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TEMA in breve
TEMA è una funzionalità del sito web della FSI che permette di effettuare online
la affiliazione/riaffiliazione annuale ed eventuali tesseramenti ulteriori.
E’ quindi una funzionalità dedicata specificatamente ai Presidenti di Società o a chi,
nell’ambito della Società, si occupa del tesseramento.
Mediante una semplice iscrizione, ogni Presidente avrà a disposizione un pannello dal
quale potrà:
 Affiliae/riaffiliare la propria società
 inserire i componenti del consiglio direttivo
 tesserare i propri giocatori con il tipo di tessera desiderato
Dopo la affiliazione/riaffiliazione si potranno inserire online anche i tesseramenti
aggiuntivi in corso d’anno.
L’utilizzo di TEMA è gratuito e non è obbligatorio: chi vorrà potrà ancora servirsi delle
consuete modalità di tesseramento, così come è possibile un utilizzo misto (riaffiliazione
con modalità normali e poi tesseramenti aggiunti online o viceversa).
I vantaggi di TEMA sono molteplici:
 possibilità di inserire i dati dei tesserati con una funzione di import da file csv
(Excel) in modo estremamente veloce e controllato.
 possibilità di allegare documenti in modo semplice e rapido.
 ripresa automatica dei dati dei propri soci dall’affiliazione dell’anno precedente:
tesseramento fulmineo!
 quello che viene fatto online arriva automaticamente in federazione e viene
processato in modo semi-automatico in una frazione del tempo consueto: tutti i
controlli di correttezza formale sono effettuati online.
 i tesseramenti effettuati con TEMA vengono evasi dalla segreteria in modo
estremamente veloce, in un frazione del tempo necessario per i tesseramenti
effettuati in modo tradizionale.
 generazione automatica dei moduli di tesseramento (MAMM, MAGO, MJUN, ecc.) e
loro invio automatico alla federazione: niente più errori di calcolo o di digitazione.
 archiviazione automatica dei moduli di tesseramento che saranno sempre
visionabili online dal personale della federazione e dal responsabile della società
che ha effettuato il tesseramento online (tipicamente il presidente).
TEMA è disponibile a questo indirizzo: http://www.federscacchi.it/tema
Per ogni problema con TEMA, scrivete a tema@federscacchi.it
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Introduzione
Cosa non è possibile fare
TEMA ha un limite principale:

1

Non è possibile effettuare una prima affiliazione
Dal febbraio 2013 questo non è più vero, ed è possibile con TEMA anche
effettuare una prima affiliazione.
Si veda più avanti per i dettagli.

2

Non è possibile effettuare il pagamento online
Per il pagamento occorre servirsi dei sistemi attualmente disponibili, che
ricordiamo sono:
 Contanti
 Assegno
 Versamento sul conto corrente postale
 Bonifico mediante l’IBAN del conto corrente postale
Quest’ultima tipologia di pagamento consente di effettuare il pagamento con il
proprio “banking online”: il bonifico dovrà essere fatto mediante l’IBAN del
nostro corrente postale, come se fosse un normale IBAN bancario.
Numero di conto corrente e IBAN postale sono rintracciabili sulla pagina dei
“contatti” del sito FSI.

La filosofia
TEMA funziona in modo molto semplice.
Dopo la registrazione, l’utente (tipicamente il presidente della società) avrà a
disposizione un comodo e funzionale pannello di controllo e le cose seguiranno il
seguente schema:

1

Creazione dell’ordine
L’utente dovrà creare un “contenitore”, chiamato “ordine”, che sarà il luogo in
cui inserirà tutti i dati della riaffiliazione o del tesseramento aggiuntivo.
Il tempo per la creazione di un ordine è di circa 1 secondo (!).

2

Riempimento dell’ordine
L’utente dovrà riempire l’ordine di contenuti, cioè, fondamentalmente, di
tessere. Questa fase, se fosse fatta manualmente, sarebbe l’equivalente della
compilazione dei vari moduli necessari (MDOM, MDIC, MAMM, MAGO, MORD,
MORI, MJUN, MARB, MIST, MINT, ecc.).
Per questo fase naturalmente occorre un po’ di tempo, anche in relazione al
numero di tessere che si vogliono inserire, ma in ogni caso il tempo sarà
considerevolmente inferiore a quello necessario per la compilazione manuale: ci
sono infatti alcune funzionalità di TEMA appositamente studiate per velocizzare
la generazione dei contenuti oltre ogni limite.
Inoltre, TEMA effettua tutti i controlli necessari e quindi i dati saranno
formalmente corretti e privi di errori.

3

Invio dell’ordine alla FSI
Una apposita funzionalità

permetterà,

completato

l’ordine,

di
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inviarlo

automaticamente alla FSI.
Il tempo necessario per questo invio è di pochi secondi.
Alla FSI arriveranno tutti i dati necessari per l’aggiornamento automatico del
database federale, nonché tutti i moduli (MAGO, MJUN, ecc.) che TEMA ha nel
frattempo generato in modo totalmente automatico e trasparente.
L’utente, a questo punto, non potrà più modificare l’ordine in alcun modo ma
potrà consultare online i moduli automaticamente generati, nel comodo formato
pdf. Naturalmente l’utente a questo punto potrà stampare i moduli oppure
salvarli sul proprio PC, a scopo di archivio.
A questo punto, la “palla” viene passata alla FSI: l’utente dovrà solo aspettare.

4

La FSI riceve e processa l’ordine
L’ordine viene ricevuto in modo automatico dalla FSI.
Il personale di segreteria, a questo punto, processerà l’ordine con particolari
funzioni appositamente create per il tesseramento online. Questa fase occuperà
il personale per una frazione del tempo normalmente necessario per il
tesseramento eseguito in modo manuale.
Nel frattempo l’utente avrà consapevolezza di quanto la FSI sta facendo, perché
potrà come sempre controllare sulle apposite pagine del sito FSI se sono state
emesse le tessere per i propri associati, nonché vedrà lo stato del suo ordine
passare da “Inviato alla FSI” a “Completato”.
Completato il tesseramento, la FSI eseguirà quanto esegue ora: stampa delle
tessere e loro invio (qui i tempi sono, ovviamente, i soliti).

Gli ordini
Abbiamo detto che l’utente dovrà creare un ordine, per poi riempirlo di tessere.
Gli ordini possono essere di due tipi:
 Riaffiliazione Annuale
 Tesseramento Ulteriore
Le tipologie di ordine sono autoesplicative.
In questo manuale ci occuperemo solo degli ordini di tipo “Riaffiliazione Annuale”,
poiché è evidente che tutte le funzionalità previste negli ordini di tipo “Tesseramento
Ulteriore” sono comprese negli ordini per la Riaffiliazione (che ovviamente avranno delle
funzionalità aggiuntive).
Per ordine di Riaffiliazione Annuale si intende, da qui in avanti, anche un ordine di
Affiliazione Annuale (in caso di prima affiliazione assoluta di una società alla FSI).
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La registrazione
La registrazione - Introduzione
Per poter utilizzare TEMA è necessario registrarsi.
La registrazione è gratuita.
Ci si può registrare a partire dal 1° dicembre di ogni anno, e la registrazione è valida sino
al 30 novembre dell’anno successivo: si segue, in sostanza, la consueta tempistica
dell’affiliazione.
Registrandosi nel dicembre 2009 (per esempio) si potranno eseguire i tesseramenti
relativi al 2010, e così via.

La registrazione – Come si effettua
Visualizzate la home page di TEMA.
In basso nella pagina vedrete questo:

Tutti i campi sono obbligatori ed autoesplicativi.
Dovete scegliere anche la vostra società dall’elenco che vi viene mostrato. L’elenco delle
società è mostrato in ordine di codice (in altre parole, suddiviso per regione).
Se la vostra società non fosse presente ciò potrebbe essere dovuto a una di queste
cause:
 La vostra società non è mai stata affiliata alla FSI. Vedere più avanti come
risolvere questo problema.
 La vostra società è già stata presa in gestione da altri. Questa è una
eventualità che non dovrebbe succedere, ma potrebbe essere che vi siate intesi
male con un vostro collaboratore che ha già richiesto la registrazione. Verificate
quindi con i vostri collaboratori. Se la situazione non venisse chiarita, contattate la
segreteria FSI.
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A questo punto automaticamente vi arriva una email.
Se la mail non dovesse arrivarvi, contattate l’amministrazione.
L’email contiene un semplice link, sul quale dovrete cliccare per confermare che siete
stati proprio voi a richiedere la registrazione.
Fatto questo passo, la vostra registrazione dovrà essere approvata dall’amministrazione
di TEMA. Se questa approvazione non vi dovesse pervenire entro un tempo ragionevole
(48 ore), contattate voi stessi l’amministrazione per verificare se ci sono problemi.
Ottenuta l’approvazione, potrete entrare nel pannello di controllo di TEMA utilizzando
l’utenza e la password che avete indicato nella fase di registrazione.

Prima affiliazione di una società mai affiliata alla FSI
In caso di prima affiliazione, non è possibile registrarsi subito perché la vostra società
non è ovviamente presente tra quelle selezionabili.
Dovete perciò seguire queste semplicissime istruzioni:
1. mandate una email all’indirizzo tema@federscacchi.it contenente:
a. il vostro nome e cognome
b. il nome della costituenda società, esempio “AS Dilettantistica Scacchi
Kasparov”
c. la provincia della società
d. la data di fondazione (risulta dall’atto costitutivo)
e. il codice fiscale della società
2. il personale di segreteria della FSI provvederà a rispondervi prima possibile,
comunicandovi il codice assegnato alla vostra società.
3. a questo punto la società sarà presente tra quelle selezionabili nella home page di
TEMA sotto la voce “Registrazione al servizio”.
4. registratevi perciò normalmente sul sistema seguendo la procedura indicata prima
e, dopo la consueta approvazione dell’amministratore di TEMA, sarete in grado di
gestire online la vostra affiliazione.
In sostanza dovrete mandarci solo una normale email e noi vi metteremo in grado di
operare prima possibile.
Importante!
Naturalmente vi ricordiamo che, oltre a compilare online tutti i moduli necessari con le
tessere e i dati della società (MDOM, MDIC, MAGO, MJUN, ecc.), dovete anche allegare
all’ordine di TEMA i documenti che sono necessari per la prima affiliazione di una
società, vale a dire:
 Statuto
 Atto costitutivo
Senza questi documenti, che sono appunto obbligatori solo per la prima affiliazione,
non saremo in grado di procedere con la vostra affiliazione.

Federazione Scacchistica Italiana – TEMA Tesseramento Online
7/27

Il pannello di controllo
Introduzione
Il pannello di controllo, inizialmente, ha questo aspetto:

Ci sono 4 zone operative, delle quali la più importante è la prima.
Vediamo una breve introduzione su tutte queste zone.
Gestione degli Ordini Aperti
Qui verrà mostrato un bottone per ogni ordine che avete in fase di lavorazione. In questo
momento, ovviamente, non ne avete alcuno.
Gestione degli Ordini Chiusi
Qui verrà mostrato un bottone per ogni ordine che avete completato e inviato alla FSI.
Per ognuno di questi ordini, potrete visualizzare tutti i moduli che sono stati generati per
stamparli, salvarli, ecc. Gli ordini chiusi non possono essere modificati. Se avete sbagliato
qualcosa e ve ne accorgete subito, contattate la FSI con sistemi tradizionali (email,
telefono).
Creazione di un Nuovo Ordine
Qui potete scegliere il tipo di ordine da creare e premere sul bottone apposito. Se la
vostra società non è ancora riaffiliata, potrete solo creare un ordine di riaffiliazione.
Viceversa, se è già riaffiliata, potrete solo creare un ordine per un tesseramento ulteriore.
Amministrazione del profilo
Una scelta che vi permette di modificare alcuni dei parametri del vostro profilo, come
l’email, il telefono, la password.

Federazione Scacchistica Italiana – TEMA Tesseramento Online
8/27

Creazione di un Ordine
Sul vostro pannello di controllo scegliete semplicemente il tipo di ordine che volete creare
e premete su bottone “Crea un Nuovo Ordine”.
Apparirà questo:

Fatto! Il vostro ordine è creato.
Ora dovete cominciare a lavorare sul serio 
Dovete cliccare sul bottone “Gestione Ordine” per riempire l’ordine stesso di contenuti
(tessere).
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Gestione ordine
Introduzione
Una volta creato un ordine e premuto sul bottone “Gestione Ordine” vi troverete di
fronte a una pagina solo apparentemente complessa, divisa in zone funzionali, che
cominciamo qui ad analizzare brevemente, prima di approfondire ogni singola azione.

Il contenuto

Qui potrete sempre vedere il contenuto dell’ordine, aggiornato in tempo reale, man mano
che inserite i contenuti.
Da questa zona potete anche aggiungere allegati, cancellare completamente l’ordine e i
suoi contenuti (vi verrà richiesta una conferma) e inviare l’ordine alla FSI quando
deciderete che è completo.

Scelta dei giocatori

Da questa zona potete scegliere i GIOCATORI da tesserare.
Avete molte possibilità: potete inserire l’ID del giocatore, il numero di tessera dell’anno
prima, il suo cognome; potete fare in modo di affiliare in automatico tutti i giocatori che
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l’anno prima erano tesserati per la vostra società (funzione disponibile solo negli ordini di
riaffiliazione); potete effettuare una ricerca in base al cognome; potete caricare
automaticamente un gran numero di giocatori da una lista di testo che potete facilmente
generare da un foglio Excel o altri programmi simili o anche manualmente; potete infine
scegliere di inserire giocatori NUOVI, MAI TESSERATI per la FSI.
Tutte queste funzioni saranno in seguito analizzate in dettaglio.

Scelta degli Arbitri e degli Istruttori

Da qui potete scegliere gli ARBITRI e gli ISTRUTTORI.
Le due funzioni sono concettualmente identiche e funzionalmente simili a quelle che
riguardano i Giocatori, quindi non ci dilungheremo oltre. Basti ricordare che, mentre le
funzioni dei giocatori agiscono su un database contenente tutte le persone, queste due
ultime funzioni, identiche, agiscono su un database ridotto, in pratica sui due rispettivi
albi degli Arbitri e degli Istruttori.

Cose da ricordare
Ci sono alcune cose che dovete tenere presente.
 Non è possibile tesserare un giocatore già tesserato; se ci provate, nulla
apparirà nel vostro ordine.
 Allo stesso modo non è possibile tesserare come arbitro o istruttore una
persona già tesserata con lo stesso tipo di qualifica; nemmeno,
ovviamente, tesserare un arbitro/istruttore non presente nel rispettivo
albo. Come prima, se ci provate nulla apparirà nel vostro ordine.
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Gestione giocatori
Inserimento
Uno dei sistemi per inserire i giocatori è …

Inserite uno o più ID, e/o uno o più numeri di tessera dell’anno prima, e/o uno o più
cognomi/nomi e/o utilizzare la funzione “Considerare da tesserare tutti i soci dello
scorso anno non ancora tesserati?”.
Fatte le proprie scelte, cliccate sul bottone “Scegli i GIOCATORI da tesserare”.
Se le vostre scelte comporteranno che almeno una persona possa essere considerata
valida per il tesseramento (come Giocatore) per la vostra società, apparirà qualcosa di
simile a questo:

Vengono mostrati tutti i giocatori, suddivisi opportunamente per modulo, in base al tipo
di tessera richiesta.
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Da qui, potete fare qualche modifica volante, come scegliere se inviare o no il dato alla
FSI, cambiare il sesso, cambiare il tipo di tessera. Invece, per modificare tutti i dati di
una persona, dovete cliccare sul suo nome.
Dopo aver fatto qualche modifica volante, affinché il sistema recepisca le modifiche,
ricordatevi che dovete sempre utilizzare questa funzione …

Vale a pena, a questo punto, imparare il significato di alcune piccole icone, quelle che
appaiono sulla sinistra delle persone …

Significa che avete scelto di inviare la persona alla FSI.
Se la persona presenta degli errori, tutto l’ordine verrà bloccato e prima di
inviarlo alla FSI dovrete risolvere l’errore.
Se togliete la spunta alla destra di questa icona e poi cliccate su “Aggiorna
Ordine”, vedrete che questa piccola icona a forma di freccia scomparirà;
questo significa che quella persona non verrà inviata alla FSI al
completamento dell’ordine.
Significa che la persona non presenta alcun errore e potete inviarla alla FSI.
Significa che la persona presenta qualche errore.
Dovete andare nel dettaglio della stessa (cliccando sul nome), luogo in cui vi
verranno segnalati tutti gli errori presenti e avrete modo di correggerli.
Cliccando su questa piccola icona a forma di bidoncino, potrete eliminare del
tutto la persona dal vostro ordine.
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Per inserire giocatori, si può ricorrere anche a questa funzione …

Apparirà questa pagina …

Utilizzate in modo opportuno i campi di ricerca.
Otterrete questo:

Vi viene mostrato il numero delle persone trovate, e potrete scegliere quella desiderata
dal menu a discesa al suo fianco.
Dovete, per quella persona, scegliere anche il tipo di tessera da giocatore e/o il tipo di
tessera da arbitro e/o il tipo di tessera da istruttore.
Fatto questo e premuto sul bottone “Aggiungi la persona” un messaggio vi avvertirà
dell’avvenuta aggiunta della persona al vostro ordine, e potrete reiterare il processo per
aggiungerne altre.
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Un altro sistema per aggiungere giocatori è il seguente …

Apparirà questa pagina …

Questa è una funzione molto potente. Con essa potrete aggiungere decine e decine di
persone per volta.
Utilizzando un software come Excel o simili potete creare un file di testo con tutti i dati
delle persone e poi darlo in pasto a questa funzione.
Sulla pagina vi sono dettagliate informazioni (e anche un piccolo file di esempio) su come
deve essere generato questo file.
Una volta caricato, TEMA vi informa di quali persone ha caricato e quali invece ha
scartato, e per quale motivo; potete perciò correggere gli eventuali errori e riproporre lo
stesso file (le persone già caricate in precedenza verranno ovviamente scartate in modo
automatico).
Nota: questa funzione è disponibile solo per i giocatori.

Se create quindi una lista di questo tipo e la tenete aggiornata nel
tempo, le vostre riaffiliazioni alla FSI diventeranno veramente
questioni di un attimo!
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Infine, l’ultima modalità per inserire giocatori è la seguente …

Apparirà questa pagina …

Utilizzate questa funzione per inserire Giocatori Nuovi, cioè MAI tesserati per la FSI
in tutta la loro vita.
Dovete essere molto sicuri che essi siano completamente ignoti alla FSI, altrimenti si
potranno generare equivoci e problemi vari.
Controllate quindi bene (con le altre funzioni di TEMA, per esempio con la funzione
"Ricerca GIOCATORI/ARBITRI/ISTRUTTORI") che le persone che intendete tesserare
siano in questa condizione.

In definitiva …
In un modo o nell’altro, usando una funzione o l’altra, alla fine avrete un elenco di
persone, con dati corretti oppure no.
A questo punto, potrete modificare i dati di ogni persona, se necessario, cliccando
semplicemente sul suo nome.
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Modifica dati
Per modificare i dati di una persona avete a disposizione una apposita pagina,
raggiungibile cliccando sul nome della persona …

Nella parte alta della pagina vengono mostrati i dati memorizzati in questo momento, e
vengono segnalati in rosso gli errori (se ci sono), in modo che sia subito chiaro che cosa
correggere.
Nella parte centrale della pagina potete inserire/correggere tutti i dati.
Nella parte bassa della pagina avete a disposizione quattro differenti azioni, tutte
autoesplicative.
Vogliamo quindi soffermarci soltanto sull’azione “Salva e Cerca un’altra Persona con
Errori”.
E’ una funzione molto utile che vi permette di correggere gli errori di tutte le persone che
hanno qualche errore, che vi verranno mostrate una dopo l’altra. Un sistema comodo e
rapido per passarle tutte in rassegna.

Anche per Arbitri e Istruttori
Quanto detto sino ad ora vale anche per arbitri e istruttori, con la differenza che il
sistema effettuerà controlli diversi e vi chiederà tessere di tipo diverso.
In un modo o nell’altro, quindi, alla fine avrete un elenco di giocatori e/o arbitri e/o
istruttori pronti per il tesseramento.
Nel caso di un ordine di riaffiliazione, però, dovete anche indicare al sistema i dati della
società (modulo MDOM) e le persone che compongono il consiglio direttivo (modulo
MDIR).
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Gestione consiglio direttivo
Inserimento e modifica
Questa funzione è disponibile (e va eseguita obbligatoriamente) soltanto negli ordini di
riaffiliazione.
Potete procedere con l’inserimento e/o la modifica delle persone che fanno parte del
consiglio direttivo della vostra società mediante questa apposita funzione.

Dal primo menu a discesa potete scegliere la persona che deve far parte del consiglio
direttivo (nota: vengono mostrati solo i maggiorenni).
Dal secondo menu a discesa potete scegliere la carica (Presidente oppure Consigliere) e,
nel caso di Consigliere, se è necessaria l’emissione della tessera.
Ricordiamo infatti che per il Presidente viene sempre emessa automaticamente la
tessera di Dirigente, gratuita.
Per i Consiglieri, invece, normalmente la tessera di Dirigente non è emessa, a meno che
la si richieda espressamente (e il suo costo è determinato annualmente dal Consiglio
Federale FSI).
Dopo aver scelto il Presidente e i Consiglieri la pagina si presenterà simile a questa:
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Gestione dati della società
Inserimento e modifica
Questa funzione è disponibile (e va eseguita obbligatoriamente) soltanto negli ordini di
riaffiliazione.
Potete procedere con l’inserimento e/o la modifica dei dati della vostra società utilizzando
l’apposito link …

Vi verrà mostrata la seguente pagina:

La logica è la stessa delle persone: in alto i dati attuali con la segnalazione di eventuali
errori; più sotto la parte di input.
Inserite tutti i dati necessari e poi salvate.
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Gestione allegati
Normalmente, al vostro ordine dovrete aggiungere uno o più allegati.
Questa è la funzione destinata a questo scopo:

Apparirà questa pagina:

Notate che la funzione NON va utilizzata per allegare i vari moduli MDOM, MAGO,
MJUN, ecc. Tali moduli, infatti, sono generati automaticamente da TEMA e vengono
inviati alla FSI con una apposita funzione.
Quello che qui va allegato, tipicamente, è la prova dell’avvenuto pagamento (copia del
bollettino, del bonifico, ecc.).
Se avete accesso al banking online per il vostro conto bancario, vi consigliamo di operare
in questo modo:
1. Completate l’ordine e fatevi dire da TEMA quale è l’importo da versare (vedremo
poi come farlo).
2. Con le funzioni di banking online della vostra banca, effettuate il bonifico
indicando come IBAN quello del conto corrente postale della FSI (vedere pagina
dei contatti sul sito FSI per l’esatto codice IBAN).
3. Con le funzioni di banking online della vostra banca, salvare sul vostro PC la
ricevuta di tale bonifico che il vostro banking online vi ha prodotto.
4. Allegate questa ricevuta al vostro ordine con questa funzione.
Semplice, vero? E senza fare la fila alla posta!
Naturalmente, potete allegare anche altri tipi di documento, se necessario (un verbale di
assemblea di società, il nulla-osta per il trasferimento di un giocatore, e ogni altro
documento che riteniate necessario far pervenire alla segreteria FSI).
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Allegare almeno un documento è, tendenzialmente, obbligatorio.
E’ anche possibile, però, che non abbiate nulla da allegare. In questo caso, dovete
segnalarlo a TEMA in modo esplicito: selezionate quindi “Sì” nel parametro “Sono sicuro
che l’Ordine può essere inviato senza allegati” e premete il bottone “Aggiorna”.
Dopo aver aggiunto uno o più allegati, la zona apposita del vostro pannello si presenterà
così:

Se invece avete esplicitamente dichiarato che l’Ordine può essere inviato senza allegati,
allora la zona apposita non mostrerà allegati, ma è ovviamente giusto così.
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Gestione modulo amministrativo
Siamo arrivati quasi alla fine.
E’ ora il momento di compilare il modulo amministrativo.

Apparirà questa pagina:

Il modulo amministrativo è normalmente obbligatorio.
Però potrebbero esserci situazioni in cui tale modulo non è necessario. In tal caso, nella
parte alta della pagina, selezionate “Sì, il modulo amministrativo non serve” a fianco
del parametro “Sono sicuro che il modulo amministrativo per questo Ordine non
serve”.
Nella parte centrale della pagina c’è il vero e proprio modulo amministrativo, con tutti i
conti già fatti (nessuna possibilità di errore, quindi), e il totale che dovreste versare alla
FSI.
E’ obbligatorio che confermiate tale importo, scrivendolo nell’apposito campo.
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Se, per qualunque motivo, siete sicuri di dover pagare un importo diverso (per esempio
perché esiste un credito/debito di qualche natura tra la vostra società e la FSI), allora
scrivete l’esatto importo che avete versato.
In quest’ultimo caso, però, nel campo di testo sottostante spiegate
dettagliatamente il motivo per cui versate una cifra diversa da quella calcolata
dal sistema.
Naturalmente, tale campo di testo può comunque essere utilizzato per comunicare alla
FSI qualunque cosa riteniate necessario dover comunicare.
Negli ultimi campetti in basso segnalate i dettagli del pagamento.
Infine, cliccate su “Salva Modifiche” e poi su “Torna Indietro”.
Consiglio: potrebbe essere una buona idea venire su questa pagina e controllare il
modulo amministrativo PRIMA di procedere con il pagamento; in questo modo avrete
modo di verificare i vostri conteggi per assicurarvi che siano corretti.
Un particolare che non dovete dimenticare è che la gestione del modulo amministrativo
deve essere l’ultima funzione che fate prima di inviare l’ordine alla FSI.
Nel caso, infatti, dopo aver completato tale modulo, facciate una modifica di qualunque
natura all’ordine, dovrete poi tornare su questa pagina per salvare un’altra volta il
modulo amministrativo (che potrebbe essere cambiato).
Niente paura, comunque: se vi dimenticate di questo particolare, sarà TEMA a
ricordarvelo.
Quando sul vostro pannello di controllo vedrete questo simbolino verde …

potete procedere con l’invio dell’ordine alla FSI.
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Invio alla FSI
La funzione di invio alla FSI è l’ultimo passo …

In realtà, potete eseguire quante volte volete questa funzione.
Infatti essa effettua una serie di controlli e solo se tutti sono passati regolarmente vi
permetterà di inviare l’ordine alla FSI, con un’altra specifica richiesta.
Nel caso invece ci sia qualche anomalia, non solo TEMA non vi darà la possibilità di
inviare l’ordine alla FSI, ma vi elencherà tutte le anomalie riscontrate, permettendovi così
di agire di conseguenza.
Dopo aver utilizzato la funzione appena vista, vi viene mostrata la pagina di controllo:
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Come vedete, in questo caso l’ordine non contiene errori e viene mostrato l’apposito
bottone “Invio alla FSI”, bottone che non verrebbe nemmeno visualizzato se ci fosse
anche un solo errore.
Potete tornare indietro, se avete effettuato la funzione solo per controllare i dati, oppure
potete appunto utilizzare la funzione “Invio alla FSI” per svolgere l’azione omonima.
Dopo aver premuto tale bottone, eccoci alla fine …

E’ il riepilogo delle azioni effettuate e l’ordine è stato inviato alla FSI.
Voi non potrete più modificarlo.
Tornando sul pannello di controllo e andando in gestione ordine, vedrete questo:
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Avete a disposizione (e li avrete fino all’anno successivo) tutti i moduli che TEMA ha
generato automaticamente, nonché i file che avrete eventualmente allegato.
Potete visionare i moduli, oppure stamparli, oppure salvarli sul vostro PC: sono lì, a
vostra disposizione.
Come detto, non serve che li inviate alla FSI.
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Riepilogo
Presentiamo ora una tabella riassuntiva delle azioni da eseguire in base al tipo di ordine.
Se le eseguirete nell’ordine segnalato, vi troverete di fronte a zero problemi.

Legenda
Azione da eseguire obbligatoriamente
Azione da eseguire se necessario
Azione non eseguibile

Azioni
Sequenza

Azione

1

Creazione Ordine

2

Gestione Giocatori

3

Gestione Arbitri

4

Gestione Istruttori

5

Consiglio Direttivo

6

Dati della Società

7

Gestione Allegati

8

Modulo Amministrativo

9

Invio alla FSI

Affiliazione
Riaffiliazione

Tesseramento
Ulteriore

Importante – Prima Affiliazione
In caso di Prima Affiliazione vi ricordiamo che, oltre a compilare online tutti i moduli
necessari con le tessere e i dati della società (MDOM, MDIC, MAGO, MJUN, ecc.), dovete
anche allegare all’ordine di TEMA i documenti che sono necessari per la prima affiliazione
di una società, vale a dire:
 Statuto
 Atto costitutivo
Senza questi documenti, che sono appunto obbligatori solo per la prima affiliazione, non
saremo in grado di procedere con la vostra affiliazione.
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