
ACCADEMIA PORTIERI DI CALCIO ® 
 

Email:  info@accademiaportieri.it       cellulare e whatsapp  3200240592 
 

Informazioni generali per accesso Area “fai da te” 
e iscrizione a corsi, stage e campus 

✓ Registrazione nella nuova area fai da te, compilando tutti i campi obbligatori evidenziati in 
giallo 

✓ Una volta dentro nell’area fai da te per uscire cliccare sempre sul tasto rosso LOGOUT, in 

caso contrario il software chiuderà la sessione dopo 10/15 minuti e fino ad allora non è 

possibile rientrare, ed ogni tentativo sarà accompagnato da messaggio di errore. 

✓ QUOTA OBBLIGATORIA ANNUALE da versare sempre per corsi settimanali e stage, solo una 

volta all'anno al momento della prima iscrizione o al rinnovo. La quota è valida 365 giorni 

come tesseramento ASI/CONI, diritti di segreteria e copertura assicurativa.  

✓ Per le sole iscrizioni ai Campus la QUOTA ANNUALE è inclusa nel pacchetto di iscrizione e 

quindi non va pagata a parte. 

✓ Solo per i corsi settimanali e gli stage verrà data in Omaggio una maglia da portiere ufficiale 

Accademia Portieri. Comunicare Nome, Cognome e Altezza del ragazzo iscritto 

direttamente tramite whatsapp o email. 

✓ Per i Campus invece non è prevista la maglia omaggio, ma potrà essere incluso un kit di 

partecipazione che verrà specificato di volta in volta nei singoli eventi. 

✓ ISCRIZIONE AI CORSI accedere all’AREA FAI DA TE 

✓  Digitare il tasto     selezionare dall’elenco il corso, lo stage o il campus a cui si è 

interessati a partecipare.  A fianco del corso selezionato comparirà anche il simbolo         

digitare per scaricare il modulo relativo di informazione ai corsi.  

✓ Se OK Confermare l’acquisto tramite il pulsante 

✓ Per chi avesse dei crediti della stagione precedente, dovrà selezionare nell’elenco dei corsi 

la relativa voce ed iserire i crediti residui. 

✓ PAGAMENTI Chi intende acquistare un abbonamento ai corsi settimanali con la quota 

annuale, potrà effettuare il pagamento in 2 rate. Metà all'iscrizione e metà a 3 mesi; tutte 

gli altri abbonamenti vanno saldati in unica soluzione. 

✓ Riceverete un’email di promemoria per il pagamento. Il totale da pagare dovrà essere 

bonificato a:  ACCADEMIA PORTIERI DI CALCIO SSD a.r.l.   

IBAN IT72 F060 8556 4000 0000 0020 639   Banca C.R. Asti . Filiale di Voghera (PV) 

✓ Per completare l’iscrizione ai corsi e agli stage inviare tramite email o whatsapp i seguenti 

documenti: copia del bonifico, copia della visita medica in corso di validità. 

✓ Per completare l’iscrizione ai campus inviare tramite email o whatsapp i seguenti 

documenti: copia del bonifico, copia della visita medica in corso di validità, copia tessera 

sanitaria e copia carta d’identità. 

✓ CONTATTI PER INFORMAZIONI E INVIO DOCUMENTI 

✓ Email : info@accademiaportieri.it   oppure  cellulare / whatsapp  3200240592 
PRENOTAZIONE LEZIONI, STAGE O CAMPUS 

Una volta inviata la documentazione necessaria indicata sopra si potrà procedere per: 

✓ Partecipazione ai corsi settimanali effettuare, attraverso area fai da te, la prenotazione 

ON-LINE tutte le volte che si prenderà parte agli allenamenti. 

✓ Partecipazione ai campus sarà sufficiente effettuare una sola volta la prenotazione 

attraverso l’area fai da te. 


