
 

Genere usato nel documento. La FIFD sostiene - in via espressa e inequivocabile - la parità di genere di tutte 
le proprie tesserate e dei propri tesserati, siano essi Dirigenti, Tecniche, Tecnici, Atlete e Atleti, Dottoresse e 
Dottori, Fisioterapiste e Fisioterapisti o, comunque, di tutte e tutti coloro che prestano un servizio 
remunerativo o volontario. L’uso del femminile nel presente documento si riferisce anche al maschile e l'uso 
del maschile nel presente documento si riferisce anche al femminile, se non espressamente previsto 
diversamente. L'uso del singolare nel presente documento si riferisce anche al plurale a meno che il contesto 
non richieda diversamente. 
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Introduzione  

Il seguente documento riporta i passaggi fondamentali per eseguire le procedure di prima 
affiliazione, rinnovo affiliazione e tesseramento tramite il Gestionale FIFD. Per qualsiasi problema 
relativo a queste procedure o al Gestionale FIFD potete contattare la Segreteria Federale 
mandando una email a segreteria@fifd.it 

 

1. Prima Affiliazione  

 Entrare nel sito della Federazione Italiana Flying disc (www.fifd.it) 
 Cliccare su  Registra la tua associazione in basso a destra o cliccare direttamente sul 

seguente link: http://www.fifd.it/org/new  
 Immettere i dati richiesti di: Associazione, Presidente e 4 Dirigenti che risultano essere i 

Membri della ASD: Vicepresidente, Segretario, Rappresentante degli Atleti, 
Rappresentante dei Tecnici; 

 Inserire “l’Email” di riferimento della ASD  e la “Password” per accedere al Gestionale FIFD 
le volte successive; 

 Nel caso in cui i Dirigenti Membri della ASD risultano essere più di 5, è possibile agiungerli 
attraverso il pulsante “Aggiungi Membro” che si trova in basso a destra della pagina; 

 Finito di inserie tuttii dati dei Membri della ASD, cliccare sul pulsante “Crea Associazione”. 
 

2. Rinnovo Affiliazione  

Per il Rinnovo dell’Affiliazione le ASD devono inviare tutti i documenti richiesti dal Regolamento 
Affiliazione e Tesseramento (https://www.fifd.it/pages/affiliazione-e-tesseramento) a 
segreteria@fifd.it che provvederà a verificarli e consentire l’accesso al Gestionale FIFD anche per la 
nuova stagione agonistica alle società già registrate. 

 

3. Procedura per accedere al Gestionale FIFD  
 Entrare nel sito della Federazione Italiana Flying Disc (www.fifd.it) e cliccare su “Login” in 

alto a sinistra o cliccare direttamente sul seguente link:  
http://www.fifd.it/organizations/sign_in 

 Inserire l’indirizzo Email con cui la ASD si è registrata e la Password. Nel caso abbiate 
dimenticato la password cliccate su “Password dimenticata?” e seguite le istruzioni. 

Dal momento in cui si riceve l’email di accettazione dell’affiliazione l’ASD avrà accesso al Gestionale 
FIFD, tramite le credenziali inserito, solo a questo punto è possibile inserire i tesserati. 
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4. Tesseramento  

Con l’introduzione del nuovo Regolamento Affiliazione e Tesseramento 2021-2022 sono state 
introdotte nuove figure e qualifiche legate alle discipline del Flying Disc (punto 2.12 Quote di 
Tesseramento), pertanto il nuovo file mtess è diviso in diverse sezioni. 
 
4.1 Compilazione file mtess 
Scaricare il file mtess dal sito della Federazione Italiana Flying Disc (www.fifd.it) sotto la vote 
“Federazione -> Affiliazione” oppure direttamente al seguente link: mtess_new e procedere con i 
seguenti passaggi compilando il file da PC (no mobile): 
1° Aprire il file e Iniziare a compilare la colonna A utilizzando il menu a tendina e scegliendo la 

tipologia di tessera tra Atleta Agonista, Tecnico, Dirigente, Atleta Non Agonista, Fisioterapista, 
Medico. NB: La colonna A si colorerà di rosso se non viene compilata. 

 
2° In caso di tessera di Atleta Agonista o Tecnico compilare anche la colonna B utilizzando il menu 

a tendina e scegliendo tra le tre discipline Ultimate, Disc Golf, Freestyle;  
Per le tessere Dirigente, Atleta Non Agonista, Fisioterapista, Medico non è necessario indicare 
la disciplina, di conseguenza le celle delle colonne B e C saranno colorate di grigio; 
 

3° Solamente se il tesserato ricopre anche il ruolo di Tecnico o di Dirigente nella propria ASD, è 
necessario compilare la colonna C utilizzando il menu a tendina e selezionando il ruolo che 
ricopre.   

 
NB: Tutti i Dirigenti delle ASD riportati nel modulo  mra o mpa devono essere inseriti nel file secondo 
le seguenti indicazioni: 

 Se il Dirigente è Atleta Agonista, Dirigente e Tecnico indicare: 
Atleta Agonista  Ultimate  Tecnico  

 Se il Dirigente è Atleta Agonista e Dirigente indicare: 
Atleta Agonista  Ultimate  Dirigente  

 Se è solo Dirigente indicare: 
Dirigente 
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Una volta eseguita la compilazione delle colonne A e B o A, B e C, la colonna D si compilerà in 
automatico in funzione della selezione fatta. L’indicazione completa della colonna D indicherà il tipo 
di tesseramento che corrisponde a quanto sarà riportato nel Gestionale FIFD; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In caso di errata compilazione il risultato nella colonna D diventerà rossa e quindi è necessario 
verificare i valori inseriti. 

 
Di seguito elenco delle scelte e la tipologia di Tesseramento valido (A;B;C): 

Atleta Agonista  Ultimate Dirigente  
Atleta Agonista  Ultimate Tecnico 
Atleta Agonista  Ultimate  
Atleta Agonista  Disc Golf Dirigente 
Atleta Agonista  Disc Golf Tecnico 
Atleta Agonista  Disc Golf 
Atleta Agonista  Freestyle Dirigente 
Atleta Agonista  Freestyle Tecnico 
Atleta Agonista  Freestyle 
Tecnico   Ultimate Dirigente 
Tecnico   Ultimate 
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Tecnico   Disc Golf Dirigente 
Tecnico   Disc Golf 
Tecnico   Freestyle Dirigente 
Dirigente 
Fisioterapista 
Medico 
Atleta Non Agonista 

 
3° Completare la compilazione dei dati nelle colonne dalla E alla N; 

La colonna I è da compilare utilizzando l’elenco a discesa selezionando tra M o F; 
 
Nella colonna D è stato inserito un avviso di colore rosso in caso vengano inseriti atleti minorenni 
con tesseramento che prevede la maggiore età.  I tesseramenti validi solo per gli Atleti maggiorenni 
sono: 

Atleta Agonista Ultimate - Dirigente 
Atleta Agonista Ultimate - Tecnico 
Atleta Agonista Disc Golf - Dirigente 
Atleta Agonista Disc Golf - Tecnico 
Atleta Agonista Freestyle - Dirigente 
Atleta Agonista Freestyle - Tecnico 
Tecnico Ultimate 
Tecnico Disc Golf 
Tecnico Freestyle 
Tecnico Ultimate - Dirigente 
Tecnico Disc Golf - Dirigente 
Tecnico Freestyle - Dirigente 
Dirigente 
Fisioterapista 
Medico 

 
4.2  Primo Caricamento del file mtess sul Gestionale FIFD 
Una volta compilato il file mtess, entrare nel Gestionale FIFD della ASD come indicato nel punto 3 
e selezionare: 

 Tesseramento (Colonna a sinistra); 
 Anno sportivo attuale (In alto a destra della pagina) 
 

Troverete la riga del Tesseramento per la Stagione in corso e dovete Cliccare sul pulsante 
“Modifica”; 
Caricare direttamente il file mtess cliccando su “Scegli file” e selezionando il file dal proprio 
computer. Una volta selezionato il file cliccare su “Aggiorna Tesseramento”. 
Si aprirà la schermata con il dettaglio dei tesseramenti inseriti, per proseguire cliccare sul menu in 
alto a sinistra su “Tesseramento“ 
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Una volta completata la procedura si avrà una schermata riassuntiva dei tesserati nello stato di 
“Non Attivo”. Solamente la Segreteria Generale può rendere “Attivo” il tesseramento nel 
Gestionale FIFD dopo verifica del pagamento avvenuto della ASD. 

4.3 Aggiunta tesserati sul Gestionale FIFD 
Per aggiungere nuovi tesserati durante l’anno in corso è possibile utilizzare la procedura tramite file 
mtess ma è necessario partire da un file vuoto e procedere con gli step indicati nel punto 4.1 e 4.2 

Una volta completata la procedura si avrà una schermata riassuntiva dei tesserati nello stato di 
“Non Attivo”. Solamente la Segreteria Generale può rendere “Attivo” il tesseramento nel 
Gestionale FIFD dopo verifica del pagamento avvenuto della ASD. 

4.3 Pagamento del Tesseramento 
Nella schermata riassuntiva del tesseramento si potrà vedere il costo complessivo dei tesseramenti 
e l’importo da pagare. 
 

 

È necessario quindi procedere al pagamento ed inviare la ricevuta del bonifico o del versamento a 
segreteria@fifd.it che procederà quindi ad abilitare i tesserati e dare l’OK alla ASD. 

 

Ulteriori chiarimenti e supporto si suggerisce di contattar la Segreteria Federale mandando una 
email a segreteria@fifd.it 

 

Bologna, 02.09.2021       Segreteria Federal FIFD 

 

 


