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Circolare n. 13/2023 
Settore Gare FIGB 
Prot.Gen. 00138/30.01.2023      Milano, 30 gennaio 2023   
   
        Alle ASD/SSD 
        e p. c.  
        Alle Strutture Periferiche   
        Al Consiglio Federale 
        Al Collegio dei Revisori dei conti 
         
OGGETTO: PIATTAFORMA ISCRIZIONI CAMPIONATI NAZIONALI 
       
Da 1 febbraio 2023 verrà ampliato l’utilizzo della piattaforma per le iscrizioni, sita nell’area riservata 
AOL del sito FIGB, nella sezione attività sportiva. Già in uso negli scorsi anni per i Campionati Allievi, 
tale area è stata aggiornata e implementata e sarà utilizzata per i Campionati Nazionali, salvo diverse 
indicazioni specificate nel bando della singola manifestazione. 
 
Le iscrizioni saranno quindi prerogativa esclusiva delle ASD/SSD e non saranno più accettate in altra 
forma.  
Nei Campionati a cui si partecipa per diritto acquisito dell’anno precedente, ogni ASD/SSD avrà a 
disposizione in visualizzazione, per eventuali modifiche e conferma, le proprie formazioni se si tratta di 
C. Societario, tutte le formazioni se si tratta di C. Libero. 
 
Tale gestione consentirà di avere completa certezza dei dati e di iscrivere esclusivamente giocatori in 
regola con il tesseramento e con la quota di iscrizione. Non potranno infatti essere iscritti giocatori dei 
quali non siano stati preventivamente effettuate le notifiche di tesseramento e quota di partecipazione. 
 
A questo proposito è fondamentale chiarire che la regolarità per la partecipazione a tutte le gare sussiste 
nel momento in cui vengono notificate, sempre in ambiente AOL, le dovute operazioni (tesseramento, 
quota di iscrizione ove dovuta). 
Non deve essere contestualmente effettuato alcun pagamento. 
Il dovuto sarà infatti inserito nell’addebito diretto in conto corrente per le ASD/SSD che l’abbiano 
sottoscritto, altrimenti il pagamento potrà avvenire in bonifico unico che raggruppa tutte le competenze 
federali entro la scadenza prevista.  
 
Nella pagina successiva potete trovare alcune istruzioni operative per l’uso della piattaforma iscrizioni. 
Il Settore Gare é a disposizione per chiarimenti e supporto operativo. 
 
Cordiali saluti  
 

Il Segretario Generale                                    Il Presidente                                             
Gianluca Frola                                       Francesco Ferlazzo Natoli 

                                                                       



AOL – ISCRIZIONI CAMPIONATI 
 

Per aggiungere, confermare o modificare una formazione occorre accedere alla sezione 
preposta, ATTIVITA’ SPORTIVA  Campionati e selezionare Iscrizioni. 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

AGGIUNGI FORMAZIONE 
esclusi campionati con diritti 

• Selezionare fase, testata di gara e 
campionato dai menu 

• Inserire i giocatori  
verranno verificate tesseramento, 
quota campionato e compatibilità 

• Inviare la formazione 
in assenza di irregolarità la nuova 
formazione verrà aggiunta all’elenco 
nel menu a sinistra   

          il pulsante INFO mostra i dettagli e i requisiti del campionato 

CONFERMA/MODIFICA FORMAZIONE 
• Espandere un campionato dal menu a sinistra 
• Selezionare una formazione 

verranno visualizzate tutte le formazioni di 
diritto, solo le proprie societarie e le aggiunte 
nei campionati liberi.  

• Inserire, modificare o eliminare i giocatori  
verranno verificate tesseramento, quota 
campionato e compatibilità 

• Inviare la formazione 
in assenza di irregolarità la formazione verrà 
salvata nell’elenco  

          il pulsante EXCEL permette l’esportazione delle proprie formazioni 

cerca giocatore 
 

consente una 
ricerca rapida nel 

campionato 

il pulsante ANNULLA consente di ripristinare le 
modifiche effettuate prima del salvataggio 

il pulsante ELIMINA consente di cancellare l’intera 
formazione                       esclusi campionati con diritti 
 

Qualora una vostra formazione già confermata 
venisse modificata da un altro Gruppo Sportivo, 
sarete immediatamente avvisati mediante una 
comunicazione sulla bacheca in Homepage AOL 
con i dettagli dell’operazione. 


