
Per iniziare 
l’iscrizione cliccare 
sul bottone in alto a 
sinistra o sulla slide 

in home page





2° STEP
Scaricare i documenti da 
stampare, compilare e firmare.

Questi documenti possono 
essere scansionati e ricaricati 
immediatamente in questo 
modulo di iscrizione oppure 
andranno consegnati in sede 
PSG negli orari indicati o al 
proprio responsabile di settore



IMPORTANTE: Ogni atleta dovrà essere registrato con un indirizzo email differente, NON SI POTRANNO 
EFFETTUARE PIU’ ISCRIZIONI CON LO STESSO INDIRIZZO EMAIL. 
Nel caso di iscrizioni di fratelli/sorelle sarà quindi necessario usare credenziali di accesso differenti

3 STEP:
Sarà obbligatorio utilizzare un username ed 
una password di sicurezza collegati al proprio 
indirizzo email.

Questi dati vi serviranno per entrare 
nuovamente nell’area personale del sito di 
ciascun atleta per scaricare la documentazione 
allegata (certificato, Ammissione come Socio, 
Accettazione Privacy) e per aggiornare 
eventuali modifiche.



4° STEP
Scegl iere la t ipolog ia d i 
iscrizione:
Se iscrizione personale o 
Iscrizione del proprio figlio/a

Nel primo caso (ISCRIZIONE 
PERSONALE), basta procedere 
completando tutti i campi 
r i c h i e s t i c o n e s t r e m a 
attenzione, perchè poi saranno i 
dati che verranno utilizzati per 
la stampa della ricevuta fiscale 
valida ai fini della detrazione 
fiscale



4° STEP BIS
Nel secondo caso (ISCRIZIONE 
FIGLIO/A), compariranno dei 
campi aggiuntivi che fanno 
riferimento al genitore di 
riferimento del bambino/a.

Q u e s t i c a m p i s o n o 
estremamente importanti e 
v a n n o c o m p i l a t i 
obbligatoriamente, perchè 
v e r r a n n o u t i l i z z a t i p e r 
l’intestazione della ricevuta 
fiscale.

Dopo aver compilato i dati 
relativi al genitore, basterà 
completare il modulo con i dati 
di riferimento dell’iscritto/a



STEP 5:
Come indicato allo STEP 2, sarà possibile 
caricare i documenti (scaricati in 
precedenza) in formato elettronico per 
accellerare la procedura di iscrizione, 
altrimenti gli stessi documenti andranno 
conseganati in Sede PSG o al proprio 
responsabile di settore.



STEP 6:
In caso di iscrizione di 1° o 2° fratello/sorella, in questo campo 
andranno inseriti dei codici sconto che permetteranno di scontare 
l’importo della quota intera.
I codici sconto sono visualizzabili nella barra laterale nella 
pagina di iscrizione, ma li riportiamo di seguito:

Basket
1° fratello/sorella -> childbkt1
2°fratello/sorella -> childbkt2
Minibasket
1° fratello/sorella -> childmnbkt1
2°fratello/sorella -> childmnbkt2

Gioca Lo Sport
1° fratello/sorella -> childgls1
2°fratello/sorella -> childgls2
Accademia dello Sport
1° fratello/sorella -> childads1
2°fratello/sorella -> childads2
Giorni di Frequenza:
1 giorno -> dayads1
3 giorni -> dayads3

Volley
1° fratello/sorella -> childvly1
2°fratello/sorella -> childvly2
MiniVolley
1° fratello/sorella -> childmnvly1
2°fratello/sorella -> childmnvly2



STEP 7:
Dopo aver compilato il modulo in tutti i campi, 
cliccare sul bottone COMPLETA REGISTRAZOINE.
Si verrà reindirizzati all’ultimo step dove riceverete 
tutte le informazioni per effettuare il pagamento 
con BONIFICO (al momento l’unico metodo 
consentito, anche se in futuro ci potranno essere 
delle modalità automatiche).

Al termine della pagina troverete un link per 
accedere alla vostra area personale.



8 STEP:
Al termine dell’iscrizione ricevere una 
serie di email all’indirizzo inserito in 
fase di compilazione.

La prima da aprire fa riferimento alla 
conferma del vostro account di posta 
elettronica per confermare la corretta 
funzionalità della vostra mail.
Una volta cliccato sul link indicato, 
r i c e v e r e t e u n a c o n f e r m a 
dell’attivazione del vostro account.

La seconda mail vi indica il link per 
poter accedere alla votra area 
personale, all’interno della quale 
troverete i dati inseriti e i documenti 
relativi con possibilità di download.

La terza mail sarà un riepilogo delle 
istruzioni per effettuare il bonifico 
bancario relativo all’iscrizione.



STEP 9:
Dopo aver confermato il vostro account potrete 
accedere alla vostra area personale su 
www.polisportivasangiorgio.org/my-psg-account/

In questa sezione potrete:
- visualizzare il vostro profilo, con riepilogo dei dati 
inseriti in fase di iscrizione
- controllare il settore di iscrizione, con relative 
informazioni sulla durata dell’iscrizione e l’importo 
della quota versata
- vedere lo stato dei pagamenti effettuati, con 
possibilità di scaricare la ricevuta fiscale relativa, 
una volta che la segreteria avrà confermato il 
pagamento
- visualizzare la vostra tessera socio PSG, che 
potrete esibire presso gli esercenti convenzionati 
per usufruire degli sconti accordati
- richiedere informazioni e supporto per evenutali 
problemi riscontrati


