disposizione:

!  
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Creazione di una tessera a tempo 

Per creare una tessera a tempo sarà necessario compilare i dati della persona titolare della tessera,: 

!  

e selezionare il tipo di tessera: 

!  

indicare quando deve essere attivata: 

!  
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è possibile indicare una data futura, ad esempio è possibile emettere 3 tessere giornaliere consecutive 
per la stessa persona selezionando una data di inizio successiva.  

Non è possibile emettere tessere con data di attivazione passata. 

Confermando e cliccando sul pulsante in fondo si emette subito la tessera. 

Copia dati 

Per facilitare l’emissione di tessere successive per la stessa persona, è presente un pulsante 
Copia dati. Se premuto i dati della persona vengono precaricati in una nuova tessera, che potrà poi 
essere completata come consueto. 

!  

Una volta premuto Copia dati sarà possibile scegliere il tipo di tessera e l’inizio della validità, oppure 
cambiare pagina annullando le modifiche senza che nessuna tessera venga emessa o nessun credito 
venga prelevato. Copia dati genera solo una bozza, non emette direttamente la tessera. 

Dall’elenco tessere 

Le tessere emesse possono essere stampate in pdf. Lo stesso pdf può essere inviato vie email con 
l’apposito pulsante.  

PDF 

Il pdf rappresenta la tessera, deve essere stampato, firmato dal tesserato e conservato dall’ente. 
L’invio tramite email può essere usato per fornire una copia al tesserato. 

Il pdf contiene un link e un QR-code che consentono a chiunque di verificare la validità della tessera.  

Sia l’intestazione del PDF sia l’email di invio riportano la denominazione dell’ente. 
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Per eventuali problemi che i responsabili degli Enti possano incontrare (ad esempio: l’attribuzione del 
credito, errori sull’introduzione dei dati o altro) raccomandiamo sempre di contattare la Segreteria 
Nazionale Fitetrec-Ante: 

FITETREC ANTE / Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC 
CONI - FORO ITALICO / 00135 Roma - Largo Lauro De Bosis 15 -  
Tel.: 06.32650231 - Fax.: 06.99332668  
www.fitetrec-ante.it - info@fitetrec-ante.it 

Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec - Ante
Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Ippico

Montevalle (860254)

8 6 0 2 5 4

Tessera Giornaliera

ROSSI, Mario
Valida da 11/07/16 16:18 a 12/07/16 16:17
Tesserato

Nome  Mario
Cognome Rossi
Sesso F
Nato/a a Milano
Nato/a il 28/02/1978
Codice Fiscale
Indirizzo Via Roma 10

29010 MILANO (PC)
Email email@example.net
Telefono 1234567890

Tessera

N° TT0005/2016
Tipo Tessera Giornaliera
Valida da 11/07/16 16:18
Valida a 12/07/16 16:17
Data Emissione 11/07/16 16:18

Descrizione tessera

TESSERA GIORNALIERA - E' il documento rilasciato alle
persone fisiche, non titolari di Tessera Federale, che
hanno effettuato il versamento di iscrizione agli organi
della Fitetrec-Ante specificatamente autorizzati, in
occasione di attività giornaliera nelle attività sportive di
competenza della Federazione. La copertura assicurativa
è di 24 ore e decorre dalla data e ora di attivazione.

Verifica la validità della tessera cliccando qui
http://sigect.dev/public/verify/tat/token/bbd48da272ae3585527a675e0f374917

oppure inquadra il QR-CODE sequente:

  Assicurazione Oggetto: l'Assicurazione vale solo per gli infortuni che l'assicurato
subisca in occasione di attività giornaliera/temporanea nelle attività sportive di
competenza della Federazione, tutte sempre organizzate e disciplinate sotto l'egida
della Fitetrec-Ante. Somme Assicurate: Morte da infortunio: € 80.000,00 - Invalidità
Permanente da infortunio: € 80.000,00. Franchigie: Franchigia assoluta del 5% 

  Privacy Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 130/IV comma del Codice della Privacy, decreto legislativo n. 196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

  Dichiarazioni dell'assicurato L' Assicurato dichiara di avere provveduto al
pagamento del contributo associativo, aver preso visione del contenuto e delle
garanzie della polizza stipulata tra la FITETREC-ANTE e la MAG JLT, il cui testo
integrale risulta depositato presso la FITETREC-ANTE, Largo Lauro de Bosis, 15 –
Roma ed è consultabile sul sito Internet della Federazione. 

Luogo e data

Firma (per il minore chi esercita la patria potestà)
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