GUIDA ALL’ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO
Cari genitori,
abbiamo cercato di semplificare il più possibile le modalità d’iscrizione. E cercheremo di agevolarmi al massimo per quanto ci
è possibile. Di seguito tutte le istruzioni per effettuare l’iscrizione che da quest’anno potranno essere effettuate online o
utilizzando la modalità cartacea.
Tramite modulistica cartacea
1- Innanzitutto, assicuratevi che il/la vostro/a figlio/a sia già tesserata con noi per l’anno 2021/22. Se non lo è stato, non vi
preoccupate, siete sempre in tempo per poterlo fare compilando il modulo di tesseramento! Potrete così iscrivervi a tutte
le nostre attività e supportare la nostra organizzazione non profit.
2- Compilate il modulo d’iscrizione per i centri ricreativi estivi che potete scaricare all’interno dell’area dedicata al centro
estivo. Tutti i nostri centri estivi li trovate in questa sezione https://www.ssdsphera.it/eventi/attivita/list/.
3- Compilate l’autodichiarazione relativa ad alcuni dei vostri dati personali.
4- Effettuate il pagamento tramite bonifico sull'IBAN IT76I0872862410000000029092, intestato a Sphera S.S.D. a R.L.
N.B. Causale: Cognome Nome (del figlio/a) periodo - centro estivo.
5- Inviate tutte la documentazione elencata ad info@ssdsphera.it.
6- Riceverete entro un paio di giorni una risposta dalla segreteria che vi confermerà l’avvenuta iscrizione o eventuali note da
integrare.
7- Se preferite potrete consegnarci tutta la modulistica direttamente in segreteria, presso il palazzetto OLOF PALME, con
entrata da Via Donizetti - Cadoneghe, dal martedì al giovedì dalle 16.00 alle 19.00 fino al 30 giugno.
Direttamente online
1- Andate cliccate su questo link https://gestionale.ssdsphera.it/.
2- Inserite i vostri dati e accedete al servizio, se non lo avete mai fatto registratevi.
3- Una volta dentro il portale se il figlio non è ancora stato associato, cliccate su “aggiungi figlio” compilate tutti i dati.
4- Ora potrete iscrivervi a tutte le nostre attività con un semplice click.
5- Al termine dell’iscrizione scaricate i moduli precompilati e ricaricateli firmati a mano oppure digitalmente.
6- Allegate eventuali certificati medici per allergie o farmaci d’urgenza.
8- Allegate la ricevuta del bonifico effettuato sull'IBAN IT76I0872862410000000029092, intestato a Sphera S.S.D. a R.L.
N.B. Causale: Cognome Nome (del figlio/a) periodo - centro estivo.
7- Per capire se l’iscrizione è andata a buon fine ed è stata approvata accedete alla vostra area riservata.
Assicuratevi di aver ricevuto la conferma prima di portare vostro/a figlio/a al centro estivo. Prima dell’inizio del Centro Estivo
riceverete via mail alcune note informative da parte dell’organizzazione che vi permetteranno di iniziare i centri estivi al
meglio.

