SCUOLA NAZIONALE

Prot. n. 647 AS/DA/lc

Roma, 11 aprile 2022
Alle Società Sportive
Ai Tecnici ed Ufficiali di Gara
e, p.c. Al Consiglio Federale
Ai Comitati Regionali

Nuova procedura di iscrizione e pagamento per Corsi ed Esami Regionali e Nazionali istituzionali

Nell’ottica di semplificare e migliorare le procedure di gestione ed organizzazione delle attività
didattiche federali, abbiamo il piacere di comunicare un’ importante novità: la messa in esercizio, a partire
dalla data odierna, del nuovo programma di gestione online per le iscrizioni ai Corsi ed agli Esami Regionali
e Nazionali istituzionali di Judo, Lotta, Karate, Ju Jitsu, Aikido e Sumo.
Attraverso questo nuovo programma, le iscrizioni alle varie attività didattiche saranno effettuate
telematicamente, come anche i relativi versamenti delle quote previste, semplificando tutte le operazioni di
registrazione e di controllo (incluso quello del possesso dei requisiti) che, ad oggi, erano eseguite tramite
modelli cartacei e verificate manualmente.
In pratica, per potersi iscrivere alle varie attività didattiche istituzionali, previste dal Comitato
Regionale di appartenenza e dalla Scuola Nazionale Federale, sarà obbligatorio essere in possesso dell’Area
Riservata personale, la stessa che già utilizzano gli Insegnanti Tecnici e gli Ufficiali di Gara per la procedura
del rinnovo del tesseramento. Tale area è stata implementata e consentirà di effettuare online l’iscrizione ed
il pagamento per i Corsi/Esami di cui sopra, fermo restando che il rinnovo del tesseramento per gli Atleti ed i
Dirigenti Sociali rimane esclusivamente una competenza della Società Sportiva di appartenenza, tramite le
modalità già in uso.
L’Area Riservata Personale è obbligatoria, dunque, per tutti i nostri tesserati (Atleti/Dirigenti
Sociali/Tecnici, Ufficiali di Gara) che vogliono effettuare l’iscrizione ed il pagamento all’attività didattica
istituzionale di interesse che, da regolamento, è prevista a partire dal 14° (Karate) e dal 16° (Judo) anno di
età (V. ROF per requisiti Esame 1° Dan). L’iscrizione sarà consentita solo in caso di possesso dei requisiti
previsti dal Corso/Esame d’interesse che verranno controllati automaticamente dal sistema.
La nuova procedura online consente di effettuare anche il pagamento che dovrà essere eseguito,
obbligatoriamente, tramite carta di credito/debito.
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La procedura di apertura dell’area riservata personale, che è unica a prescindere dalle qualifiche e dai
Settori di appartenenza, avviene tramite il tasto “richiesta” presente nella pagina federale riservata al
tesseramento online: https://tesseramento.fijlkam.it/ (gli Insegnanti Tecnici e gli Ufficiali di Gara che sono
già in possesso di una area riservata personale non devono fare alcuna richiesta).
I dati da inserire in fase di apertura dell’area riservata personale sono il codice fiscale e l’indirizzo di
posta elettronica: tali dati devono essere già presenti all’interno del programma del tesseramento (l’e-mail
deve essere unica, non può essere associata a più tesserati o alla Società Sportiva) affinché il sistema possa
avere il riscontro dell’Utente, agganciandone l’anagrafica e tutte le informazioni presenti a sistema.
Pertanto, prima di effettuare la richiesta di apertura dell’area riservata, invitiamo tutti i tesserati che
vorranno iscriversi alle varie attività didattiche istituzionali di verificare, tramite la propria Società Sportiva
o il Comitato Regionale di competenza, la presenza dell’indirizzo di posta elettronica all’interno
dell’anagrafica personale nel programma del tesseramento (la Società Sportiva ed il Comitato Regionale
sono abilitati all’inserimento di alcuni dati anagrafici dei propri tesserati, tra cui il campo riservato
all’indirizzo e-mail, mentre il codice fiscale, il cui inserimento è
di esclusiva competenza dell’Ufficio Tesseramenti della Sede Nazionale, è un dato già presente a sistema per
tutti i nostri tesserati). In caso di discrepanza tra i dati richiesti (in fase di apertura area riservata) e quelli
presenti a sistema il programma segnalerà “errore”, specificando la problematica.
Tutti i dettagli relativi a questa nuova procedura sono indicati nel manuale utente (V. allegato) ed in un breve
video tutorial (https://youtu.be/ya1oxADcX2U) che Vi invitiamo a consultare attentamente.
Nella certezza di aver reso un servizio al passo con i tempi in termini di velocità e di immediato
riscontro dell’acquisizione dei dati necessari per lo svolgimento dei Corsi e degli Esami di cui sopra,
l’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.
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