ISTRUZIONI PER ISCRIZIONE DEI SINGOLI

PLAYERS AL GGRANDE 2016-2107

Carissimo/Carissima Benvenuti nel mondo GGRANDE!
Come già saprete per poter partecipare alle attività proposte è necessaria l’iscrizione all’Associazione
GGRANDE ASDCPS.
Il ggrande “non sta mai fermo…” e con lo stile del “mai mollare”, quest’anno proviamo a introdurre alcune
novità per agevolare e velocizzare le modalità di iscrizioni, grazie al nostro GGrande Player Michele Porelli
che ci ha… webbizzato.
CAMBIA IL MODO DI ISCRIVERSI, MA CREDIAMO IN UN SISTEMA PIU SNELLO, MODERNO E PIU RAPIDO PER
TUTTI.
Abbiamo provato a creare un sistema ON-LINE più veloce per gestire le iscrizioni dei singoli soci/player
ovunque si trovino e in qualunque momento. Vogliamo eliminare il piu possibile la carta, le compilazioni
lunghe, gli errori ortografici, la raccolta infinita dei capitani, la lungaggine del fare e del consegnare le
ricevute ecc ecc… (vogliamo ottimizzare i tempi nostri e vostri!
LA NUOVA ISCRIZIONE si può fare dal PC o dal proprio SMARTPHONE. (ONE TOUCH, ONE PLAY !)
Accedendo al sistema, verrà creata una bacheca personale on-line del socio/player, con il registro dei propri
dati personali, con l’archivio della propria scheda di iscrizione, delle ricevute di pagamento e dei certificati
medici.
Si può caricare direttamente i propri certificati medici mediante scansione, mediante file da allegare (PDF o
JPG) o direttemente scattando la foto dal proprio cell; sarà caricato nella bacheca personale e si potrà
scaricarlo in qualunque momento; il sistema avviserà via mail il socio/player, un mese prima della scadenza
del certificato, in tempo per il rinnovo...
La quota sociale di iscrizione per l’anno 2016-2017 rimane invariata ed è di 10 euro; ha validità annuale e
comprende il rilascio Tesserino UISP (Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI), l’Assicurazione; in
futuro anche la MEMBERSHIP o TESSERA GGRANDE perché speriamo e pensiamo in nuovi benefici riservati
ai Soci. (un ggrande player non sta mai fermo….)
Si potrà pagare solo con CARTA ELETTRONICA, ovvero carta di credito, prepagata, su circuito MASTER
CARD, VISA, VISA ELECTRON, POSTEPAY solo con modalità on-line nella procedura di iscrizione.
Non saranno addebitati costi aggiuntivi alla tua carta perchè i costi di transazione e della commissione sono
assolti dal GGrande. Si paga attraverso il portale di pagamento STRIPE, sistema simile a PAYPAL, ma più
economico e dinamico; e per il momento più vantaggioso all’associazione.

Meno di 15 clic e siete pronti per….TORNARE SUBITO SUI CAMPI!!!
… e ALLENARSI ALLA GGRANDE!!!
Confidiamo nell’intraprendenza di un GGRANDE player!! Siamo aperti a ogni consiglio e suggerimento per
migliorare questo sistema perché possa essere strumento rapido e snello per tutti, aiutaci a migliorarlo!!

COSA SERVE PER ISCRIVERSI:
-

MAIL VALIDA

-

I PROPRI DATI ANAGRAFICI (per minorenni anche del Genitore o di chi ne fa le veci)

-

CARTA DI CREDITO O PREPAGATA

-

IL CERTIFICATO MEDICO (se non l’hai subito in possesso puoi caricarlo in differita)

ECCO LA PROCEDURA:

-

Accedere al link http://ggrande.it:3100/users/sign_up

-

Si accede tramite una MAIL VALIDA E UNIVOCA. Una mail, un player.
(Nel caso di minorenni o di persone senza mail, si suggerisce di inserire la mail del genitore, di chi ne fa le
veci, di amico o parente...)

-

Creare (e poi ricordarsi) una password personale di accesso al portale.

-

Inserire i dati anagrafici del player. Ci sono campi che si caricano in automatico come il codice fiscale, la città
di nascita e l’indirizzo di residenza (un motore di ricerca ti individua la numerazione esatta). Per chi ha codici
fiscali omocodici o per i nati all’estero controllare e nel caso modificate a mano i dati. (Nel caso non
caricassero i dati, verificate la vostra copertura e velocità di connessione)

-

Per i soci/player minorenni sarà necessario ovviamente dotarsi anche dei documenti anagrafici dei genitori o
di chi ne fa le veci; ci sarà una sezione specifica aggiuntiva per la compilazione dei dati.

-

E’ necessario accettare lo Statuto, il Regolamento e le condizioni per il trattamento dati della Privacy. Il
GGRANDE NON HA INTERESSI A DIFFONDERE I DATI A TERZI, NON PRODUCE SPAM, NON VENDE PENTOLE.
Quindi cliccate tranquilli per ora…

-

Procedere al pagamento in automatico con CARTA, o PREPAGATA, MASTER CARD, VISA, VISA ELECTRON,
POSTEPAY. (Non saranno addebitati costi aggiuntivi al tua carta perchè i costi di transazione e della
commissione sono assolti dal GGrande.) La carta di chi paga non è univoca o vincolata al nominativo
dell’iscritto, si può pagare con la stessa carta più volte.

-

Automaticamente il sistema genera e invia alla MAIL INSERITA e VALIDA due allegati:
- la Ricevuta di pagamento
- la scheda precompilata “Domanda di iscrizione all’Associazione”; la scheda dovrà essere firmata in
originale e consegnata al Consiglio Direttivo la prima volta utile o nelle modalità indicate. Il Consiglio
Direttivo completerà la procedura di iscrizione e in breve tempo e invierà una mail di conferma di
ISCRIZIONE A SOCIO GGRANDE e indicherà le modalità di ritiro della Tessera Personale di affiliazione
UISP annuale (che comprende la copertura Assicurativa).

-

Accertatevi che vi arrivi la mail, controllate anche la cartella posta indesiderata!

-

E’ possibile caricare direttamente il CERTIFICATO MEDICO e/o i documenti-allegati che lo compongono,
attraverso foto, scansione PDF o JPEG. Nel caso non si disponesse subito del certificato, si potrà caricarlo in
tempo successivo.

-

L’ACCESSO AI CAMPI E LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA E’ SUBORDINATO ALL’OBBLIGO DEL
CONSEGNARE IL CERTIFICATO MEDICO.

Nel caso si piantasse il sistema, saltasse la connessione, non si ricevesse la mail ecc ecc. si potrà accedere alla
propria bacheca on line e trovare tutti i dati e documenti caricati o la situazione progressiva.
In casi disperati o di panico web… contattare FRA’, MANU, TAPI O DANIELE oppure scrivere a staff@ggrande.it
Felici di giocare con TE! A presto sui campi!!

ISTRUZIONI PER ISCRIZIONE DEL TEAM AL TORNEO 17° GGRANDE 2016-2107
L’iscrizione al TORNEO 17a edizione è suddivisa in due fasi:

1) PRE-ISCRIZIONE ONLINE (entro domenica 09/10/2016 h12.00):
Per iscrivere una squadra è necessario inviare una mail a staff@ggrande.it inserendo le seguenti informazioni:
- nome ufficiale della squadra;
- riferimenti del Capitano 01 e CAPITANO 02 (nome e cognome, indirizzo e-mail valido, numero di telefono).
Il capitano riceverà un messaggio di conferma all’indirizzo mail indicato.
Nel caso non arrivasse conferma invitiamo a contattare lo staff del torneo all’indirizzo staff@ggrande.it o al
numero di FRA’ al 3476107356 o DANIELE al 3496775445 via sms o Whatsapp il prima possibile.
2) PAGAMENTO QUOTA TORNEO VIA BONIFICO:
- effettuare il versamento della QUOTA TORNEO di 350€ a squadra mediante bonifico bancario a:
INTESTATARIO: GGRANDE ASDCPS
BANCA: 05018 BANCA POPOLARE ETICA
IBAN: IT 87 L 03599 01899 050188523391
CAUSALE: 17GGRANDE – Nome Squadra
NB. Tutti i player si devono comunque iscrivere singolarmente attraverso il seguente link:
http://ggrande.it:3100/users/sign_up

ALLA RIUNIONE CAPITANI RICEVERETE ULTERIORI INFORMAZIONI SULL'ISCRIZIONE DEL TEAM!!!

