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COMMISSIONE TECNICA PALLAVOLO 

 
Come anticipato nella riunione delle società quest’anno bisogna inserire le squadre che 
partecipano al campionato Open Misto 3+3 perché il campionato venga riconosciuto dal 
nazionale e ci permetta di partecipare alle fasi regionali e nazionali; questi i passaggi da 
effettuare. 

1- Entrate sul portale www.csi-udine.it, selezionate tesseramento online e quindi entrate con 
il vostro username e password, sulla pagina principale, una volta entrati sul fondo della 
pagina troverete la finestra ALTRE FUNZIONI  

 
2- cliccate su iscrizione campionati/eventi 

una volta entrati nella pagina selezionate: OPEN MISTO nati nel 2003 e precedenti 

 
 
Quindi sulla finestra che vi compare cliccate su campionato Open Misto 3+3 

http://www.csi-udine.it/
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3- entrerete nella pagina campionato, inserite il nome della squadra che partecipa al 
campionato, il nominativo del responsabile con cellulare e mail e date conferma; nel caso in 
cui la società abbia piu squadre iscritte al campionato deve ripetere questo passaggio per 
ogni squadra iscritta 

 
 
4-una volta confermato vi comparirà questa videata 
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Voi date conferma iscrizione, non preoccupatevi per le note relative alle procedure di 
pagamento, non dovete pagare niente in quanto l’avete già fatto, questa procedura 
prevedeva il pagamento in quanto bisognava effettuarla prima dell’inizio del campionato. 
 
5-Una volta effettuata l’iscrizione al campionato dovete fare ancora un passaggio compilare 
una Distinta atleti (l’esempio che troverete è proprio una vera Lista atleti che potreste 
utilizzare come lista atleti per le partite); ritornate sulla pagina principale di tesseramento on-
line andate sulla finestra ALTRE FUNZIONI e 

 
è selezionate Distinte giocatori, vi comparirà questa pagina 

 
Cliccate su pallavolo ed entrerete nella pagina di compilazione della lista, importante che 
indichiate in squadra ospitante il nome della vostra squadra, quindi cliccando sulla freccia 
sotto nome e cognome vi comparirà l’elenco di tutti i giocatori tesserati con la vostra società 
voi selezionate uno ad uno a scendere e una volta selezionato il nominativo comparità data 
di nascita e numero di tessera, non serve indicare tipo e numero di documento di 
riconoscimento (questo va fatto solo se utilizzerete questa lista come Lista atleti per una 
gara ufficiale) 

 
 



 

Centro Sportivo Italiano – Comitato Provinciale di Udine 
Via Cairoli, 7 – 33100 Udine – Tel. 0432.295285 – Fax 0432.21957 – http://www.csi-udine.it – E-mail: volley@csi-udine.it 

 

 

Ecco un esempio di quello che vedrete 

 
Quindi una volta selezionato tutti i componenti della squadra (ricordo alle società con piu 
squadre che devono ripetere questo passaggio tante volte quanto sono le squadre iscritte) 
cliccate su conferma e avete finito 


