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INTRODUZIONE
Questo manuale intende fornire una guida pratica per l'utilizzo della nuova procedura
informatizzata delle iscrizioni ai Corsi ed Esami Regionali e Nazionali di Judo, Lotta, Karate, Aikido,
Ju Jitsu e Sumo per la Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM) e
precisamente:






Esami di Graduazione
Corsi/Esami per qualifiche I.T./UdG
Corsi Regionali Obbligatori di Aggiornamento I.T./UdG
Esami di Riammissione nei Quadri I.T./UdG
Seminari Monotematici/Webinar Nazionali/Corsi Nazionali di Formazione

L’iscrizione dei tesserati sarà consentita solo in caso di possesso dei requisiti previsti dal tipo di
Corso/Esame/Seminario/Webinar scelto. I requisiti sono controllati automaticamente dal
programma ed in mancanza di questi non sarà possibile effettuare l’iscrizione, come previsto dal
Regolamento Organico Federale.
Con l’introduzione di queste nuove funzionalità è possibile la produzione di nuove versioni del
presente manuale che descriveranno gli aggiornamenti, è quindi importante accertarsi del numero
di revisione di una copia.
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MODALITA’ D’ACCESSO

Per poter effettuare l’iscrizione online ai vari Corsi ed Esami Regionali/Nazionali è necessario
accedere alla propria area riservata personale, ad oggi già utilizzata dai Tecnici ed Ufficiali di Gara
per le procedure di pagamento del rinnovo del tesseramento (Il tesseramento degli Atleti/Dirigenti
Sociali rimane a carico della Società Sportiva di appartenenza). Tale area riservata personale è
obbligatoria per tutti i tesserati che vogliono iscriversi ai vari Corsi/Esami istituzionali, dunque
anche per gli Atleti ed i Dirigenti Sociali. L’area riservata personale è unica, a prescindere dalle
qualifiche che si possiedono e dalla/e disciplina/e di appartenenza poiché è legata al codice
fiscale del tesserato. Pertanto, chi possiede più qualifiche per più Settori avrà solo una area
riservata personale, non dovrà aprirne altre.
L’accesso è tramite il sito www.fijlkam.it nella pagina dedicata al tesseramento online
(https://tesseramento.fijlkam.it ). Basta inserire le credenziali richieste e cliccare sul tasto
“ACCEDI” (qualora si fosse smarrita la password è possibile cliccare sul tasto “Richiedi una nuova
password”presente sotto il pulsante “ACCEDI”).
Tutti coloro che non sono già in possesso delle credenziali dell’area riservata personale dovranno
cliccare sulla scritta “Richiesta” (vedi screenshot sotto riportato) .
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Dopo aver cliccato sulla scritta “richiesta” occorre inserire il codice fiscale e l’indirizzo di posta
elettronica personale che devono corrispondere con quelli già presenti all’interno del programma
del tesseramento. (N.B. l’indirizzo di posta elettronica personale è unico, non può essere
associato ad altri tesserati o alla Società Sportiva).

Dopo aver inserito i dati (codice fiscale ed e-mail), occorre cliccare sul tasto “registrati”. Il
programma confermerà l’avvenuta registrazione con l’invio di una e-mail all’ indirizzo di posta
elettronica personale: basterà cliccare sul link presente nella mail per accedere all’area riservata
personale (la prima operazione obbligatoria che sarà richiesta è la modifica della password).
N.B. Qualora il sistema segnalerà la dicitura “dati errati o mancanti”significa che l’e- mail e/o il
codice fiscale non sono presenti nel programma del tesseramento o che l’e-mail è già associata ad
un altro tesserato. Per poter inserire/modificare l’e-mail occorre rivolgersi alla Società Sportiva di
appartenenza o al proprio Comitato Regionale che potrà verificare ed inserire l’indirizzo di posta
elettronica corretto all’interno della anagrafica personale del soggetto interessato. In mancanza
del codice fiscale, invece, la Società Sportiva od il Comitato Regionale di appartenenza dovrà
comunicare il dato all’Ufficio Tesseramenti (utilizzando i recapiti previsti per la regione di
appartenenza) in quanto unico ente abilitato all’inserimento del codice fiscale personale.
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Una volta entrati nell’area riservata personale sarà visibile la seguente schermata:

Occorre cliccare sul tasto “GESTIONE CORSI”.
La pagina “GESTIONE CORSI” consentirà di visualizzare tutti i Corsi programmati per la stagione in
corso, sia Regionali che Nazionali, organizzati dal Comitato Regionale di appartenenza oltre che
dalla Scuola Nazionale Federale, in base alle discipline praticate e per le quali si è tesserati (la
pagina si aggiornerà automaticamente ogni volta che l’Organizzatore inserirà una nuova attività
didattica, pertanto è opportuno verificare durante il corso dell’anno eventuali nuovi eventi che
saranno pubblicizzati anche tramite altri canali: e-mail, sito web, social ecc.). I Corsi/Esami
regionali presenti a sistema si riferiscono alla regione di appartenenza che è associata
all’indirizzo di residenza indicato nella propria anagrafica personale, pertanto, per poter
visualizzare l’attività didattica regionale è necessario aver compilato e salvato l’indirizzo di
residenza all’interno della propria anagrafica.
Per iscriversi al Corso/Esame occorre cliccare a destra sul tasto “AZIONI” della stringa del
Corso/Esame di interesse e poi sul tasto “Richiedi Iscrizione”, compilare tutti i campi richiesti,
aggiornare gli eventuali dati già presenti, spuntare i quadratini relativi alle clausole obbligatorie e
cliccare su “richiedi iscrizione”.
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Una volta effettuata l’iscrizione, il sistema invierà, in automatico, una e-mail di conferma
all’interessato e alla Società Sportiva di appartenenza (è possibile annullare l’iscrizione, tramite il
tasto “AZIONI”, prima di effettuare il pagamento).
Per completare la procedura è obbligatorio procedere al pagamento con carta di credito (è
possibile effettuare il pagamento anche in un secondo momento purché entro i termini previsti
per il Corso/Esame scelto, pena l’annullamento dell’iscrizione). Per procedere al pagamento
occorre cliccare sul tasto “PAGAMENTI”, spuntare sulla destra il quadratino corrispondente del
Corso/Esame (la quota è calcolata automaticamente, incluso lo sconto riservato agli “Atleti Azzurri
Fijlkam”) e poi cliccare sul tasto “PAGA ONLINE” (per tali iscrizioni la procedura di pagamento con
il MAV non è abilitata). Inserire i dati richiesti della carta di credito/debito e proseguire
confermando l’operazione.
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Una volta eseguito con successo il pagamento, il sistema riporterà la pagina alla schermata iniziale,
contestualmente la stringa del Corso/Esame per il quale è stata effettuata l’iscrizione ed il
pagamento si colorerà di blu, come da “Legenda Stato” presente in alto nell’area “GESTIONE
CORSI”.
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ULTERIORI FUNZIONALITA’ DEL TASTO “AZIONI”

VISUALIZZA DETTAGLIO: consente di visualizzare tutte le informazioni del Corso/Esame di
interesse (requisiti, costi, periodo iscrizioni, periodo Corso, Data Esame ecc.
DOCUMENTI: consente di visualizzare l’informativa e/o il materiale didattico inserito
dall’Organizzatore del Corso/Esame.

STAMPA DEL DIPLOMA
Per i Corsi che prevedono il rilascio della qualifica e del grado è previsto, in caso di idoneità, il
rilascio automatico del diploma all’interno del tasto “documenti” dell’anagrafica personale.
Occorre cliccare su “PERSONE” e poi su “Documenti”.
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NOTA PER GLI UFFICIALI DI GARA
Per l’attività didattica istituzionale il costo di iscrizione ai Corsi/Esami per gli Ufficiali di Gara è pari a € 0, pertanto è
necessario effettuare solamente l’iscrizione e non la procedura di pagamento. Il sistema genererà, in automatico, un
movimento di € 0 che risulterà all’interno dello storico dei “movimenti economici” dell’area riservata personale.

ULTERIORI FUNZIONALITA’ DELL’AREA RISERVATA
PERSONALE

BACHECA: in questa sezione sono riportati alcune informazioni/documenti inerenti maggiormente gli aspetti legati al
tesseramento in quanto tale sezione è in condivisione con l’Ufficio Tesseramenti.
PERSONE: cliccando su questo tasto saranno disponibili 3 ulteriori pulsanti:





ANAGRAFICA: in questa sezione sono riportati tutti i dati anagrafici personali presenti a sistema che possono
essere modificati/aggiornati in autonomia cliccando, successivamente, sul tasto “registra”.
DOCUMENTI: in questa sezione sarà possibile scaricare il diploma generato automaticamente dal sistema una
volta acquisita la qualifica/grado o l’attestato di partecipazione ai Seminari/Webinar Nazionali.
STORICO: in questa sezione sono riportate le informazioni inerenti lo storico del tesseramento e delle
qualifiche/gradi.
FORMAZIONE: in questa sezione sono riepilogate tutte le iscrizioni/partecipazioni ai vari
Corsi/Esami/Seminari/Webinar.

LICENZE E RINNOVI: tali sezioni sono riservate esclusivamente ai Tecnici/Ufficiali di Gara per le procedure di rinnovo
del tesseramento annuale.
MOVIMENTI ECONOMICI: in questa sezione sono riepilogati tutti i movimenti economici effettuati.
PROFILO UTENTE: in questa sezione è possibile modificare le proprie credenziali di accesso.
ESCI: consente di uscire dalla propria area riservata.
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