
 

  

 

      

 

 

Il presente documento ha il 

fine di aiutare gli utenti a 

registrarsi ed effettuare le 

iscrizioni online nella propria 

Area Riservata 

 

PROCEDURE PORTALE 

ONLINE 
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1. REGISTRAZIONE 

 
Clicca qui per registrarti  

per i nostri associati l’indirizzo email di 

registrazione deve essere esattamente 

quello indicato nella precedente iscrizione  

 (Area Riservata attiva dal Partire dal 7/5/21) 

attendi il codice pin di verifica sul tuo 

telefono o la notifica via mail: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La segreteria di SGM Forza e 

Coraggio accetterà* la tua 

registrazione e potrai accedere 

alla tua area riservata per 

creare il tuo profilo e iscriverti ai 

nostri corsi 

 

 

 

https://forzaecoraggio.wansport.com/index.php#dashboard
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*la procedura di accettazione è 

gestita dalla segreteria dal lunedì al 

venerdì, le richieste effettuate 

durante il weekend verranno 

verificate il lunedì successivo 

 

 

 

ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI  

NEL PARAGRAFO “COMUNICAZIONI” - “COMUNICATI” consenti sempre l’invio dei 

comunicati relativi al rapporto con il “club” (associazione) per ricevere le informazioni utili 

dalla segreteria durante l’anno. 

 

 

 

 

 

 

2. PROFILO ( DEL GENITORE se non è il partecipante ai corsi) 
Visualizza il tuo profilo e nella sezione “impostazioni” inserisci i dati mancanti 

obbligatori: 
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IMPORTANTE !!!!! 

SALVA LE MODIFICHE E RICARICA LA 

PAGINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. GRUPPO FAMILIARE 
 ASSOCIATI 

Gli associati già censiti nel nostro gestionale, perché iscritti alla stagione in corso, avranno 

nella propria area riservata il gruppo familiare già inserito ed associato al proprio profilo  

 NUOVI ASSOCIATI 

Se la persona da iscrivere al corso non è l’intestatario del profilo è necessario creare un 

gruppo familiare inserendo un nuovo componente (fino a 6 persone): 

 

 

  

* 
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4. ISCRIZIONE AI CORSI 

4.1. PROVE 
• Per procedere con l’iscrizione della prova, scegliere il corso desiderato nella 

sezione “Corsi e Abbonamenti” -> “iscriviti”, selezionare la disciplina e cliccare 

nella sezione PROVE presente in ogni disciplina 

• Selezionare, l’atleta, il giorno e l’orario desiderato e confermare la prova  

• ATTENZIONE: CI SI PUO' ISCRIVERE SOLTANTO UNA VOLTA ALLE PROVE DI OGNI 

CORSO IN CASO DI ISCRIZIONE DOPPIA VERRA' TENUTA IN CONSIDERAZIONE 

SOLTANTO L'ULTIMA IN ORDINE CRONOLOGICO 

 

 

  

1 Selezionare 

componente 

gruppo familiare 

2 Selezionare 

giorno e orario 

desiderato 

3 Cliccare procedi e 

confermare la prova. 

Tutte le prove sono 

gratuite 
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4.2. Corsi Stagione Sportiva  
I CORSI DENOMINATI “CORSO SELEZIONATO” SONO SOLO PER GLI ATLETI AGONISTI GIA’ SELEZIONATI 

NELLA STAGIONE SPORTIVA PRECEDENTE 

4.2.1. Preiscrizione (facoltativa) entro il 30/07/2021  
• Per procedere con la preiscrizione scegliere il corso desiderato nella sezione 

“Corsi e Abbonamenti” -> “iscriviti”, selezionare la disciplina, il corso di interesse 

e i giorni e gli orari (se disponibili).  

• Selezionare il metodo di pagamento “paga presso la Reception”  

 

• Successivamente cliccare nella sezione “Corsi e Abbonamenti” ->” Le mie 

Iscrizioni”; 

 

• Finalizzare la preiscrizione effettuando il pagamento online della Quota 

Associativa e della Quota di Preiscrizione*. 

*la quota di preiscrizione NON dovrà essere selezionata e pagata se nella vostra area 

riservata, sezione conto crediti, è disponibile l’agevolazione a.s. 20/21 per un importo 

sufficiente a coprire la quota. La segreteria scalerà in automatico l’importo della quota 

dal vostro credito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alessia Rossi 
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4.2.2. Iscrizione (attiva dal 01/08/2021) 
 Iscrizione a seguito di una preiscrizione (entro il 10 settembre 2021) 

 

 Completare l’iscrizione nell’area “Corsi e Abbonamenti” -> “Le mie Iscrizioni” e 

saldare l’importo residuo selezionando la tipologia di pagamento desiderata  

 Iscrizione diretta (senza preiscrizione):  

 scegliere il corso desiderato e procedere con l’iscrizione nella sezione “Corsi e 

Abbonamenti” -> “iscriviti”, selezionare la disciplina e il corso di interesse. 

 

 Scegliere il metodo di pagamento desiderato e completare l’iscrizione; 

 

Se doveste avere a disposizione un’agevolazione a.s. 20/21 da usufruire: 

 selezionare “Paga presso la reception” -   la segreteria provvederà a scalare 

direttamente l’importo del Vostro credito 

 Completare successivamente l’iscrizione nell’area “Corsi e Abbonamenti” -> “Le 

mie Iscrizioni” e saldare l’importo residuo selezionando la tipologia di pagamento 

desiderata 
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4.3. Iscrizioni Lezioni - Campus- Estive – Intensive  
Per visualizzare i nostri corsi clicca sul menu a sinistra dello schermo “corsi e 

abbonamenti” e su “iscriviti”: 

 

 

Seleziona l’attività di preferenza: 

 Per il campus clicca su “ALTRI SPORT o ATTIVITA’ “ 

 Attività estive e intensive (prossima stagione sportiva visibile a breve) clicca sullo 

sport di interesse  
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Scegli la categoria secondo la descrizione:  

 

 

*(Vedi il prossimo paragrafo per la selezione del corso) 

4.3.1. CAMPUS 
Seleziona il Corso 

La scontistica relativa per la 

partecipazione a più settimane di 

Campus verrà applicata da 

remoto ESCLUSIVAMENTE DALLA 

SEGRETERIA 

 

 

 Scegli la settimana di preferenza 

il sistema inserirà nel carrello l’importo di 1 settimana moltiplicata per il nr di settimane 

scelte 

 seleziona il sistema di pagamento “paga in reception” 

 

 

 

  

SOLO SOCI 

SOLO SOCI e 

CORSI 

SELEZIONATI 
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 quando in segreteria arriverà la tua prenotazione verrà applicato lo sconto e nel 

tuo carrello risulterà il totale da saldare. 

 Procedi con il pagamento cliccando sulla voce “scaduto”  

 

 clicca su “PROSEGUI” all’interno del tuo carrello 

 

 

 

 

 

 

 

 

seleziona il metodo di 

pagamento e 

PROSEGUI per saldare 

l’importo dovuto 

  

Alessia 
Rossi 

ssss 

ssss 

ssss 
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4.3.2. ESTIVE/ INTENSIVE 
Clicca sul corso di preferenza secondo la descrizione specificata 

Seleziona il componente della famiglia da 

iscrivere  

 

Potrai sempre aggiungere l’anagrafica di 

un nuovo componente da questa sezione 

 

 

 Scegli la settimana di frequenza preferita 
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4.4. Iscrizioni lezioni Estive Atletica 
All’interno della sezione “CORSI ABBONAMENTI” lo sport ATLETICA è suddiviso in 

settimane: 

clicca la settimana di preferenza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scegli la 

frequenza 

settimanale 
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5. CARRELLO DETTAGLIO COSTI 
Il sistema mostrerà sulla parte destra dello schermo: il totale da pagare e le modalità di 

pagamento  

 

 Paga presso la reception (non disponibile per le lezioni estive): pagamento da 

effettuare in segreteria entro le 72h successive alla richiesta di conferma iscrizione. 

 Conto crediti: l’importo verrà scalato dal tuo conto credito se presente e sufficiente 

per l’importo dovuto (pari o superiore)  

NB Se l’importo del credito è inferiore all’importo dovuto scegli pagamento presso la 

reception. La segreteria sistemerà la tua posizione contabile utilizzando il credito a tuo 

favore. La differenza da saldare sarà poi visibile sul dettaglio della tua iscrizione e 

pagabile nella modalità da te preferita 

 Pagamento online: servizio paypal con carta di credito o conto paypal personale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mario Rossi 
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6. LE MIE ISCRIZIONI 
Per visualizzare le tue iscrizioni clicca sul menu a sinistra dello schermo. Il sistema ti 

mostrerà l’elenco dei corsi a cui tu o un componente della tua famiglia è iscritto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selezionando il corso il sistema ti mostrerà lo stato della tua iscrizione che rimarrà “in attesa 

di conferma” fino a che il pagamento non verrà effettuato. (tempistiche di pagamento 

pag.6)  

NB se hai scelto di pagare in reception (ove possibile) potrai in un secondo momento 

modificare la tua forma di pagamento selezionando l’iscrizione in “pending”  

lo stato del pagamento viene mostrato nella stessa finestra indicando l’importo alla voce 

“pagato” “dovuto” “scaduto” 
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7. CONTO CREDITI 
All’interno di questa sezione gli associati troveranno l’importo dell’agevolazione per 

sospensione attività causa Covid-19. 

È sempre possibile ricaricare il tuo conto crediti in autonomia online, con carta di 

credito o conto paypal  

(2€ di commissione), selezionando dal menu a tendina, “ricarica online” un importo a 

tua scelta: 

 

 

8. QUOTA ASSOCIATIVA 
I non associati, che desiderano diventare nostri associati, potranno, come da Statuto, 

pagare la quota associativa. 

A sinistra dello schermo, clicca “quote associative”e “iscriviti” e procedi con il 

pagamento 

 

 

 

Mario 


