
Il tesseramento 2019 presenta un’importante novità, poiché dal 1° gennaio 2019 ogni richiesta di 
tesseramento è VIRTUALE e anche se la tessera fisica per ora non scompare, rimane un supporto 
che viene richiesto come servizio aggiuntivo alla quota versata per la propria adesione. 
Non è quindi una scelta, o tessera virtuale o tessera fisica, poiché la tessera è disponibile fin da subito 
virtualmente. 
Se un tesserato desidera ricevere anche la tessera fisica lo può fare richiedendola sul sito 
www.noihub.it gratuitamente, come opzione aggiuntiva. 
La tessera virtuale nasce insieme ad un'altra novità di Noi Associazione, NOIAPP, una app che 
permette di avere la tessera sempre con sé e di usufruire di altri servizi che verranno implementati nei 
prossimi mesi. 
 
Di seguito illustrato il cambiamento della modalità di tesseramento dal 1° gennaio 2019. 
 
Nella nuova schermata “TESSERAMENTO” troviamo tre colonne nuove cosi denominate: RINNOVA, 
DUPLICA TESSERA CARTACEA e ABILITA TESSERA CARTACEA. 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

STEP 1: Rinnovo 

Per rinnovare il tesserato è sufficiente cliccare sulla 

casella RINNOVA e sul bottone RINNOVA / ABILITA 

TESSERE CARTACEE. 

 

STEP 2: Abilita la tessera cartacea. 

Il tesserato che ha rinnovato la sua iscrizione annuale, 

può in ogni momento richiedere la tessera cartacea. 

 

 

 

 

 

Questa richiesta può essere fatta 

contemporaneamente alla richiesta di rinnovo, 

poi, cliccando su RINNOVA / ABILITA 

TESSERE CARTACEE viene inviata la 

richiesta. 

 

 

 

La possibilità di richiedere la tessera cartacea è presente anche all’interno della 

scheda anagrafica del tesserato, dove si trova la voce TESSERA FISICA, con la 

possibilità di fleggare il quadratino corrispondente.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Questa richiesta viene salvata coi dati del tesserato e inoltrata nell’invio richieste. 

 

Procedo con il bottone RINNOVA / ABILITA 

TESSERE CARTACEE per proseguire con la 

richiesta.   

 

STEP 3: Richiedi duplicato 

 

Se ho già rinnovato il tesserato e richiesto l’abilitazione della tessera cartacea, l’unico campo che 
rimane libero è quello del DUPLICA TESSERA CARTACEA. 
Il duplicato non sarà della tessera, perché la tessera virtuale non può essere smarrita.  
 
È possibile invece, per chi ha già richiesto e ricevuto la tessera fisica, che quest’ultima venga persa o 
danneggiata. 
Se il tesserato desiderasse riaverla, la può richiedere attraverso questa funzione di duplicato. 



 Per verificare se un tesserato ha richiesto ed è quindi in 

possesso della tessera cartacea, basterà accedere alla sezione 

“dettaglio utenti” nella colonna delle AZIONI e verificare la voce 

“TESSERA FISICA”. 


