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ISTRUZIONI TESSERAMENTO SUL SITO www.noigest.it 

 
 

Parte 1 – Login e inserimento dati 
 
- Effettuare il Login del Circolo sul sito ufficiale www.noigest.it 

  LR_ _ _ (cod. circolo) + Password e poi cliccare su “Connetti”;  

- Cliccare in alto su “Noi Tesseramento” in alto a destra; 

- Inserire subito le quote tessere nell’apposito menù PRIMA di eseguire qualsiasi 

operazione di tesseramento. Il Totale della quota tessera è formato dalla quota 

“Competenza Terr/Reg/Naz” (che si pagherà alla Segreteria Territoriale) e dalla quota 

“Competenza Oratorio/Circolo” (che eventualmente il Circolo tratterà per se’). 

 

 

 

Modalità ANCCI (Circolo Culturale Cinematografico, Art. 24 Statuto): 

Selezionare, inoltre, la scelta per l’abilitazione Ancci. 

- se tutti SI: selez. “quota ANCCI automatica”;  

- se a richiesta per ogni tesserato: selez. “richiedi ad ogni tesseramento”;  

- se tutti NO: selez. “quota ANCCI disabilitata”). 

-  

Anche se è possibile effettuare la scelta Ancci nelle sezioni “Nuovi Soci” e/o “Rinnova 

Soci”, si ritiene più comodo selezionarlo già in questa parte di programma, onde evitare 

sviste o dimenticanze che potrebbero creare problemi nel database delle spettanze! 

 

Esempio anno 2013: la Segreteria Territoriale chiede, come quote annuali, € 6,00 

per ogni tessera Adulto ed € 5,00 per ogni tessera Ragazzo. 

 il circolo chiede € 10,00 totali per adesione Adulti, quindi inserire: 

€ 4,00 di competenza Oratorio/Circolo (resteranno al circolo stesso per spese di 

gestione) ed € 6,00 di competenza Terr/Reg/Naz 

 il circolo chiede € 6,00 totali per adesione Ragazzi, quindi inserire: 

€ 1,00 di competenza Oratorio/Circolo (resteranno al circolo stesso per spese di 

gestione) ed € 5,00 di competenza Terr/Reg/Naz 

IN OGNI CASO, OGNI CIRCOLO GESTISCE LE QUOTE ANNUALI IN MODO 

ASSOLUTAMENTE AUTONOMO! 
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I menù da utilizzare sono tutti sulla destra dello schermo in verticale e con le rispettive 

icone di riferimento per una maggiore facilità di utilizzo. 

 
NUOVI SOCI: in questa sezione possono essere inseriti solo i nuovi soci a partire dal 

mese di ottobre, e verranno considerati come “pre-tesseramento”. La quota di adesione 

richiesta sarà leggermente superiore a quella stabilita ogni anno per i Soci dal Consiglio 

Nazionale, in quanto potranno fruire di 3 mesi di assicurazione in più (ott/nov/dic) rispetto 

ai soci che andranno a rinnovare dal 1° gennaio. La copertura dell’Assicurazione è valida 

dal 1° gennaio al 31 dicembre + tutto gennaio dell’anno successivo (mese solitamente 

destinato ai rinnovi). I dati OBBLIGATORI da inserire sono Nome/Cognome/Data di 

nascita. La scheda del socio può essere completata anche con altri dati che sono ritenuti 

facoltativi, ma che potrebbero essere utili per altre funzioni del programma (statistiche, 

etichette invito, informazioni varie…).  

ATTENZIONE alla selezione del socio “Maschio” o “Femmina” in fase di inserimento! 

Una volta inseriti i dati richiesti cliccare su “Registra” e il socio verrà memorizzato 

nell’elenco che si formerà che poi andrà spedito, a lavoro finito, alla Segreteria Territoriale 

direttamente dal webmaster di Noi Associazione. 

 
ANCCI (Circolo Cinematografico), Art. 24 nuovo Statuto: 

 

1) se il circolo NON HA l’adesione/iscrizione formale all’Ancci per NESSUNO dei soci è 

opportuno selezionare già da subito la sezione:  

 

I rinnovi/nuovi selezionati aderiscono all'ANCCI? SI  NO  

In questo modo non ci si pensa più e la selezione  

del NO avviene in automatico; 

 

2) se il circolo HA formalmente inoltrato l’adesione/iscrizione all’Ancci e decide di associare 

TUTTI i soci è opportuno selezionare già da subito la sezione: 

I rinnovi/nuovi selezionati aderiscono all'ANCCI?  SI NO  

    

 

3) se il circolo HA formalmente inoltrato l’adesione/iscrizione all’Ancci e decide di associare 

SOLO ALCUNI SOCI: in questo caso si spunterà, nella relativa casella della scheda del 

socio in questione, la sezione dedicata a Ancci SI. 
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Si ricorda che l’effettiva iscrizione all’ANCCI viene formalizzata con la produzione e 

presentazione dei documenti richiesti e il conseguente invio da parte della Segreteria 

Territoriale alla Segreteria Nazionale di Verona per la verifica di validità. 

Tutta la documentazione è reperibile in Segreteria, anche su formato elettronico. 

 
RINNOVA SOCI: in questa sezione si richiamano i soci ha hanno rinnovato l’adesione per 

l’anno in corso. Nella sezione “Dati storici” è possibile visionare e/o stampare l’elenco dei 

soci degli anni precedenti: la stampa dovrebbe essere già in ordine alfabetico facilitando 

così la ricerca del socio da rinnovare. In ogni pagina è possibile selezionare più soci e 

cliccare il tasto “Rinnova”: i soci selezionati e rinnovati, passeranno nella sezione a destra 

“Trova soci” unitamente ad eventuali nuovi soci (numero in rosso, progressivo tra 

parentesi), in attesa di essere inviati alla Segreteria. Da qui è possibile richiamarli per 

modificare eventuali dati sbagliati. Cliccando sulla barra rossa nel campo “cognome” si 

visualizzeranno i soci in ordine alfabetico. 

 
ANCCI (Circolo Cinematografico), Art. 24 nuovo Statuto: stessa procedura 

riportata per i “nuovi soci”. 

 

Parte 2 – Invio dati e consultazioni 
 
INVIO DATI: Il lavoro può essere svolto in momenti diversi: tutto quello che viene fatto 

e confermato rimane in memoria del database del sito, quindi si riparte da dove ci si è 

interrotti il giorno prima con l’inserimento/rinnovo di altri soci. 

Una volta finito il lavoro (almeno il blocco iniziale) i dati dovranno essere inviati alla 

Segreteria Territoriale (cremona@noiassociazione.it) per la richiesta di tesseramento 

cliccando il tasto “Invia Soci”: in questo modo verrà inviato il lavoro fatto direttamente dal 

server in Internet (non dalla vostra posta personale, come si faceva prima).  

Si aprirà una maschera di riepilogo di quanto inserito: cliccare “Invia”. 

Si ci si accorge di errori di immissione dati obbligatori (per es: data di nascita sbagliata, 

errore nel nome, ecc…): 

1) L’invio dati NON E’ ancora stato eseguito: è possibile ricercare il socio, aprire la 

relativa scheda ed eseguire la correzione cliccando, poi, su “conferma”; 

2) L’invio dati E’ GIA’ stato eseguito: non è più possibile intervenire sulla scheda del 

socio per eventuali modifiche. Con la schermata aperta sul socio da modificare si 

dovrà telefonare alla Segreteria Territoriale (0372 25336 orari d’ufficio) e sbloccare 

la scheda socio tramite la comunicazione di un “codice di sblocco” che il programma 
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richiede e che fornisce istantaneamente la Segreteria stessa. A scheda sbloccata 

eseguire le modifiche del caso, confermare ed inviare dalla sezione “Duplicati e 

modifiche”. 

- Alla Segreteria Territoriale arriverà una mail direttamente dal server nazionale con il file 

di richiesta di tesseramento da parte del circolo. 

Tale richiesta verrà confermata con una mail di risposta direttamente al responsabile 

segnalato dal circolo, nella quale viene riportato il totale delle tessere richieste e il relativo 

saldo da versare. 

Nota: In base alle nuove normative vigenti in materia di transazioni è consentito il 

pagamento in contanti fino alla soglia di € 999,99; per importi uguali o superiori a € 

1.000,00 è consentito il pagamento solo a mezzo assegno bancario o bonifico (richiedere 

coordinate IBAN alla Segreteria Territoriale). 

 

- Il menù “Invia Soci” si dovrebbe azzerare mentre quello di “Trova soci” si incrementerà 

ogniqualvolta verranno inviati soci da tesserare. 

- Nel menù “Archivio invii” si visualizzeranno tutti gli invii effettuati dal circolo con i 

riepiloghi dei dati e delle quota versate. 

- E’ opportuno tenere a disposizione nel circolo l’elenco aggiornato dei soci: si possono 

stampare i vari invii nella sezione “archivio invii” oppure dal menù “libro soci”. 

 

Il programma è semplice ed intuitivo ma la Segreteria Territoriale rimane, comunque, a 

disposizione per chiarimenti in merito e risoluzioni di eventuali problemi o incomprensioni 

sulla procedura da seguire. Per altri problemi di maggiore entità non risolvibili dalla 

Segreteria Territoriale è possibile contattare direttamente il webmaster nella sezione “area 

personale” in alto a destra cliccando sull’icona @. In breve tempo verrete ricontattati per 

la risoluzione del problema. 

 


