Adeguamento Registrazione Atleti ai Tornei di Beach Volley
Dal portale Federvolley si accede dal link “Beach Volley On Line” sezione Atleti

Dopo aver cliccato sul bottone “Login” compare una maschera che richiede se si è già registrati o meno, le
registrazioni effettuate precedentemente al 28 maggio non hanno valenza, pertanto la prima volta è
necessario selezionare “NO”

Selezionando “NO” compare la maschera in cui inserire il proprio indirizzo mail e la matricola del
tesseramento atleti, confermando i dati si esce dal programma e viene spedita una mail con una password
provvisoria.

La mail che viene spedita all’atleta entro qualche minuto riporta il seguente testo:
01

1234567

02

Spett.le

BEACH VOLLEY ON LINE
ROSSI FRANCESCO PAOLO

03
04

A seguito della registrazione avvenuta nel portale Federvolley alla

05

sezione Beach Volley OnLine - Atleti si riporta di seguito la password

06

provvisoria da inserire nel portale medesimo alla stessa sezione.

07

Ad accesso avvenuto verrà richiesto di inserire la password definitiva

08

di 8 caratteri contenente almeno un numero e almeno un carattere speciale.

09
10

***************************

11

Utente.....:

INDIRIZZOMAIL@PROVIDER.IT

12

Password...:

QWERTYYU

13

===========================

14

Cordiali Saluti

15
16

Federazione Italiana Pallavolo

Dopo aver ricevuto la mail con la password provvisoria si rientra nel portale Federvolley e questa volta si
risponde “SI” alla domanda “Sei già registrato…”

Si inserisce l’indirizzo mail utilizzato per registrarsi e la password provvisoria e la matricola del
tesseramento atleti così da poter inserire la password definitiva scelta dal singolo atleta

Viene proposta la maschera in cui si conferma di aver preso visione della Informativa Privacy visualizzabile e
stampabile cliccando sulla icona con il disegno della stampante, se non si conferma di aver preso visione
dell’Informativa la procedura di registrazione si interrompe

Confermata la maschera precedente è possibile inserire la password definitiva secondo le regole specificate

Nei successivi accessi si utilizzerà la password definitiva.

