
GESTIONALE AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO FISAC 

Rel. 2.1 – 31 agosto 2018 

 

Fase 1: Registrazione (per invio credenziali di accesso) 

Fase 2: Primo Login 

Fase 3: Affiliazione e Tesseramento 

Fase 4:  Stampa tessere 

Fase 5: Login successivi al primo (per altri tesseramenti) 

 

 

PREMESSA 

• Il sistema gestionale FISAC permette di effettuare direttamente Affiliazioni, Tesseramenti e 

Assicurazioni.  

• I pagamenti sono effettuati attraverso una transazione “PayPal”. Il pagamento attraverso PayPal 

è compatibile con tutte le principali carte di credito e Postepay. 

• Il sistema di bonifico bancario accettato negli anni precedenti non è più consentito. 

• STAMPA TESSERE - Anche se a livello di anagrafica per ogni società sono indicati dati di spedizione 

postale (fisica), la stampa delle tessere avviene direttamente dal presente gestionale di 

tesseramento (vedi FASE 4), attraverso lo scaricamento di un file PDF. 

• Il nuovo gestionale FISAC è un sistema flessibile e in continua evoluzione. Nuove funzioni e 

miglioramenti potranno essere apportati in futuro. Assicurarsi di aver sempre l’ultima versione del 

presente manuale, scaricabile dal sito FISACGYM. 

 

 

FASE 1 - REGISTRAZIONE 

Per poter accedere alla procedura di affiliazione (o di riaffiliazione per le associazioni già affiliate negli anni 

precedenti) e tesseramento FISAC, occorre procedere alla “REGISTRAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE” 

cliccando sul seguente link: 

https://www.cloud32.it/PortaleTesseramenti/iscrizione/170995/ISCR 

si verrà reindirizzati a questa pagina, dove si potrà inoltrare la richiesta. 

https://www.cloud32.it/PortaleTesseramenti/iscrizione/170995/ISCR


 

 

È fondamentale riempire tutti i campi contrassegnati con asterisco e accettare l’informativa della privacy. 

Il codice fiscale inserito permetterà di recuperare i dati di precedenti affiliazioni/tesseramenti, qualora già 

presenti nel database FISAC. 

Una volta riempiti tutti i campi e cliccato su “Conferma”, si verrà reindirizzati alla homepage FISACGYM. 

Il sistema invierà automaticamente una mail all’indirizzo fornito in fase di Registrazione, per indicare che la 

richiesta è in fase di elaborazione. 

Completata l’elaborazione (normalmente in poche ore nella stessa giornata lavorativa), verranno inviate 

all’indirizzo email indicato le credenziali di accesso per proseguire la procedura di affiliazione e tesseramento. 

  



FASE 2 – LOGIN 

Effettuare l’accesso dall’indirizzo  

https://www.cloud32.it/PortaleTesseramenti/login 

con le credenziali ricevute via email (seconda email).

 

• Il sistema richiederà immediatamente di inserire una nuova password: 

 

• Inserire la password corrente (ricevuta via email) quindi la nuova password, poi cliccare su 

“Aggiorna”, e confermare. 

 

• Prendere nota della password appena inserita, che servirà per i futuri accessi. 

I successivi accessi avverranno sempre collegandosi a: 

https://www.cloud32.it/PortaleTesseramenti/login 

e inserendo le proprie credenziali (con la nuova password creata dall’utente). 

  

https://www.cloud32.it/PortaleTesseramenti/login
https://www.cloud32.it/PortaleTesseramenti/login


FASE 3 – AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO 

Prima di proseguire, accertarsi di essere in possesso dei seguenti dati per ogni nominativo da inserire: 

Cognome, Nome, Data di nascita, Luogo di nascita, Codice Fiscale, Indirizzo di residenza, CAP 

Il sistema ci guiderà nell’inserimento dei dati per 

• consiglio direttivo (Presidente, VicePresidente, Membri) 

• atleti, giudici, tecnici e dirigenti 

 

Se non si è già collegati al sistema, entrare dal link: 

https://www.cloud32.it/PortaleTesseramenti/login   inserendo le proprie credenziali. 

 

3A - PROCEDURA DI AFFILIAZIONE 

• Cliccare su Affiliazione/Tesseramento  

 

Si arriverà alla seguente pagina, nella quale si dovrà impostare la stagione di affiliazione/tesseramento di 

interesse, secondo quanto riportato nella scheda informativa. 

A proposito delle durate dei periodi di affiliazione e tesseramento, occorre ricordare quanto segue: 

 

I periodi di Tesseramento e Assicurazione hanno le seguenti durate: 
ANNO DI TESSERAMENTO FISAC:1 gennaio - 31 dicembre 
COPERTURA ASSICURATIVA: 1 settembre - 31 agosto  
 
OPERAZIONI DI AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO EFFETTUATE NEL PERIODO GENNAIO-LUGLIO  
Se si effettuano operazioni di affiliazione/tesseramento nel periodo Gennaio-Luglio, nel menù "STAGIONE 
DI AFFILIAZIONE" sarà selezionabile solo l'anno in corso. Pertanto sarà possibile effettuare Affiliazioni e 
Tesseramenti FISAC con scadenza 31/12 dell'anno in corso. L'eventuale assicurazione avrà invece validità 
fino al 31/08 dell'anno in corso. 
 
OPERAZIONI DI AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO EFFETTUATE NEL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE  
Se si effettuano operazioni di affiliazione/tesseramento nel periodo Settembre-Dicembre, nel menù 
"STAGIONE DI AFFILIAZIONE" sarà selezionabile solo l'anno successivo, pertanto sarà possibile effettuare 
Affiliazioni e Tesseramenti FISAC con scadenza 31/12 dell'anno successivo (i mesi dell'anno in corso, da 
settembre a dicembre, vengono aggiunti automaticamente dal sistema).  
L'eventuale 'assicurazione avrà invece validità dal 1/9 dell'anno in corso al 31/08 dell'anno successivo. 
 
 

https://www.cloud32.it/PortaleTesseramenti/login


OPERAZIONI DI AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO  
Solo per il mese di agosto è possibile scegliere di operare nel menù "STAGIONE DI AFFILIAZIONE" sia per 
l'anno in corso (per esempio per richiedere una copertura assicurativa in agosto), e/o per l'anno successivo, 
con le stesse durate già elencate nei 2 casi precedenti 

 

 

 

• Selezionare la stagione di interesse: 

 



 

 

NB. SE SI VUOLE RINNOVARE LA PROPRIA AFFILIAZIONE E/O AVVIARE UN NUOVO PERIODO ASSICURATIVO A 

PARTIRE DAL 1° SETTEMBRE 2018 (PERIODO 1° SETTEMBRE 2018 – 31 AGOSTO 2019), BISOGNA SCEGLIERE: 

STAGIONE FISAC 2019 

INFATTI BISOGNA RICORDARE CHE PER ESSERE ASSICURATI DAL PRIMO DI SETTEMBRE DELL’ANNO IN CORSO 

(1 Settembre 2018), BISOGNA TESSERARSI PER IL PROSSIMO ANNO DI TESSERAMENTO FISAC (cioè per il 

2019). 

Viceversa la stagione FISAC 2018 termina al 31-12-2018, mentre il corrispondente periodo assicurativo 

associato termina al 31 agosto 2018. 

A meno che non si sia interessati a una copertura assicurativa che termina al 31 di agosto 2018,  

si consiglia pertanto di scegliere “STAGIONE FISAC 2019”. 

Acquistando Stagione FISAC 2019, chi non fosse precedentemente tesserato avrà comunque in omaggio il 

tesseramento per gli ultimi quattro mesi del 2018 (e se sceglie anche la copertura assicurativa, risulterà 

assicurato a partire dal 1° Settembre 2018, fino al 31 Agosto 2019). 

• Scegliere la stagione di interesse (Stagione FISAC 2019) e cliccare su “CONTINUA” 

• Selezionare le discipline della propria Società sportiva, per esempio: 

 

 

• Cliccare su “CONTINUA” 

• Inserire i nominativi del Consiglio Direttivo (almeno il Presidente) 



NB. Al primo inserimento di una nuova stagione di affiliazione/tesseramento, il Consiglio Direttivo 

deve essere sempre reinserito.  

Una volta completata positivamente la transazione di acquisto, ai successivi accessi non verrà 

richiesto nuovamente di inserire il Consiglio Direttivo.  

 

 

• Cliccare su “Aggiungi Consigliere” e inserire tutti i dati richiesti. 

• Per aggiungere un altro membro del Consiglio Direttivo, cliccare nuovamente su “Aggiungi 

Consigliere”. 

• Per modificare qualche dato, cliccare sul simbolo della matita alla sinistra della voce da modificare: 

 

• modificare il dato da correggere e poi cliccare su “Aggiorna” 

• Per eliminare un consigliere, cliccare sul simbolo “X” in rosso sulla destra del nominativo da 

cancellare. 

NB. Il Consiglio Direttivo è valido anche con un solo componente: il Presidente. 

 

 



 

 

Al termine dell’inserimento del Consiglio Direttivo cliccare su “CONTINUA” 

 

3B - REGISTRAZIONE TESSERATI 

Si passa ora automaticamente alla fase di REGISTRAZIONE TESSERATI. 

Il sistema propone automaticamente come primi tesserati i componenti del Consiglio Direttivo. 

• Se uno o più membri del Consiglio Direttivo non sono da tesserare, si potrà procedere alla esclusione 

dal tesseramento (operazione che non elimina gli stessi membri dal Consiglio, ma solo dalla fase di 

Tesseramento), cliccando sul simbolo “X” in rosso a destra del nominativo da eliminare. 

NB. Il Presidente deve sempre essere tesserato 

• Occorrerà procedere al completamento dei dati in funzione del tipo di tesseramento richiesto, 

aggiungendo ulteriori informazioni ai dati precedentemente inseriti per ogni membro del Consiglio 

Direttivo. Per poter procedere alla modifica/aggiunta informazioni richieste, occorre cliccare sul 

simbolo di modifica (la matita a sinistra del nominativo da modificare): 

 

 



• Si entra così nella scheda di inserimento del tesserato, dove si potranno completare i dati del tipo di 

tessera richiesta, con o senza assicurazione: 

 

• Inserire tutti i campi da completare, scegliendo le opzioni proposte dal sistema. Per proseguire 

cliccare su “Crea”. 

• A questo punto è possibile inserire i nominativi di tutti gli altri tesserati. Il sistema permette di 

recuperare tutti i nominativi eventualmente inseriti negli anni precedenti, laddove presenti, 

cliccando su “Includi Tesserati Precedenti”: 

 

• Come nel caso precedente dei membri del Consiglio Direttivo, sarà possibile decidere, per ogni 

nominativo della lista, se includerlo o escluderlo dal tesseramento attraverso il simbolo “X” a destra. 

• Se si decide di mantenerlo, il sistema segnalerà che ci sono dati mancanti che vanno inseriti, 

selezionando il simbolo della matita a sinistra di ogni nominativo da tesserare, per completare le 

informazioni mancanti, tipo di tessera, con/senza assicurazione. 



 

• Anche cliccando sul simbolo “X” , i nominativi dei “Tesserati precedenti” non vengono cancellati dal 

sistema, ma potranno essere recuperati in un eventuale inserimento successivo, laddove in questa 

fase si volessero tesserare solo alcuni (ma non tutti) i nominativi presenti negli anni precedenti. 

 

NOTA IMPORTANTE:  

Funzioni “Includi Tesserati Precedenti” – “Aggiungi Tesserato”  

ed eventuale DUPLICAZIONE NOMINATIVI nell’importazione dei tesserati precedenti 

 

Il codice fiscale è l’elemento fondamentale che permette di identificare in modo univoco ogni nominativo 

all’interno del sistema gestionale online FISAC. 

Il vecchio database FISAC era in passato compilato in modo manuale, pertanto alcuni campi del vecchio 

database risultano incompleti, in particolare mancava il codice fiscale dei tesserati.  

Attraverso la funzione “Includi Tesserati Precedenti” è possibile recuperare tali nominativi incompleti dai 

tesseramenti dell’anno precedente per completare i campi mancanti, tra i quali il Codice Fiscale. 

Si consiglia di utilizzare “Includi Tesserati Precedenti” per tutti i nominativi già presenti nell’anno 

precedente, infatti se si utilizza prima la funzione “Aggiungi Tesserato” e si aggiungono dei nominativi già 

presenti nell’anno precedente, ogni volta che poi si dovesse utilizzare successivamente la funzione  “Includi 

Tesserati Precedenti” il sistema riproporrà gli stessi nominativi aggiunti con “Aggiungi Tesserato” 

eventualmente già presenti in passato (senza codice fiscale), perché per il sistema sono “altri” tesserati, non 

essendoci il confronto di codice fiscale (che nei “vecchi” manca). 

Se questa eventualità si dovesse verificare, occorrerà eliminare manualmente i vecchi nominativi oggetto 

della “duplicazione” nella lista dei tesserati precedenti, utilizzando il tasto “X” a destra dei nominativi della 

lista tesserati precedenti. 

Questa operazione dovrà essere ripetuta ogni volta che si riutilizza la funzione “Includi Tesserati Precedenti”, 

anche in accessi successivi, per tutti i nominativi già presenti precedentemente che siano stati inseriti con 

“Aggiungi Tesserato” invece che con “Includi Tesserati Precedenti”. 

L’anomalia appena descritta è relativa solo al primo anno di esercizio del nuovo sistema gestionale online. 

Dal prossimo anno, essendo tutti i tesserati precedenti regolarizzati con Codice Fiscale, non ci saranno più 

casi di ambiguità. 

Eventuale Duplicazione nominativi del Comitato Direttivo  

Come abbiamo già visto, il sistema propone automaticamente i nominativi del Comitato Direttivo tra i 

nominativi da tesserare. 



Quando si inseriscono i membri del comitato direttivo (per esempio proprio il Presidente) e uno di questi 

nominativi risultava già presente tra i tesserati del vecchio database importato (che non prevedeva il campo 

“codice fiscale”), questo nominativo potrebbe risultare presente nella lista 2 volte: 

• una volta tra i tesserati del Consiglio Direttivo appena aggiunti in fase di tesseramento dei membri 

del Comitato Direttivo  

• una seconda volta nella lista nominativi che si ottiene dalla funzione “Includi tesserati precedenti”.  

Laddove si verificasse questa anomalia (che riguarda esclusivamente i tesserati membri del Comitato 

Direttivo, se tesserati FISAC anche negli anni precedenti), occorre utilizzare il tasto “X” a destra dei nominativi 

della lista degli anni precedenti, cioè ignorare il nominativo che il sistema ricava dalla lista dei tesserati 

precedenti. 

L’anomalia appena descritta è relativa solo al primo anno di esercizio del nuovo sistema gestionale online. 

Dal prossimo anno, essendo tutti i tesserati precedenti regolarizzati con Codice Fiscale, non ci saranno più 

casi di ambiguità. 

 

NB. Inserimento corretto del Codice Fiscale 

Alcuni utenti ci hanno segnalato codici fiscali inseriti in modo “apparentemente corretto” che invece il 

sistema ha rifiutato. 

In alcuni casi si tratta di una errata digitazione da parte dell’utente della lettera “O”  inserita invece del 

numero “0” (o viceversa).  

Si prega pertanto di prestare attenzione nella digitazione della lettera “O” e del numero “0”.  

 

 

  AGGIUNGERE NUOVI TESSERATI 

• Per tesserare nuovi nominativi (non presenti nel sistema negli anni precedenti), sarà sufficiente 

cliccare su “Aggiungi tesserato”. 

 

• Come visto in precedenza, si potrà editare la lista, modificando o cancellando i nominativi. 

 

NB.  

Non è obbligatorio inserire “TUTTI” i nominativi da tesserare in un’unica sessione di lavoro. 



In pratica se si vuole concludere la sessione di tesseramento senza inserire tutti i nominativi, si può 

cliccare “Continua” e concludere la sessione di affiliazione e tesseramento con la transazione di 

acquisto (affiliazione, tessere, assicurazioni), con tutti i nominativi elencati nella pagina di riepilogo.  

Accedendo successivamente al portale di tesseramento mediante il link: 
https://www.cloud32.it/PortaleTesseramenti/login 

potranno essere inseriti nuovi nominativi da tesserare anche in seguito, sia aggiungendo nuovi 

tesserati con la funzione “Aggiungi Tesserato” che “recuperando” i vecchi nominativi dagli anni 

precedenti che non siano stati precedentemente inseriti. 

Ricordare quanto detto alla nota precedente a proposito di possibili anomalie per i membri del 

Consiglio Direttivo. 

 

Concludere l’inserimento Tesserati 

• Terminata la fase di inserimento tesserati si potrà proseguire cliccando “Continua”. 

 

 

RIEPILOGO 

• Si arriva così alla schermata di “RIEPILOGO”. Il sistema permette di visualizzare e/o modificare 

tutti i dati inseriti nella presente sessione di tesseramento (anagrafica, discipline, tesserati), 

prima di procedere al pagamento, cliccando sulle rispettive voci. 

• Cliccando su “Riepilogo” si visualizza il carrello acquisti e l’importo totale. 

https://www.cloud32.it/PortaleTesseramenti/login


 

NB. ATTENZIONE PERICOLO !!!  

Attenzione al pulsante “Annulla”, premendolo si annullano tutti gli inserimenti effettuati nella sessione di 

affiliazione/tesseramento corrente e occorrerà ripetere tutta la procedura dall’inizio. 

Cliccando su “Continua” si procede invece al pagamento mediante sistema PayPal e relative carte di credito 

accettate. 

Se si volesse invece effettuare ancora delle modifiche ai tesseramenti, per tornare indietro occorre cliccare 

su “Tesserati” (nella foto sopra “Tesserati” è a sinistra di “Riepilogo”).  

Comparirà così un pulsante “MODIFICA” attraverso il quale si potranno effettuare nuovi tesseramenti o 

modificare quelli precedentemente inseriti.  

 

 



 

Nel caso qui esemplificato, abbiamo una società al suo primo anno di iscrizione (Affiliazione gratuita: 

Discipline = € 0), mentre i tesseramenti danno luogo a un acquisto da € 35.00 

NB. ATTENZIONE !!!  

Anche in questo caso, cliccando su “Annulla” si annullano tutti gli inserimenti effettuati nella sessione di 

affiliazione/tesseramento corrente e occorrerà ripetere la procedura dall’inizio. 



Cliccando su “Continua” si procede al pagamento mediante la procedura guidata del sistema PayPal. 

 

 

PAYPAL 

Il sistema PayPal è uno dei sistemi più diffusi per effettuare pagamenti online. 

Per utilizzare PayPal non è necessario essere titolari di un conto PayPal, infatti il sistema prevede la 

possibilità di pagare utilizzando, attraverso PayPal, le principali carte di credito oppure una PostePay. 

Seguire la procedura guidata di PayPal per effettuare il pagamento e concludere così la transazione di 

affiliazione/tesseramento.  



FASE 4  - STAMPA TESSERE 

Per poter stampare le tessere occorre accedere all’area privata della propria Associazione attraverso le 

credenziali personali. 

https://www.cloud32.it/PortaleTesseramenti/login 

 

 

• Dopo l’accesso, cliccare su “Anagrafiche” e poi su “Tessere”: 

 

• Sono presenti varie possibilità di ricerca e selezione delle tessere da stampare, utilizzando i vari 

“filtri” presenti. Per esempio “con/senza assicurazione”, per stagione di tesseramento,  per data 

di rilascio o di scadenza, ecc. 

 

• Se viceversa si vogliono stampare TUTTE le tessere, non selezionare alcun filtro e cliccare 

direttamente su “Ricerca”. 

• Comparirà il pulsante “Stampa Tessere” che permetterà di scaricare il file PDF. 

https://www.cloud32.it/PortaleTesseramenti/login


 

• In funzione del numero di tessere, potranno essere necessari alcuni minuti per la produzione del file 

PDF. Al termine il file verrà scaricato direttamente sul computer (se il browser lancia direttamente il 

reader PDF , il file si aprirà da solo). 

 

 

Le tessere sono costituite da fronte/retro affiancati. 

Sulla parte frontale è indicato il numero di tessera, l’anno di tesseramento, la scadenza del Tesseramento 

FISAC. 

Nel lato posteriore, affiancato, il nominativo del socio. 



Nell’esempio sopra sono visualizzati 2 tipi di tessera, una SENZA indicazione di scadenza del periodo 

assicurativo (se il corrispondente tesseramento è stato effettuato senza assicurazione) e una CON scadenza 

del periodo assicurativo, in alto a destra del fronte della tessera. 

 

NOTA 

Se si effettuano tesseramenti nel periodo agosto-dicembre 2018, e si acquista un tesseramento FISAC 2019, 

il sistema prevede la possibilità di stampa tessera FISAC 2018 (relativa agli ultimi 4 mesi settembre-dicembre 

2018).  

Non si tratta di un errore, infatti il tesseramento degli ultimi 4 mesi 2018 o risulta già in essere a seguito del 

tesseramento già effettuato nell’anno precedente, oppure è ricevuto (a costo zero) insieme a un nuovo 

tesseramento 2019 appena acquistato. 

  



FASE 5 – LOGIN SUCCESSIVI AL PRIMO PER EFFETTUARE ALTRI TESSERAMENTI 

 

Dopo aver effettuato nel primo login la fase di affiliazione, inserimento Consiglio Direttivo e tesseramenti e 

aver concluso con la transazione di pagamento, si potrà sempre effettuare altri login al sistema gestionale 

FISAC per aggiungere nuovi tesserati. 

Occorre ricordare che l’account è sempre quello della mail registrata in anagrafica, mentre la password è 

quella inserita dall’utente al primo accesso. 

La procedura di inserimento di ulteriori tesserati è assolutamente identica a quella già utilizzata in Fase 3, 

pertanto si può fare riferimento alle istruzioni di Fase 3. 

• Dopo il Login occorrerà specificare l’anno di tesseramento (in questo caso: Stagione FISAC 2019) 

 

Il percorso risulterà semplificato perché: 

• Il sistema proporrà la lista delle discipline già scelte in precedenza e si potrà cliccare direttamente su 

“Continua” 

• Non sarà richiesto l’inserimento del Consiglio Direttivo 

 

Le procedure di tesseramento sono identiche a quelle già descritte in Fase 3. 

Ricordarsi quanto indicato nella NOTA IMPORTANTE al punto 3.B di Fase 3 per la funzione “Includi Tesserati 

Precedenti”  


