
 

 

 

 

VADEMECUM PER LE OPERAZIONI DI TESSERAMENTO PROMOZIONALE 

La Procedura per il tesseramento “Vela Day” di coloro che faranno visita al Vs. Circolo prevede la 

registrazione di tutti i partecipanti in duplice modalità: 

a) direttamente alla pagina del tesseramento federale (“Portale”) accedendo con le proprie 

credenziali di Circolo e procedendo nel menù Tesserati à Tesseramento Vela Day. Vi è la 

duplice possibilità di inserire una nuova anagrafica (partecipante non a sistema FIV) o ricercare 

un’anagrafica esistente.  

Una volta inseriti i dati richiesti (per gli italiani anche CF, mentre per gli stranieri è sufficiente 

la cittadinanza) e prestato il consenso obbligatorio alla privacy, cliccare su SALVA e TESSERA. 

b) tramite la compilazione del modulo cartaceo che è scaricabile sul sito federale nella pagina 

“Vela Day” (https://www.federvela.it/eventi/vela-day.html) e il successivo trasferimento sul 

portale del tesseramento federale, seguendo la procedura descritta sopra: il trasferimento 

dei dati individuali dei partecipanti alla pagina del tesseramento federale (“Portale”) è 

obbligatorio e indispensabile perché tutti i visitatori siano coperti da Assicurazione contro gli 

infortuni. 

Nella schermata della pagina dedicata al tesseramento Vela Day saranno visibili i nominativi dei 

partecipanti che si è proceduto a tesserare, con la possibilità di eliminare eventuali nominativi inseriti 

erroneamente. 



Il trasferimento dei dati alla sezione “Vela Day” del Tesseramento FIV dovrà avvenire rigorosamente 

entro le ore 23.59 del giorno 08/06/2022.* 

Al seguente link https://youtu.be/IVX6fVLEotw troverete un tutorial che Vi potrà essere d’aiuto per 

le operazioni di tesseramento. 

 

*Per i Circoli che hanno inviato alla Segreteria Generale la richiesta di spostare il Vela Day, per comprovati motivi 

organizzativi, nelle date 11 e 12 giugno (suggerite come date in deroga dalla Federazione stessa in una prima 

comunicazione rivolta a tutti gli Affiliati) il termine per il trasferimento dei dati alla sezione “Vela Day” del Tesseramento 

FIV è fissato rigorosamente entro le ore 23.59 del giorno 15/06/2022. 

 

 
  
 


