
Istruzioni per ADESIONE all’ASDO 
1. Ti iscrivi sul sito 2. Ricevi una mail per dare conferma dell’esattezza della mail che hai inserito 3. Ti ricolleghi al sito 4. Ti stampi il modulo d’iscrizione già precompilato 

 Vai sul sito www.asdocarugate.it  menù: Iscrizioni  Iscrizione a .....  controllare di avere a disposizione una mail (ad esempio nome.cognome@gmail.com) NON già utilizzata sul sito (x fratelli etc.)  Click sul bottone Iscriviti  

   Inserire la password con cui ci si vorrà collegare al sito www.asdocarugate.it  Inserirla nuovamente per controllo  Inserire il nome con cui il sito ti saluterà (possibilmente Cognome Nome)  Inserire una mail non già registrata sul sito e che servirà come LOGIN al sito 

 

 
  Inserire i dati relativi al SOCIO: 
 Cognome 
 Nome 
 Luogo nascita 
 Data nascita 
 Codice Fiscale 
 Cellulare del socio (NO Genitore) se posseduto 
 Tessera sanitaria nella forma   nnn XX nnn 
 Indirizzo 
 Città 
 Telefono di casa (facoltativo)  Campi TUTTI OBBLIGATORI tranne telefono casa  Per la data: click su <<: 
 1 click per andare all’anno precedente 
 tenendo premuto il tasto sinistro del mouse,  si apre finestra per scelta anno 

  

   



  SOLO per Soci MINORENNI:  compilare i campi relativi al Genitore che vorrà usufruire della detrazione delle SPESE SPORTIVE 

  Alla fine, dopo aver visualizzato la PRIVACY, cliccando su   confermare con un click sul Sì  e click sul bottone Iscriviti 
 

  Se non compaiono messaggi di errore (nel qual caso provvedere a correggere i dati inseriti) comparirà la scritta  Grazie per esserti registrato a  Iscrizione xxxxxx Riceverai una mail che ti richiederà di confermare l'indirizzo e-mail che hai inserito (se NON la ricevi entro pochi minuti, controlla nella tua posta la cartella SPAM). 
  Riceverai  una MAIL e dovrai fare click sul LINK  per attivare il tuo account 

Ciao Cognome Nome, grazie per esserti registrato/a sul sito ASDO Carugate.  Ho creato il tuo account ma esso deve essere attivato prima di portelo utilizzare. Per farlo clicca sull'indirizzo seguente (o copialo e poi incollalo nel tuo browser): http://www.asdocarugate.it/index.php?option=com_users&task=registration.activate&token=xxxxxxxxx  Dopo l'attivazione ti sarà possibile entrare nel sito http://www.asdocarugate.it/ utilizzando i seguenti username e Password: Username: mail-socio@xxx.nn Password: hidden for security and privacy reasons  
This message has been automatically sent by ASDO Carugate 

  Si aprirà una pagina del sito dove potrai fare la LOGIN: 
 Login: la tua mail Password: quella scelta in fase di iscrizione 
Se dimenticata, la password può essere recuperata 
La Chiave segreta NON serve 

Se vuoi che il PC che stai usando ricordi la tua password, click su Ricordami  
  menù: Soci  Stampa Adesione click su Stampa Adesione già precompilata 

 
stamparsi il modulo precompilato e consegnarlo all’allenamento  

 
 


