
SoGeAS - Manuale socio 
 
 

L’accesso al sistema è separato per le due 
tipologie di utilizzatore: Operatore e socio. 
Nella maschera a lato si vede dove inserire 
l’account (indirizzo email) e la password per 
l’accesso alla sezione dei soci. 
Si inserisca quindi l’indirizzo mail dichiarato al 
momento dell’iscrizione e la password 
corrispondente al codice fiscale comunicato al 
momento dell’iscrizione e si clicchi sul pulsante 
“Login”. 
La Home Page si presenta come la maschera 
sotto riportata. E’ presente un menu di 
navigazione in alto da cui accedere alle varie 
pagine del sistema. In alto a destra è presente il nome del socio ed il pulsante “Logout” per uscire 
dal programma. 
 
 

 
Nella Home Page viene 
inoltre riportato 
l’indirizzo IP del 
computer da cui ci si sta 
collegando. L’anno 
sportivo (che inizia a 
Settembre e termina ad 
agosto di ogni anno) 
viene calcolato in modo 
automatico basandosi 
sulla data attuale. 
Attualmente le funzioni 
accessibili per i soci sono 
il controllo dei propri dati 
anagrafici, il controllo sia 
dei pagamenti effettuati 
sia dello stato del proprio 

certificato medico, sia la consultazione di tutti i corsi attivati dalla società nell’anno sportivo di 
competenza. Inoltre sarà anche possibile stampare in proprio le ricevute dei pagamenti già 
effettuati. 



Cliccando slla voce “Anagrafica” del menù orizzontale appare la maschera sopra riportata, in cui il 
socio può verificare personalmente la correttezza sia dei propri dati anagrafici, sia l’adesione ai 
servizi di informazione tramite MAIL e/o SMS. 
 

 
 
 
 
Cliccando slla voce “Pagamenti” del menù orizzontale appare la maschera sotto riportata con cui il 
socio può verificare, per ogni corso cui è iscritto, sia la propria posizione amministrativa, sia quella 
relativa al certificato medico (consegnato, non consegnato, scaduto). 
 

 



Cliccando slla voce “Corsi attivati” del menù orizzontale appare la maschera sotto riportata in cui il 
socio può vedere tutti i corsi attivati dalla società per l’anno sportivo di competenza. 
 
 

 
 
 
 
 
 


